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Cari amici Contoterzisti e Agricoltori,
dopo anni di estrema difficoltà credo che sia passata 

la pandemia, ma i suoi effetti, insieme a quelli della guerra, 
non sono affatto terminati. Gli incrementi dei costi delle 
materie prime, del gasolio, dei ricambi, delle attrezzature e 
dei macchinari non sono più una supposizione, ma ormai 
una realtà.

La guerra purtroppo continua anche se si era prognosticata una durata mol-
to breve. Ciò provocherà inevitabilmente un perdurare di questa incertezza, un 
mantenimento dei costi alti delle materie prime e quindi dei prodotti necessari 
alla nostra attività. Questo aumento dei costi, che lo scorso anno poteva apparire 
come una serie di episodi destinati a svanire, ora invece, a distanza di un anno, si 
è radicato, determinando in generale incrementi considerevoli dei prezzi.

Questa serie di fattori ci ha costretto conseguentemente ad aumentare il costo 
delle lavorazioni di un 25% circa. Nel corso di riunioni mirate abbiamo conteggiato 
e riconteggiato i vari costi di produzione e, anche se i calcoli erano più vicini ad un 
30%, abbiamo ritenuto prudenziale un aumento più limitato.

È chiaro a tutti che sotto a questi aumenti sconsiderati vi è in corso una specu-
lazione che va ben al di là dei reali costi dei materiali e del petrolio; questi aumenti 
sono molto amplificati e danneggiano non solo il nostro comparto, ma l’intera eco-
nomia italiana ed europea.

Quest’anno finalmente la Fiera in Campo riaprirà i battenti dopo tre anni di chiu-
sura forzata. Noi saremo presenti con uno stand molto particolare che vi invitiamo 
a visitare nel Padiglione A.

Presenzieremo alla 44a edizione della Fiera in Campo e condivideremo con voi 
la nostra passione, tradizione ed esperienza. Infatti nel nostro stand «PASSATO E 
FUTURO», vicino alle macchine e attrezzature dei nostri nonni, si affiancheranno i 
macchinari più innovativi e all’avanguardia oggi presenti sul mercato.

Tengo particolarmente a ringraziare i sempre numerosi inserzionisti che ogni 
anno ci confermano la loro fiducia, dando visibilità alle loro aziende che sono quan-
to mai importanti sia per gli agricoltori che per i contoterzisti.

Con l’augurio di poter accogliere nuovi associati in questa simpatica cornice di 
innovazione, porgo i miei più sinceri saluti.

Il Presidente
Beppe DELSIGNORE
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Elenco Soci
NOMINATIVO SEDE DITTA TELEFONO EMAIL

2A SERVIZI S.r.l.
BORDIN ANDREA

FORMIGLIANA (VC) andrea@2aservizi.eu

BEPPE DELSIGNORE S.r.l. BIANZE’ (VC)
0161.49292
335.7720184

beppedelsignore@hotmail.it

BERTACCO ELIO VILLARBOIT (VC) 347.5553313 eliobertacco@yahoo.it

BOSCO MAURIZIO SAN GERMANO (VC) 338.6006864 boscomaurizio69@libero.it

DALMASSO MASSIMO VISCHE (TO) 334.1714947 massimodalmasso58@gmail.com

GIELLECI Snc BORGOVERCELLI (VC)

349.5282606 
GIOVANNI
339.2698000 
LUIGI

giellecisnc@libero.it

MAGENI MANUEL BORGOMANERO (NO) 338.7134556 manumagge@icloud.com

MEZZANO DAVIDE LIVORNO FERRARIS (VC)
0161.1706320
360.561408
331.5269267

davide.mezzano@mega-ds.com

MOSCA MOVIMENTO 
TERRA 
DI PEZZAGA IVANO

TRONZANO 
VERCELLESE (VC)

338.5606086 ivano892008@libero.it

OLTOLINI DARIO TRINO (VC) 347.2213396 oltolini6@gmail.com

PEZZA SILVIO CRESCENTINO (VC) 347.4184990 silvio.pezza@live.com

RUBINO FILIPPO BORGOMANERO (NO) 342.8286082 filipporubino93@gmail.com

SOZZI CLAUDIO RONSECCO (VC)

328.9249547 
VIRGINIA
338.1580339 
ENRICO

virginia.sozzi@libero.it

T.M.G. DI TOMATIS 
MAURIZIO S.r.l.

