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CONVENZIONE fra NOVAGEN s.r.l. 

ED OPERATORE PRATICO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE BOVINA 

 

Con la presente convenzione privata, valida ad ogni effetto di legge tra: 

NOVAGEN s.r.l. 

 in qualità di recapito di Fecondazione Artificiale con codice identificativo IT14M con 
ubicazione in San Daniele Po (CR), Via Argine Capoluogo, 39 

e 
il Signor ………………………………………..……………………………………………. 

nato a...……………………………………………………il………………………………... 

codice fiscale……………………………residente in……………………………………… 

……………………………………………tel…………………….e-mail…………………… 

in qualità di operatore pratico di inseminazione artificiale bovina con n° d’iscrizione 
all’Albo……………………………….., presa visione: 

- della legge 15/01/91 n. 30 
- del decreto ministeriale 113/01/94 n. 172 

 
si conviene e stipula quanto segue 

 

Il Recapito di F.A. Novagen s’impegna: 
 

a) A fornire a richiesta dell’Operatore di F.A. il materiale seminale congelato 
di riproduttori approvati all’inseminazione artificiale direttamente o tramite i 
suoi recapiti collegati. 

 
L’Operatore s’impegna 
 

a)         Il Signor ……………………………………………………………, in qualità 
di operatore pratico di inseminazione bovina si impegna ad utilizzare tale 
materiale solamente all’interno dell’allevamento (o degli allevamenti) di cui 
ha ricevuto autorizzazione dalla Regione…………………., DG Agricoltura, 
DG Sanità mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione 
all’elenco regionale di tali operatori. 

 
b) Ad eseguire le operazioni di F.A. con scrupolosa cura sia dal punto di 

vista sanitario che da quello zootecnico attenendosi alle disposizioni 
impartite dagli Uffici preposti alla sorveglianza sulla F.A. ed in particolare 
all’art. 18 del D.L. 172 del 13/1/94 
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c) Ad utilizzare il materiale seminale esclusivamente di attività segnalati 
dallo stesso ASL di competenza. 

 
d) A mantenere il seme in buono stato di conservazione 

 
e) Ad utilizzare ciascuna dose di seme per ciascuna fattrice 

 
f) A certificare sugli appositi moduli l’intervento di inseminazione artificiale 

(CIF: Certificato di Intervento Fecondativo) e a trasmettere parte del modulo 
all’Associazione Prov. le Allevatori competente. 

 
g) Ad esibire i certificati fiscali di avvenuta inseminazione al personale 

incaricato alla vigilanza 
 

h) A presentare tutti i documenti nel fornire le informazioni richieste 
dall’Autorità competente e nel segnalare immediatamente alla medesima 
Autorità e all’impianto qualsiasi sopravvenuta variazione inerente la presente 
convenzione 

 
Le parti contraenti si impegnano al rispetto della presente convenzione che è 
vincolante dalla avvenuta iscrizione dell’Operatore nell’elenco dei praticanti 
l’inseminazione artificiale tenuto dalle Autorità competenti. 
 
La presente convenzione è valida, dalla data di sottoscrizione, fino alla disdetta 
di una delle parti comunicata all’altra e all’Autorità suindicata, con lettera 
raccomandata e decade, comunque, alla data di cancellazione dell’Operatore o 
dell’impianto dal rispettivo elenco tenuto dalla Autorità competente. 
 
In caso di controversia nei rapporti fra l’impianto e l’operatore è competente il 
foro di Cremona. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Tidolo di Sospiro,  
 
 
         

L’OPERATORE PRATICO                               NOVAGEN s.r.l. 

              


