
 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 
 
Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 disciplina la materia della «protezione dei dati personali», garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
nonché dignità e della riservatezza delle persone fisiche. 
Per trattamento si intende qualsiasi operazione (cancellazione, registrazione, organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) applicata a dati personali compiuta 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati. 
Vi informiamo che i dati da Voi fornitici, oppure altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, formano oggetto di trattamento, in forma manuale e/o informatica, secondo i criteri di liceità, correttezza e nella 
piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare della Vostra riservatezza. 
Pertanto Vi informiamo che: 
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltre che per consentire una efficace gestione 
amministrativa dei rapporti con Voi intercorrenti. I dati verranno trattati in forma manuale e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. 
2. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suddetti dati potranno essere comunicati alla nostra rete di agenti, ad istituti di credito, a società di recupero crediti, e 
ad eventuali altri professionisti, consulenti o controparti che dovessero intervenire nell'esecuzione dell'incarico, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto 
commerciale. 
3. Il trattamento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione degli incarichi e dei rapporti contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati stessi ed al loro trattamento potrà determinare 
l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali  sarà valutato, di volta in volta, dalla Scrivente e 
determinerà conseguenze commisurate all'importanza dei dati richiesti per la gestione del rapporto. 
4. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e per finalità commerciali. 
5. Il titolare del trattamento è la BIOBOOST, con sede legale in via Bonasia 110, 41124 Modena, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. I dati possono essere trattati presso la sede della ditta o 
presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro di competenza. 
 

 

Autorizzazione all’ottenimento del fascicolo aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA ______________________________                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA ________________________________________ 
 



 

 
 
 
 
 

  

SCHEDA ANAGRAFICA DESCRITTIVA AZIENDA AGRICOLA 
 

Data: Agente: Responsabile: Compilato da: 

 

AZIENDA 

 Rag. Sociale:  

Titolare: 

P.Iva: C.F. : 

Tel.: Fax: e-mail: 
 

SEDE  
Indirizzo: Loc./Fraz.: 

Comune: CAP: Provincia:  
 

CONTATTI  

Nominativo: Qualifica/Ruolo: 

Cell.: e-mail:  
 

Nominativo: Qualifica/Ruolo: 

Cell.: e-mail:  
 

Nominativo: Qualifica/Ruolo: 

Cell.: e-mail:                                                                       
 

CONSISTENZA E STABULAZIONE ALLEVAMENTO DA LATTE 
 

SPECIE 
ETÀ 

(mesi) 
PESO 
(kg) 

N° 
CAPI 

STABULAZIONE E  
METODO RIMOZIONE 

LETTIERA (tipo e quantità) 
[es. paglia 3 balloni al giorno da 2,5 q.li/cad.] 

 FREQUENZA  
RIMOZIONE 

 

BOVINI DA LATTE                     BOVINI DA LATTE                     BOVINI DA LATTE                     BOVINI DA LATTE                     BOVINI DA LATTE                     BOVINI DA LATTE 
 

Vitelli 0 - 6 30-200  

   

Manzette 6 - 12 200-300  

Manze 12 - 16 300-400  

Manze gravide 16 - 25 400-600  

Vacche in lattazione > 24 600  

Vacche in asciutta > 24 600  
 

BUFALINI                                 BUFALINI                                 BUFALINI                                 BUFALINI                                 BUFALINI                                 BUFALINI 
 

Bufale Vitelli 0 - 6 30-200  

   

Bufale Manzette 6 - 12 200-300  

Bufale Manze 12 - 16 300-400  

Bufale Manze gravide 16 - 25 400-600  

Bufale lattazione > 24 600  

Bufale asciutta > 24 600  
 

Tori > 24 900     
 

Altro:…………………. (…….) (…….)     

Altro:…………………. (…….) (…….)     
 

CONSISTENZA E STABULAZIONE ALLEVAMENTO DA CARNE 
 

BOVINI DA CARNE                    BOVINI DA CARNE                    BOVINI DA CARNE                    BOVINI DA CARNE                    BOVINI DA CARNE                    BOVINI DA CARNE 
 

□ CICLO APERTO 
 

N° 
LINEA 

VARIAZIONE PV AZIENDA N° CAPI 
CICLO  

INGRASSO 
STABULAZIONE LETTIERA (tipo e quantità) 

[es. paglia 3 balloni al giorno da 2,5 q.li/cad.] 
FREQUANZA  
RIMOZIONE 

 

1 
    □ COSTANTE  

    □ RIEMPI / SVUOTA 
 

Peso arrivo………….. 