CARISIO (VC) 335.5200196 tmgditomatismaurizio@tin.it

UGO MASSIMO BOLLENGO (TO) 347.2373674 ugo.massimo@libero.it

VALLANA SERGIO MAGGIORA (NO) sergiovallana@alice.it
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Cosa facciamo
L’Associazione I Contoterzisti Vercellesi 

esegue tutte le attività previste dalla Legge 
per l’Assistenza Fiscale Agricola di tutti gli 
Associati. Infatti è anche un C.A.A. autoriz-
zato per l’Assistenza Agricola, specializza-
ta in Contoterzisti e collaborante in sinergia 
con Confagricoltura sede di Vercelli.

In qualità di C.A.A. AUTORIZZATO, 
svolge attività propedeutiche allo svol-
gimento di ciascun servizio necessario, 
dopo aver acquisito il mandato scritto da 
parte dell’utente che si impegna a fornire 
informazioni e dati completi e veritieri, per-
mettendo così all’Associazione di operare 
nell’interesse del suo associato assicuran-
do la qualità dei servizi offerti e la regolare 
esecuzione delle attività e degli adempi-
menti necessari all’espletamento delle sue 
funzioni.

La nostra Associazione svolge attività 
di assistenza agricola, così come previsto 
dalla disciplina vigente, a favore di tutti i 
soggetti, sia Contoterzisti che Agricoltori 
indipendenti che le conferiscono mandato 
scritto.

Detta attività sarà infatti rivolta non solo 
in favore di tutti gli associati/aderenti alla 
nostra Associazione, ma a tutti gli opera-
tori agricoli indistintamente gestendo una 
pluralità di servizi finalizzati a velocizzare l’e-
rogazione dei fondi e a migliorare i rapporti 
esistenti tra gli agricoltori e gli enti dotati di 
competenza in materia agricola.

La nostra Associazione cura l’identifica-
zione del produttore e l’accertamento del 
titolo di conduzione dell’azienda, la corretta 
immissione dei dati e il rispetto, per quanto 
di competenza, delle disposizioni generali 
di cui alle normative comunitarie, nazionali 
e regionali. A tal fine mette a disposizione 
degli utenti personale dotato di adeguata 
professionalità per garantire la trasparenza 
e l’efficacia dell’attività svolta a diretto con-
tatto con il pubblico.
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I nostri servizi
• Assistenza sindacale, amministra-

tiva, tecnica ed economica attra-
verso informative e consulenze su 
temi giuridici, fiscali, tributari, previ-
denziali e sul CCNL;

• Risposta a quesiti tecnici;

• Convenzioni con INPS e INAIL; 

• Convenzioni con Fiere; Eventi di 
categoria; Convenzioni con ditte 
fornitrici di beni e servizi;

• Assistenza su bandi di finanzia-
mento;

• Assistenza per la sicurezza sul po-
sto di lavoro e formazione a dipen-
denti;

• Assistenza per crediti e assicura-
zioni;

• Assistenza per la circolazione stra-
dale;

• Compilazione schede per carbu-
rante agevolato - U.M.A.;

• Ricerca e redazioni di tutta la do-
cumentazione necessaria per 
avere diritto di accesso a PAC e 
PSR;

• Attività di supporto e promozione 
di provvedimenti e leggi a tutela 
della categoria;

• Gestione dei rapporti istituzionali a 
livello nazionale e internazionale;

• Rappresentanza all’interno delle 
principali Istituzioni di settore;

• Progettazione di attività e interventi 
di comunicazione o di qualsiasi al-
tra natura a favore dei soci;

• Assistenza tecnica per tutto quan-
to concerne la parte inerente alla 
Sicurezza Aziendale ai sensi del 
D.Lgs. n.81/08 e smi. (D.V.R. - D.
V.R.I - Manuali HACCP);

• Redazione Corsi della Sicurez-
za Aziendali ai sensi del D.Lgs. 
n.81/08 e smi.;

• Redazione Studio Preliminare e 
Progettazione circa la Prevenzione 
Incendi - C.P.I. per tutte le catego-
rie e tipologie di azienda;

• Assistenza tecnica e catastale;
• Redazione Progettazione per mi-

glioramenti e studi di fattibilità 
Aziendali;

Sede e recapiti: 
Piazza Zumaglini, nc.14 
c/o UNIONE AGRICOLTORI VERCELLI - BIELLA
13100 VERCELLI - C.F.: 94036090028     
tel. +39 347.38.36.295
Andrea Scanavacca (Direttore)
email: contoterzistivercellesi@gmail.com
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L’ESPERIENZA, LA PROFESSIONALITÀ,
L’ASSORTIMENTO E LA QUALITÀ.

