
Workshop

Allevatori, veterinari e istituzioni per 
la qualità del settore ovi caprino.

La fiducia degli allevatori dal passato 
al futuro 

16  maggio 2017

IZS del Lazio e della Toscana  M.  Aleandri
Sala Zavagli, via Appia Nuova, 1411 – Roma

Destinatari
Pastori, allevatori e loro organizzazioni, veterinari 
liberi professionisti

Finalità
L’incontro si propone di definire ed illustrare i nuovi 
percorsi di miglioramento studiati per arricchire 
l’assistenza al territorio, sviluppati dall’IZSLT 
congiuntamente alle Istituzioni di riferimento. 
In particolare verranno presentati:
 - pacchetti di assistenza tecnica e prestazioni di  
   laboratorio per gli allevamenti di ovini da latte 
 - pacchetti di servizi in autocontrollo per aziende  
   ovine con trasformazione a latte crudo. 
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Programma
dalle ore 10:30 alle 13:30

 - Apertura dei lavori 
   Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale  

 - Presentazione dei Pacchetti  
   Dott. Andrea Leto, Direttore Sanitario 

 - Interventi da parte degli interessati

 - Chiusura dei lavori
   Dott. Carlo Haussman, Assessore Agricoltura,     
   Caccia e Pesca 

 - Confronto e dibattito
  
 - Pranzo spuntino di saluto.

È gradita l’adesione inviando mail:
marzia.romolaccio@izslt.it

      
Segreteria organizzativa
Struttura Formazione, Comunicazione e 
Documentazione 
tel. 06.79099421/309;  

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le 
date del workshop previa tempestiva comunicazione agli 
iscritti.
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