Peso vendita….......... 

Durata………............. 

   

2 
    □ COSTANTE  

    □ RIEMPI / SVUOTA 
 

Peso arrivo………….. 

Peso vendita….......... 

Durata………............. 

   

 

□ CICLO CHIUSO (linea vacca-vitello) 
 

N° 
LINEA 

STAGIONALITÀ 
GRAVIDANZE 

N° CAPI 
CICLO  

INGRASSO 
STABULAZIONE LETTIERA (tipo e quantità) 

[es. paglia 3 balloni al giorno da 2,5 q.li/cad.] 
FREQUANZA  
RIMOZIONE 

 

1 

  □ SINCRONIZZATE  

  □ NON SINCRONIZZATE 

n° fattrici…………..……..... 

 
Peso vendita….......... 

Durata…..…….......... 
   

2 

  □ SINCRONIZZATE  

  □ NON SINCRONIZZATE 

n° fattrici………………....... 

 
Peso vendita….......... 

Durata…..……........... 
   

 

Sponsor Ufficiale 

Enrico Marani 

Campione del Mondo 

Motonautica Endurance 

Bioboost S.r.l. 
Via Geminiano Capilupi n.21 

41122 Modena 

Tel. 059 341816 

Fax. 059 2925726 

info@bioboost.it 
www.bioboost.it 

P.IVA e C.F. 03417910365  



SUINI INGRASSO                      SUINI INGRASSO                      SUINI INGRASSO                      SUINI INGRASSO                      SUINI INGRASSO                      SUINI INGRASSO                        
 

□ CICLO APERTO 
 

N° 
LINEA 

VARIAZIONE PV AZIENDA N° CAPI 
CICLO 

 INGRASSO 
STABULAZIONE PAVIMENTAZIONE / LETTIERA  

FREQUANZA 
RIMOZIONE 

 

1 
        □ COSTANTE  

        □ RIEMPI / SVUOTA 
 

Peso arrivo…….......... 

Peso vendita…........... 

Durata……………...... 

   

2 
        □ COSTANTE  

        □ RIEMPI / SVUOTA 
 

Peso arrivo…….......... 

Peso vendita…........... 
Durata……………..... 

   

 

□ CICLO CHIUSO  
 

N° 
LINEA 

STAGIONALITÀ 
GRAVIDANZE 

N° CAPI 
CICLO  

INGRASSO 
STABULAZIONE PAVIMENTAZIONE / LETTIERA  

FREQUANZA 
RIMOZIONE 

 

1 

    □ SINCRONIZZATE  

    □ NON SINCRONIZZATE 

n° fattrici……………………..... 

 
Peso vendita….…..... 

Durata……….......….. 
   

2 

    □ SINCRONIZZATE  

    □ NON SINCRONIZZATE 

n° fattrici……………………..... 

 
Peso vendita…...…... 

Durata……….....….... 
   

 

STRUTTURE E PRATICHE AUSILIARIE 
 

PADDOCK 
 

quantità: ……. 

 n° :…… Pavimentazione:………………………………………… Lettiera:………………..…………………………………………………………………………… 

Dimensioni:……..………………………………..……… n° capi asserviti:….……………………………………………………….……...…………………………. 

Periodo utilizzo:…………………………………………...... Ore al giorno:……………….…Frequenza pulizia:………………..……….…………………………. 

Metodo raccolta deiezioni: ……………………………………………………………………………………..…………………...……………………………………. 

Metodo di raccolta acqua piovana: ……………………………………………………………………………………..…………………...………………………….. 

Altro:………………………………………………………………………………………………………………………...……………………..………………………… 
 

n° :…… Pavimentazione:………………………………………… Lettiera: ……………..…………………………………………………………………………… 

Dimensioni:……..………………………………..……… n° capi asserviti: .……………………………………………………….……...…………………………. 

Periodo utilizzo:…………………………………………...... Ore al giorno: …………….…Frequenza pulizia:………………..……….…………………………. 

Metodo raccolta deiezioni: ……………………………………………………………………………………..…………………...……………………………………. 

