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AVVISO 
SERVIZI  LAVORAZIONI  MECCANICHE AI  SOCI 

- DISPOSIZIONI - 

La Cooperativa informa che a seguito della dismissione del parco 
macchine agricole (ex Agrimaremma) approvato dal C.d.A e nell’ottica di 
garantire la continuità del servizio ai Soci produttori alle migliori 
condizioni economiche possibili, è stato attivato un rapporto di 
convenzione con alcune Ditte di lavorazioni agricole conto terzi operanti 
sul territorio.  

La convenzione contempla una serie di attività quali: servizio di 
Aratura, Semine, Mietitrebbiatura ecc.  

Resta inteso che per usufruire delle condizioni offerte dalla 
convenzione è indispensabile che il prodotto venga conferito ai centri di 
raccolta della Cooperativa. 

Allo scopo di rendere fiscalmente più agevole ed economico, il costo 
del servizio, la fatturazione verrà effettuata direttamente dalla Ditta conto 
terzi all' Azienda richiedente in riferimento al listino allegato “A” della 
Convenzione.  

  
Il Servizio Tecnico della Cooperativa si adopererà assieme ai 

contoterzisti,  per organizzare il programma ed i turni di lavorazione da 
eseguire in relazione alle richieste pervenute dai Soci.  

  
I Soci interessati sono invitati a fare richiesta dei servizi con debito 

anticipo almeno di trenta giorni e in particolare per quelli che necessitano 
l’organizzazione della turnazione (es: arature, semine, mietitrebbiature) 
rivolgendosi agli Uffici Tecnici della Cooperativa presso i seguenti centri 
aziendali o direttamente alle Ditte sotto indicate : 



Marsiliana  : referente Boggi Riccardo 3388549911 
           Area : Marsiliana, Magliano, Capalbio, Sant’Andrea.   

Sgrillozzo : referente Balocchi Moreno 3364679561 
                  Area : Sgrillozzo, Vallerana, San Martino. 

N.B. :  L’elenco è annuale e soggetto ad aggiornamenti per inserimento o 
esclusione di altre convenzioni . 

Produttori Agricoli Terre dell’Etruria soc. Coop a r.l. 

Data 19/01/2015 

di#a rec  telefonico/e_mail
area  di  lavoro  
preferenziale principali  servizi

COOP  Agricola  e  lavoro  
F.MAZZOLAI  s.a.c.r.l.   3200666876 ove  richiesto  

preparazione  terreni,  semine  
autunnali,  traDamenE,  
mieEtrebbiatura

MORINI  ALBERTO  E  
MIRIO  snc 3332995927 marsiliana  -‐  manciano

ripuntature,  morganatura  ,  
semina  meccanica  girasole  e  
mais,

MTLA  SNC  di  Cherubini  
M.  e  M.  

3280799128  -‐  
3280799127 manciano

pulitura  fosse,  
mieEtrebbiatura

GIOMARELLI  CLAUDIO  &  
C. 0564601151 manciano

preparazione  terreni,  semine  
autunnali,  traDamenE,  
mieEtrebbiatura

CALAMASSI  FEDERICO
347396158  -‐  
0564592735

magliano  e  
sant'andrea

preparazione  terreni,  semine  
autunnali,  traDamenE,  
mieEtrebbiatura

FERRI  P.LUIGI  -‐  
MARIANELLI  ZELINDA

3292273451  -‐  
0564592529

marsiliana  -‐  
santandrea  -‐  magliano

semine  primaverili  c/
pneumaEca,  sarchiature

MAZZIERI  MORENO 3331591002 marsiliana
preparazione  terreni  ,  
semine  primaverili  


