
SEMINARIO DI 
APPROFONDIMENTO 
INFORMATICO  

Aula informatica, 
Palazzo Agripolis
Veneto Agricoltura 
Legnaro (Pd)

LA COMPILAZIONE DEL 
REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI 
CON L’APPLICATIVO NITRATI

Con l’avvento del nuovo PSR 2014/2020, il Regi-
stro delle concimazioni assumerà un ruolo sempre 
più importante visto che alcune misure proposte 
nella nuova programmazione, ne richiederanno la 
compilazione. 

Da qui la necessità di questo seminario di appro-
fondimento, dedicato prioritariamente agli opera-
tori dei Centri di Assistenza Agricola, per la corret-
ta compilazione del Registro delle concimazioni. 

L’iniziativa si terrà in aula informatica e verrà ripe-
tuta per più edizioni al fi ne di favorire la partecipa-
zione del maggior numero di utenti possibili.

Martedì 16 giugno 2015

1a edizione cod. 808-003 ore 09.00-13.00

2a edizione cod. 808.004 ore 14.00-18.00

Lunedì 22 giugno 2015

3a edizione cod. 808.005 ore 09.00-13.00

4a edizione cod. 808.008 ore 14.00-18.00

Le procedure per la compilazione del Registro delle concimazioni

Casi studio, applicazioni informatiche e discussione

Luciano Fantinato, Libero professionista

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015 - 1a e 2a edizione
LUNEDÌ 22 GIUGNO 2015 - 3a e 4a edizione
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www.piave.veneto.it

LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI CON L’APPLICATIVO NITRATI 
Martedì 16 giugno 2015 - 1a (cod. 808-003) e 2a edizione (cod. 808-004)
Lunedì 22 giugno 2015 - 3a (cod. 808-005) e 4a edizione (cod. 808-008)
Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi, per tutte le edizione, entro giovedì 11 
giugno 2015 seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920 

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove 
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto 
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa 
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si 
intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

IN AUTO - Dal casello Padova Est dell’Au-
tostrada A4 immettersi nella rotonda a sini-
stra e imboccare la tangenziale, proseguire 
in direzione Piove di Sacco-Chioggia fi no 
alla quarta uscita con indicazione Chiog-
gia-Ravenna. Alla rotonda girare a sinistra 
verso Piove di Sacco-Chioggia. Proseguire 
oltrepassando Roncaglia e Ponte S. Nicolò. 
Dopo il cavalcavia (sull’autostrada A13), 
proseguire diritti, svoltare a destra seguen-
do le indicazioni per Agripolis. 

IN AUTOBUS - Dal piazzale della sta-
zione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina;
- linea per Agripolis. 
Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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ISCRIZIONE

COME ARRIVARE Destinatari
Il seminario di approfondimento è rivolto priori-
tariamente agli operatori dei Centri di Assistenza 
Agricola incaricati della redazione del Registro delle 
concimazioni. 

Modalità di partecipazione
È previsto un numero massimo di 24 partecipanti 
per ciascuna edizione. 
L’organizzazione potrà, in caso di sovrannumero, 
spostare le iscrizioni ad altra edizione, informando 
gli interessati. Ogni edizione verrà attivata al rag-
giungimento di almeno 12 iscritti.
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-
2013. La partecipazione è gratuita. 
La preadesione è obbligatoria. Seguire attenta-
mente le indicazioni riportate sul retro, nella sezione 
PREADESIONI.

Scadenza iscrizioni
Per tutte le edizioni entro giovedì 11 giugno 2015.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti che lo richiedono sarà consegnato 
un attestato di partecipazione. 
La frequenza ai seminari di approfondimento 
NON è valida per l’acquisizione dei requisiti di ag-
giornamento in materia di condizionalità ai sensi 
della Mis. 114 del PSR Veneto.
  

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Segreteria organizzativa 

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

all’Aula informatica, Palazzo Agripolis - Veneto Agricoltura - Legnaro (Pd)


