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Cos’è

Vantaggi

La normativa “Uso sostenibile agrofarmaci”

Bollettini di Assistenza è il servizio che ti permette di fornire alle aziende agricole i 
dati meteorologici e le altre informazioni di cui devono conoscere, disporre e avere
accesso per la corretta pianificazione della difesa integrata delle colture, come
previsto dal PAN.
Potrai così svolgere al meglio il tuo lavoro dando la possibilità agli agricoltori di
ricevere, due volte a settimana, nella loro casella di posta elettronica:

FIDELIZZI
IL CLIENTE

COMUNICHI
MEGLIO

OFFRI
UN SERVIZIO INNOVATIVO

- Art. 19 del D. Lgs. 150 del 14 agosto 2012
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1 gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa 
integrata obbligatoria. Di cui all’allegato III

- Allegato III al D. Lgs. 150 del 14 agosto 2012
Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati…
Tali strumenti adeguati dovrebbero includere… …bollettini di assistenza tecnica

- Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria
A.7.2.3 - Le aziende agricole 
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere 
accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete.

Dati meteo validati da AIAM (Associazione Italiana Agrometeorologia). Scopri di più su www.bollettinidiassistenza.it

DATI METEO
GEOLOCALIZZATI
(risoluzione di 1x1 km)

DATI METEO
STORICI

(ultimi 30 giorni)

SISTEMI di ALLERTA
sulle PRINCIPALI

COLTURE

PUNTI
di LOCALIZZAZIONE

(max 10 per azienda agricola)



I gestori che usano la Piattaforma Bollettini di Assistenza

Come funziona?

Rivendite, consorzi agrari,
centri di stoccaggio...

Consulenti, tecnici,
associazioni di categoria...

Cantine sociali,
consorzi di produttori...

OP, COOP,
aziende alimentari...

AZIENDE AGRICOLE

GESTORI

Forniscono accesso alla
Piattaforma Bollettini di Assistenza

Inseriscono nella Piattaforma Bollettini di Assistenza:
nominativo destinatario, geolocalizzazione, coltura, ecc... 

Ricevono via MAIL il link per visualizzare
i Bollettini di Assistenza personalizzati

OPERATORI
Gli OPERATORI

ricevono il REPORT
di avvenuta lettura

dei Bollettini di Assistenza



AZIENDA AGRICOLAOPERATOREGESTORE

COME ACQUISTARE
Per informazioni commerciali e sulle modalità di attivazione: info@bollettinidiassistenza.it

SUPPORTO TECNICO
Valentina Fabbri - info@bollettinidiassistenza.it
Tel. 0546 060064

REQUISITI
NON SERVE ALCUNA INSTALLAZIONE DI SOFTWARE O APP
È sufficiente un collegamento Internet ed una registrazione on line su www.bollettinidiassistenza.it
Browser supportati: Internet Explorer - Chrome - Firefox - Opera - Safari.
Non sono richiesti requisiti minimi di dotazione hardware.
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1) Info mittente
	 •	intestazione	e	contatti
 •	immagine	del	tecnico
	 •	logo	del	gestore
	 •	certificazioni	di	abilitazione	alla		 	
	 	 vendita	(azienda)	e	alla	consulenza
	 	 (tecnico)

2) Info destinatario
	 •	intestazione	e	contatti
	 •	link	a	documenti	utili

3) Info dal tecnico
	 •	consigli	inseriti	direttamente	dal
	 	 tecnico	(testo,	link	a	filmati	o	risorse
	 	 esterne,	PDF)

4) News da AgroNotizie

5) Cartina Meteo Italia
 •	previsioni	meteo	per	i	7	giorni		 	
	 	 successivi

6)  Video Meteo Giuliacci

7)  Fasi lunari

INFO
GENERALI

Un	ESEMPIO di...
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8) Localizzazione
	 •	cliccando	sul	pulsante	si	scelgono
	 	 le	geolocalizzazioni	disponibili
	 	 (max	10	per	azienda	agricola)

9) Localizzazione selezionata
	 •	immagine	da	Google	EarthTM

 •	link	bollettini	territoriali

10) Previsioni meteo
	 (dettagliate	a	1x1	km)

11) Previsioni agrometeo
	 •	informazioni	specifiche	dedicate
	 	 esclusivamente	all’agricoltura,	tra	cui:
	 	 	 -	trattamenti
	 	 	 -	sfalcio	foraggi	(da	aprile	a	ottobre)
	 	 	 -	bagnatura	fogliare	
 
12) Stazione meteo virtuale
	 •	dati	meteo	storici	(ultimi	30	giorni)		
	 	 relativi	a:
	 	 	 -	temperatura	mimima
	 	 	 -	temperatura	media
	 	 	 -	temperatura	massima
	 	 	 -	pioggia
	 	 	 -	link	validazione	AIAM

INFO 
SPECIFICHE
sulla
LOCALIZZAZIONE9
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13) Colture
	 •	per	ogni	coltura	dell’azienda	agricola
	 	 sono	disponibili	i	disciplinari	di
	 	 produzione	integrata	della	regione
	 	 relativa	alla	localizzazione	indicata

14) Sistemi di allerta
 • VITE:
	 	 -	rischiometro	peronospora,	oidio,	
	 	 	 botrite
	 	 -	volometro	tignoletta

 • DRUPACEE:
	 	 -	volometro	cydia	molesta,	cydia		 	
	 	 	 funebrana

 • POMACEE:
	 	 -	volometro	carpocapsa,	ricamatori
	 	 •	MELO:
	 	 	 -	rischiometro	ticchiolatura
	 	 	 -	volometro	carpocapsa

INFO
TECNICHE 
SPECIFICHE
sulla COLTURA

13

14



Via G. Marcucci, 24 - 48018 Faenza (RA) - Italy
Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398  ® Marchi registrati: Image Line Srl dal 1990.

©
 V

01
 0

3/
17

Ogni GESTORE ha un “cruscotto” con cui gestire:

• i propri operatori;
• le tipologie di notizie di AgroNotizie che vuole veicolare ai propri destinatari (in funzione della coltura,

delle aziende di interesse o della sezione di riferimento);
• la sua fonte RSS.

Ogni OPERATORE ha un “cruscotto” con cui gestire:

• i propri contatti (comprensivi di foto e certificato di abilitazione);
• l’editor degli eventuali messaggi;
• i destinatari (indirizzo, contatti, e-mail);
• le localizzazioni di ogni destinatario;
• le colture di ogni localizzazione di ogni destinatario;
• l’archivio dei bollettini inviati.

Ogni AZIENDA AGRICOLA ha un “cruscotto” con cui:

• visualizzare i bollettini ricevuti e archiviati nel sistema.

www.bollettinidiassistenza.it