TUTTO QUESTO È:

AUTO • AUTOCARRI • TRATTORI • RIMORCHI • FUORISTRADA • AUTO D’EPOCA
AUTOGRU • CARRELLI ELEVATORI • DUMPERS ESCAVATORI • MIETITREBBIE • OLEODINAMICA

BATTERIA OPTIMA • PRODOTTI SINTOFLON • LAVORAZIONE DEL TERRENO

VERCELLI VViiaa OOllddoonnii,, 1166
TTeell.. 00116611..2255..7722..2255 -- TTeell.. 00116611..2211..7766..6666
FFaaxx 00116611..5544..552277

TUTTI I PEZZI DI RICAMBIO DI TUTTE LE MARCHE PER TUTTI GLI AUTOMEZZI





LAVORI AGRICOLI 
CONTOTERZI

MANUTENZIONE 
DI AREE VERDI

Beppe  335.7720184
beppedelsignore@hotmail.it



Azienda Agricola Musso 
Cascina Masina 11, Fraz. Fornace Crocicchio, Carisio (Vc)

www.risomusso.it   info@risomusso.it   tel: 0161/858003

Produzione e Vendita diretta di Riso DOP di Baraggia Biellese e Vercellese  
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www.rimorchicrosetto.com

P A R T N E R  C O M M E R C I A L I Z Z A T I

Mettiamo in campo la squadra migliore

P A R T N E R  C O M M E R C I A L I Z Z A T I
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Bruni Macchine Agricole di Bruni Enrica
Via Giuseppe Bollini 11 - 20081 Abbiategrasso MI

Tel. 02 94966257 - info@bruniagri.it

DP800L con fresa alghe

DPS720 

Motobarca fresafossi

vercelli2@coordifesa.it 
segreteria.vercelli2@coordifesa.it
direzione.vercelli2@coordifesa.it
vercelli2@pec.coordifesa.it
www.consorziodifesavercelli2.it

Piazza Zumaglini n°14
13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161/502544 - Cell. 377/4595665
C.F. 94002630021

Associato a





S.S. 31 Km 18.500 15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) 
Tel.0142 483338 - 0142 483339

e-mail: info@doriamario.it



Con le soluzioni Valore Terra, 
aiutiamo le imprese agricole 
e agroindustriali a gestire 
al meglio le attività quotidiane, 
a realizzare i loro progetti 
e a lavorare in sicurezza.

Diamo Valore 
alla tua 
impresa agricola.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: per le condizioni 
contrattuali e per quanto non espressamente indicato, consultare i Fogli 
Informativi presso le nostre filiali e sul sito internet all’indirizzo www.bppb.it

bppb.it

Ti aspettiamo in filiale 
per maggiori informazioni.
Inquadra il codice per scoprire 
le nostre soluzioni.





              di Ratti Enrico & Ratti Renato

 

Assistenza agricola direttamente a domicilio,
vendita, smontaggio e montaggio pneumatici agricoli, riparazioni di  

tutti i generi, vendita e montaggio pneumatici autovettura e ciclomotori,  
convergenza, pneumatici invernali e catene

Ratti Gomme S.n.c.
Str.Prov. Torino-Svizzera, 15 - 13040 Carisio (VC)

Tel. 0161/972821 – Fax 0161/972726

Renato 335/6164873 – Enrico 335/7897987
e-mail : rattigomme@alice.it
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Assistenza agricola direttamente a domicilio,
vendita, smontaggio e montaggio pneumatici agricoli, riparazioni di  

tutti i generi, vendita e montaggio pneumatici autovettura e ciclomotori,  
convergenza, pneumatici invernali e catene

Ratti Gomme S.n.c.
Str.Prov. Torino-Svizzera, 15 - 13040 Carisio (VC)

Tel. 0161/972821 – Fax 0161/972726

Renato 335/6164873 – Enrico 335/7897987
e-mail : rattigomme@alice.it

di Ratti Enrico & Ratti Renato

Assistenza agricola direttamente a domicilio, 
vendita, smontaggio e montaggio pneumatici agricoli, riparazioni di tutti i generi, vendita e montaggio

pneumatici autovettura e ciclomotori, pneumatici invernali e catene

Ratti Gomme S.n.c.

