Orario Agri.Bio.Piemonte e Recapiti
Vi ricordo che la sede di Agri.Bio.Piemonte resta aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 19,00 con orario continuato, mentre per il sabato l’orario è dalle ore 9,00 alle
ore 17,30, sempre con orario continuato. La domenica la sede di ABP è chiusa.
Il telefono risponde ai numeri 0173 748211 e 0173 748728
Il fax di ABP è 0173 748728
Per i servizi di ABP potete contattare ai telefoni sopraindicati o per e-mail i soci volontari:


Ivo Bertaina per consulenza tecnica, certificazione bio e biodinamica e corsi di
formazione; e-mail info@agribiodinamica.it



Germana Panero per la contabilità e pagamenti



Luigi Ferrero per il sito www.agribionotizie.it; e-mail info@agribionotizie.it



Michela Bertaina per fiere e mercatini, gestione sito www.agribioshop.it e fatturazione; email info@agribioshop.it



Nadia Virtuoso per ordini, vendite e le spedizioni; e-mail corsi@agribionotizie.it



Federica Allario per le iscrizioni e gli attestati dei corsi di formazione; e-mail
stampa@agribionotizie.it

Vi ricordo inoltre su tutto il territorio piemontese abbiamo 8 sportelli informativi (uno
per provincia) aperti un giorno alla settimana come da recapiti sottoriportati:
Agri.Bio.Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte Assessorato all’Agricoltura
Direzione Settore Servizi di Sviluppo Agricolo e FEASR, Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale,
mette a disposizione degli agricoltori uno Sportello Informativo gratuito in ogni provincia
piemontese presso i quali, secondo l’orario esposto, gli utenti potranno rivolgersi a personale
tecnico qualificato per ottenere informazioni e aggiornamenti tecnico-gestionali, normativi etc,
nonché reperire materiale divulgativo su varie tematiche connesse al settore agricolo.
Gli sportelli, gestiti da personale tecnico qualificato, costituiscono un punto di riferimento per gli
imprenditori agricoli che possono acquisire notizie, informazioni, aggiornamenti normativi, risultati
di ricerca, assistenza in agricoltura biologica e biodinamica in relazione all’ordinamento produttivo
e per la certificazione biologica e biodinamica ed alle esigenze ad esso correlate.
Le persone interessate possono consultare l’elenco degli sportelli informativi e dei tecnici impegnati
nel servizio con giorni operativi, orari e recapiti telefonici ed e- mail:
• ASTI ED ALESSANDRIA
Tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 presso la Cooperativa di
Consumo della Rava e della Fava in Corso Alessandria, 216 -218 Ad Asti tel/fax 0141 273783 ;
fax 0141 275618, cell 329 0087624. Il pomeriggio sarà anche disponibile per visite in azienda. Il
consulente Agri.Bio per la provincia di Asti è Giulio Moiraghi. L’e-mail è asti@agribionotizie.it.
• BIELLA
Tutti i giovedì presso Il Forno di Massimiliano in Via Mazzini, 31 a Biella con cadenza settimanale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 cell. 329 4233217. Il consulente
Agri.Bio per la Provincia di Biella è Massimiliano Urlati. L’e-mail è biella@agribionotizie.it.
• CUNEO

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
presso la sede di Agri.Bio.Piemonte Loc. San Sebastiano, 1 a Cissone (CN) tel 0173 748211, fax
0173 748728, cell 347 4225069. I consulenti Agri.Bio per la provincia di Cuneo sono Ivo Bertaina
ed Erica Gatto. Il pomeriggio sarà possibile avere su richiesta visite in azienda. L’e-mail è info@agribionotizie.it.
• NOVARA
Tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso l’Azienda
Agricola Cascina Fiorina Via Buon Talento Casaleggio Novara, tel/fax 0321 839310, cell. 347
1568510). Il pomeriggio sarà anche disponibile per visite in azienda. Il tecnico Agri.Bio per la provincia di Novara è Maurizio Forgia. L’e-mail è novara@agribionotizie.it
• TORINO
Tutti i lunedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 presso lo Studio Imagine
di Giulio Moiraghi, Strada Paniasso, 18 di Revigliasco a Moncalieri tel/fax 011 8133041, cell. 329
0087624. Il pomeriggio sarà anche disponibile per visite in azienda. Il tecnico Agri.Bio per la provincia di Torino è Giulio Moiraghi. L’e-mail è torino@agribionotizie.it.
• VERBANIA
Tutti i Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 in Via Scavini, 28 ad
Arizzano (VB) Tel/fax 0323 069819, cell. 335 6277465. Il pomeriggio sarà anche disponibile per
visite in azienda. Il tecnico Agri.Bio per la provincia di Verbania è Paolo Novaria. L’e-mail è verbania@agribionotizie.it.
• VERCELLI
Tutti i venerdì presso lo studio della Nutrizionista Elda Villetto in Via Salussoglia, 11 a Cigliano
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 tel 0161 44878 oppure al cell. 327
7312846. Il consulente Agri.Bio per la Provincia di Vercelli è Manuel Massaro. Il pomeriggio sarà
possibile avere su richiesta visite in azienda. L’e-mail è vercelli@agribionotizie.it
Per ogni altra evenienza telefonare in ufficio sede.