Metodo di raccolta acqua piovana: ……………………………………………………………………………………..…………………...………………………….. 

Altro:………………………………………………………………………………………………………………………...……………………..………………………… 
 

n° :…… Pavimentazione:………………………………………… Lettiera:………………..…………………………………………………………………………… 

Dimensioni:……..………………………………..……… n° capi asserviti:….……………………………………………………….……...…………………………. 

Periodo utilizzo:…………………………………………...... Ore al giorno:……………….…Frequenza pulizia: ……………..……….…………………………. 

Metodo raccolta deiezioni: ……………………………………………………………………………………..…………………...……………………………………. 

Metodo di raccolta acqua piovana: ……………………………………………………………………………………..…………………...………………………….. 

Altro:………………………………………………………………………………………………………………………...……………………..………………………… 
 

PASCOLI E ALPEGGI 
 Mesi al pascolo:…………………………………………….. Ore al giorno:……………….... n°capi:………………………………………………………………… 

Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 

STIMA DELLE ACQUE AGGIUNTIVE 
 

ACQUE AGGIUNTIVE 
ALLEVAMENTO 

 
(che finiscono nei liquami) 

 Sala mungitura e sala d’aspetto: ……………………..……………………………………………………………………………………..…………………………… 

Pulizia box e perdite abbeveraggio: …………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Presenza di serbatoi intermedi per le acque? ……………………………………………………………………………………………......………………………… 

 

MATERIALI DI PROVENIENZA AGRICOLA 
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ (t/a) RESA BIOMASSA (t/a) COSTO BIOMASSA (€/t) NOTE 

Insilato di mais     

Insilato di ……………………...     

Insilato di ……………………..     

Fieno di erba medica     

Paglia grano (non da lettiera)     

Stocchi mais (non da lettiera)     
Altro: ………………………….     

 

MATERIALI DI PROVENIENZA AGRO-INDUSTRIALE 
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ (t/a) COSTO BIOMASSA (€/t) PERIODO DISPONIBILITÀ NOTE 

Siero del latte     

Sansa di olive     

Pastazzo     

Vinacce     

Scarti ortofrutticoli     

Altro: …………………………..     
 

 
 



 

Superficie di terreni disponibile per la produzione di biomassa da biogas 
Di proprietà (ha) 

Tot (ha)  
In affitto (ha) 

 

GESTIONE DEGLI STOCCAGGI 
 

 
n° NUMERO E DIMENSIONI 

GIORNI DI 
STOCCAGGIO 

ANNO  
COSTRUZIONE 

Sono presenti vasche di stoccaggio per i liquidi?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......... 

  

Sono presenti platee di stoccaggio per i solidi?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........... 

  

È presente una prevasca?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........... 

  

 

È presente un separatore solido / liquido ? □ SÍ  □ NO 
Specifiche (potenza, portata, marca, modello, ecc.)  

................................................................................................................................................................................................... 

È presente un depuratore dei reflui ? □ SÍ  □ NO 

Specifiche (tipologia, portata, marca, modello, ecc.) 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

SPANDIMENTO DEL DIGESTATO 
 

Superficie agricola disponibile allo spandimento del digestato:  
Di proprietà (ha) 

 Tot (ha)  
In affitto (ha) 
 

 

Posizione dei terreni per spandimento 

        □   In zona non vulnerabile   ( max 340 kgN/ha ) 
....................... 

(ha) 

        □   In zona vulnerabile          ( max 170 kgN/ha ) 
....................... 

(ha) 

 

ENERGIA PRODOTTA DAL COGENERATORE 
 

Esiste una cabina elettrica di bassa/media tensione (BT/MT) nelle vicinanze? DISTANZA (m) NOTE 

     □   Bassa tensione   (BT)   □   Dentro i confini     □   Fuori i confini   

     □   Media tensione   (MT)   □   Dentro i confini     □   Fuori i confini   
 

NECESSITÀ DI RECUPERO DI CALORE 
(indicare i consumi termici annuali ed i periodi di maggiore assorbimento) 

  □  Abitazioni  

  □  Sala mungitura  

  □  Acque abbeveraggio e latte  

  □  Serre  

  □  Essicazione foraggio  
 

NOTE CLIENTE 
(indicare considerazioni particolari da mettere in evidenza) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