Str.Prov. Torino-Svizzera, 15 - 13040 Carisio (VC)

Tel. 0161/972821 – Fax 0161/972726

Renato 335/6164873 – Enrico 335/7897987 

e-mail : rattigomme  @gmail  .  com

di Ratti Enrico & Ratti Renato

Assistenza agricola direttamente a domicilio, 
vendita, smontaggio e montaggio pneumatici agricoli, riparazioni di tutti i generi, vendita e montaggio

pneumatici autovettura e ciclomotori, pneumatici invernali e catene

Ratti Gomme S.n.c.

Str.Prov. Torino-Svizzera, 15 - 13040 Carisio (VC)

Tel. 0161/972821 – Fax 0161/972726

Renato 335/6164873 – Enrico 335/7897987 

e-mail : rattigomme  @gmail  .  com

Assistenza agricola direttamente a domicilio,
vendita, smontaggio e montaggio pneumatici agricoli, 

riparazioni di tutti i generi, vendita e montaggio pneumatici autovettura 
e ciclomotori, pneumatici invernali e catene

www.rattigomme.it
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CAPELLO • Via Valle Po, 100 • 12100 CUNEO
Tel. +39 0171 413997 • info@capello.it • www.capelloworld.com
Area Manager: roberto.ozzello@capello.it • cell. +39 329 478 7717

TECNOLOGIE PER LA RACCOLTA
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Il nostro tariffario
Dal 2014 l’Associazione I Contoterzisti 

Vercellesi redige annualmente un Tariffario 
di riferimento per i Contoterzisti stessi, per 
gli Agricoltori e in senso più ampio per tut-
ti coloro che necessitano dell’operato dei 
Contoterzisti, avendo come finalità quel-
la di evitare gli eccessivi ribassi e i prezzi 
non commerciali e tantomeno remunera-
tivi applicati da alcune aziende in modo 
scorretto violando l’Etica professionale dei 
Contoterzisti.

Il suddetto Tariffario viene depositato 
alla Camera di Commercio di Vercelli ac-
quisendo quindi valore legale.

Le tariffe sono state determinate dopo 
un’attenta e dettagliata analisi di tutti i co-

sti delle macchine rapportate alle singole 
lavorazioni.

I considerevoli incrementi dei costi delle 
materie prime, del gasolio, dei ricambi, del-
le attrezzature e dei macchinari ci ha co-
stretto conseguentemente ad aumentare 
il costo delle lavorazioni di un 25% circa, 
tenendo conto di tutti i fattori che possono 
incidere sulle lavorazioni nel rispetto delle 
vigenti norme previdenziali, tributarie, fisca-
li, di sicurezza e di circolazione stradale.

La tabella tariffaria è stata suddivisa 
secondo le tipologie di lavorazione e in tre 
fasce di superficie di lavorazione, cercan-
do di rendere il lavoro remunerativo anche 
nelle situazioni più disagiate.
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TARIFFE AGROMECCANICHE
Tariffe Lavori Vari per l'anno 2023

(Unità di misura espressa in ore o giornate piemontesi di 3810 mq.)

LAVORAZIONI

SUPERFICI

Da 0 a 10 g.te 
p.si € per g.ta

Da 11 a 50 g.te 
p.si € per g.ta

Oltre 50 g.te 
p.si € per g.ta

Arginatura, rullatura e fresatura argini  € 24,50  € 24,00  € 23,00 

Diserbo argini  € 13,00  € 12,50  € 12,00 

Aratura riso  € 50,50  € 49,50  € 48,00 

Aratura mais  € 60,50  € 59,00  € 57,50 

Erpicatura  € 44,50  € 43,00  € 42,00 

Discatura  € 34,50  € 33,00  € 32,00 

Minima lavorazione  € 42,50  € 41,50  € 40,00 

Spandimento concime  •  € 20,50  € 20,00  € 19,50 

Concimazione con mappatura di 
prescrizione

 € 27,00  € 26,50  € 25,50 

Diserbo colture asciutte  € 30,50  € 29,50  € 29,00 

Diserbo riso  € 32,00  € 31,50  € 30,50 

Semina grano, orzo e riso in asciutta •  € 41,50  € 40,00  € 39,00 

Rullatura con rullo cambrige  € 23,00  € 22,00  € 20,50 

Semina mais con concimazione localizzata 
+ diserbo contemporaneo  •

 € 55,50  € 54,50  € 52,50 

Semina mais con concimazione localizzata 
+ diserbo contemporaneo e micro  •

 € 59,00  € 57,50  € 55,50 

Semina mais con aggiunta di controllo 
sistema rateo-variabile

 € 63,00  € 62,00  € 60,00 

Semina pneumatica soia  •  € 44,50  € 43,00  € 42,00 

Semina riso in acqua a spaglio  •  € 30,50  € 29,50  € 29,00 

Semina riso a file su terreno umido  •  € 47,50  € 46,50  € 45,00 

Semina su sodo  •  € 68,00  € 66,00  € 64,00 

Semina su sodo combinata con ripuntatore •  € 84,50  € 82,00  € 80,00 

Semina combinata (grano - orzo - soia) •  € 75,00  € 73,00  € 72,00 

Diserbo con filo  € 59,50  € 57,50  € 65,50 
Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali | 28
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LAVORAZIONI
SUPERFICI

 Da 0 a 10 g.te 
p.si € per g.ta

Da 11 a 50 g.te 
p.si € per g.ta

Oltre 50 g.te 
p.si € per g.ta

Trinciatura stocchi  € 42,50  € 41,50  € 40,00 

Trinciatura paglia riso  € 47,50  € 46,50  € 45,00 

Trinciatura mais per insilato  € 215,50  € 209,50  € 204,50 

Trinciatura con mappatura di raccolta sugli 
insilati

 €. 0,065/qle  €. 0,065/qle  €. 0,065/qle 

Rincalzatura o sarchiatura mais  € 37,50  € 36,50  € 35,50 

Rincalzatura concime localizzato  € 42,50  € 41,50  € 40,00 

•  Seme e concime caricato in azienda e trasportato in campo a carico dell'agricoltore.

PRESSATURA FIENO E PAGLIA
Balla piccola (Kg. 15-20)  € 1,50 

Rotoballa (peso medio Kg. 500)  € 9,00 

Rotoballa peso medio Kg. 500 con fasciatura  € 16,00 

Tracciatura o ripassatura solcini (scoline) €/h   72,00

Pulizia fossi con caricatore  * €/h   72,00

Pulizia fossi mediante escavatore fino 150q-oltre150q €/h   87,50 - 95,50

Tagliaripe corto-lungo €/h   67,70 - 72,00

Fresa alghe - rotofoss €/h   80,00 - 87,00

Trincia parallelogramma €/h   72,00- 83,00

Lavorazioni senza attrezzatura €/h   32,00

Lavorazioni con piccoli attrezzi 
(decespugliatore - motosega, ecc…)

€/h   40,00

Trattore con operatore (40/100 CV) con piccole 
attrezzature

€/h   83,00



LAVORAZIONI FORESTALI / PULIZIA AREE BOSCATE
Fresatura forestale superficiale ceppi €/ceppo 4,50

Fresatura forestale superficiale ceppi per ogni passaggio €/ora 106,50

Fresatura ceppi sulla fila profondità = 20/30 cm €/ora 162,50

Fresatura ceppi sulla fila profondità = 30/45 cm €/ora 225,00

LAVORAZIONI CON GOMME LARGHE SU RICHIESTA DELL’AGRICOLTORE
Maggiorazione €/h               7,00

Maggiorazione €/g.ta p.se   3,00

Associazione aderente a UNCAI
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LIVELLAMENTO CON APPARECCHIATURE LASER O SPIANAMENTO CON SCRAPER

Con trattrice da 120 HP a 150 HP €/h   119,00 - 127,50

Con trattrice da 180 HP a 220 HP €/h   135,50 - 144,00

Con trattrice da 250 HP a 350 HP €/h   145,50 - 199,50

SPIANAMENTI E MOVIMENTO TERRA

Aratura da scasso fino a 40 cm €/h  135,50 - 144,00

Aratura da scasso 65/70 cm €/h  145,50 - 199,50

Ruspa con angle dozzer da 150 HP a 200 HP €/h  184,00

Ruspa con angle dozzer da 200 HP a 260 HP €/h  207,00

I trasporti delle macchine per il movimento terra 
e i rilievi dei terreni sono escluse dalla tariffa, ed è da convenirsi tra le parti.

Trasporti pianale (in sagoma) €/h   104,00

Trasporti eccezionali (mietitrebbia, ecc.) €/h   150,50

Trasporto insilato con rimorchi a tre assi fino a 10 Km €/ql.       0,70

da 10 km a 15 km €/ql.       0,90

Trasporto insitato con rimorchi a tre assi:  costo orario €/h     112,00

Trasporto digestato fino a 10 km €/ql.       0,80

Trasporto digestato + distribuzione a ventaglio fino a 10 km €/ql.       1,00

Spandimento Compost. Con carico in campo €/ql.       1,30

•  Seme e concime caricato in azienda e trasportato in campo a carico dell’agricoltore.

*  Trattore con caricatore ed un operaio, più un operaio fornito dall'agricoltore.
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MIETITREBBIATURA

FRUMENTO E CEREALI MINORI

Fino a 10 giornate piemontesi €   93,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €   90,50 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €   87,00 per giornata

RISO

Fino a 10 giornate piemontesi €  122,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €  117,50 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €  115,00 per giornata

MAIS

Fino a 10 giornate piemontesi €  99,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €  94,50 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €  92,50 per giornata

SOIA

Fino a 10 giornate piemontesi €   93,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €   90,50 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €   87,00 per giornata

TREBBIATURA SOIA CON BARRA FLESSIBILE

Fino a 10 giornate piemontesi €   102,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €     99,50 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €     95,50 per giornata

Tutte le mietitrebbiature con mappatura di raccolta 
aggiungere

€       8,00 per giornata

Le classi di cui sopra, si intendono per appezzamento o più appezzamenti contigui, anche di diversi 
agricoltori, che non comportino costi aggiuntivi di trasferimento.

In caso di contemporanea trinciatura della paglia con mietitrebbia opportunamente attrezzata, le tariffe 
sono aumentate del 15%.

Nel caso di riso, frumento e cereali minori allettati o grandinati nella misura superiore al 30% verrà applicata 
la tariffa che dovrà risultare da accordo tra le parti.

Trasporto cereale della mietitrebbiatura all'essicatoio 
aziendale (max 3 Km.)

€. 25,50 per giornata
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MINIMA LAVORAZIONE  
distribuzione di precisione di materiale organico

Macchina specifica per la minima lavorazione  
(questa fascia in base ai terreni medi o forti)

€. 223,00 - 255,00 per ha

€. 85,00 - 97,50 per giornata p.se

Semina diretta su sodo •
€. 191,50 per ha

€. 73,00 per giornata p.se

Trivelle per fori piante

per argini o ripe €./foro  2,30

per pianura €./foro  2,00

noleggio trivella €./giorno 233,00

Ripuntatore

fino a 7 ha - doppia lama €./ha 195,50 €./g.ta p.se 74,50

oltre 7 ha - doppia lama €./ha 175,50 €./g.ta p.se 67,00

fino a 7 ha - una lama €./ha 155,50 €./g.ta p.se 59,50

Ripper agricolo €./ha 155,50 €./g.ta p.se 59,50

Erpice a dischi 

fino a 7 ha €./ha 117,50 €./g.ta p.se 45,00

oltre 7 ha €./ha 107,50 €./g.ta p.se 41,50

ESSICAZIONE

Mais €   5,30   per q.le (umidità max 23%)

Riso €   4,90   per q.le (umidità max 18-20%)

Soia €   5,00   per q.le (umidità max 20%)



MINIMA LAVORAZIONE  
distribuzione di precisione di materiale organico

Spandiliquame 

con botte tradizionale capacità da 10 a 20 t €./ora 102,50

con botte tradizionale capacità oltre a 20 t €./ora 115,00

con botte tradizionale 2-4 ancore per 
interramento

€./ora 130,50

botte tradizionale a spaglio/ancore (2-4) 
t/ha 40/70 (raggio 1 km)

€./ha 102,50 - €./ha 153,00

distribuzione reflui in copertura con calate  
(prodotto a bordo campo)

€./t 6,00

INIEZIONE REFLUI (ancore/dischi a 
sollevamento):  

Cantiere completo per iniezione t/ha 40-70 €./ha 472,00 - €./ha 549,00

Spandiletame

fino a 80 q.li €./ora    95,50

oltre a 80 q.li €./ora  115,00

Distribuzione di fanghi

solidi €./ora  104,00

liquidi €./ora  116,50

Caricatore telescopico

sino a 3,50 ton €./ora    95,50

oltre a 3,50 ton €./ora  102,50

Trattore con caricatore frontale €./ora    89,50

Trattore con rimorchio per trasporti 
aziendali leggeri

€./ora    77,00

Si ricorda che i prezzi sopra indicati sono tutti al netto di IVA dovuta nelle misure e ai sensi di Legge 
al momento dell’applicazione del prezzo.
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Mietitrebbie CLAAS. 
La garanzia per la migliore raccolta.

CLAAS Agricoltura ha la soluzione ideale per la Vostra azienda agricola 
e per le Vostre crescenti esigenze.
Rappresentiamo una realtà storica, ma in continua evoluzione, 
profondamente radicata nel territorio risicolo e cerealicolo piemontese. 
Il nostro organico è composto da 25 collaboratori, compresi 14 tecnici specializzati 
e formati per garantire sempre la migliore assistenza possibile.

Vi aspettiamo per presentarVi le ultime novità prodotto, proporVi i nostri servizi 
e supportarVi nelle giuste scelte aziendali.

I nostri partner commerciali

The Best Technology in the Field

CLAAS Agricoltura S.r.l. 
Via Trino 115, Vercelli - tel. 0161 18.96.780 - agricoltura.claas-partner.it  |

Responsabile di filiale 

Raimondo Gugino
340 38.90.951

Servizio commerciale 

Alessandro Ferruta
335 52.83.821 

Alessandro Beretta
347 62.04.755

Matteo Carlino
338 93.99.138 

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000 TRION 700 / 600 / 500LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000 TRION 700 / 600 / 500
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13048 SANTHIÀ (VC) - Via Alfieri, 5 - Tel. 0161.93.16.94

Sistema tintometrico
Vernici per edilizia ed industria e anticorrosione

COLORIFICIO

Dal 1948 grafici, stampatori e legatori... e dal 1980 serigrafi e allestitori Pubblicizza la tua azienda e attività 
personalizzando i tuoi automezzi
... e promuovi i tuoi prodotti con:

Vercelli Via Caduti sul Lavoro, 18 - Tel. 0161.255678 - 0161.215284 
info@gallovc.com - www.gallovc.com

• etichette in bobina per packaging riso 
• display e espositori
• fascette chiudi sacchetto per risotti
• scatole e contenitori personalizzati

• Dépliants e pieghevoli promozionali  • Manifesti e locandine • Cataloghi 
• Calendari • Stampa digitale • Modulistica aziendale



13048 SANTHIÀ (VC) - Via Alfieri, 5 - Tel. 0161.93.16.94
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S.S. 31 Casale/Vercelli, 98 A/C
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Tel. 0142.464630 Cell. 340.7235895 
E-mail: info@byem.it - www.byem.it

CAVOUR - Via Camposanto, 5 tel 012169067 - Paolo 3386229917 - Maurizio 3339001753





Strada Statale 230 N° 9 | CARESANABLOT (VC) 
tel +39 0161 33301 | www.settielettroidraulica.it

VENDITA 
E RIPARAZIONE 
STRUMENTAZIONE 
INDUSTRIALE 
E AGRICOLA



BICH & CORTESE
s.n.c.

GIARDINAGGIO - FERRO - TUBI
LAMIERE - FERRAMENTA - UTENSILERIA

Via Po, 110 - 13044 CRESCENTINO (VC)
Tel. 0161.843169 - Fax 0161.842142

Email: bich.cortese@plion.it
C.F. e P. IVA 00155990021
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Via Monte Bianco, 8 - Tronzano V.se - tel. 0161 91.13.33
 www.riseriagreppi.it - riseriagreppi@riseriagreppi.it

NUOVA SEDE:·  Produzione ·  Uff ic i·  Negozio

AGRITURISMO GREPPI
Strada Saluggia, 110 - Crescentino (VC)

cell. 335 822.42.43 - cell. 335 613.18.20
cell. 346 187.81.20

SEGUICI SU
FACEBOOK




