
Assemblea Generale Anarb 11 Aprile 2022

SERVIZIO

Soci Anarb
Servizi BASE

Quota annuale: € 20,00
più 2,00 € a capo/femmina (*)

Soci Anarb
Servizi PREMIUM
Quota annuale: € 50,00

più 3,00 € a capo/femmina  (*)

       Non Soci Anarb - Enti Terzi
Tariffe più Iva con pagamento anticipato

Per allevatori iscritti LG: Euro 20,00
 più 2,00 € a capo femmina/anno  (*) 

Iscrizione soggetti al Libro genealogico nazionale, 
prima valutazione morfologica nei turni ordinari 
per soggetti indicati da LG, relativa gestione dati 

compreso compreso compreso

Indice genetico, gestione annua compreso compreso compreso
Cerificato genealogico compreso compreso compreso
Portale BrunaOnline - consultazione, previa 
registrazione, dei dati LG dei propri soggetti, 
stampa scheda genealogica, consultazione dati dei 
tori

compreso compreso compreso

Rivalutazione morfologica nei turni ordinari 5,00 €/capo compreso 5,00 €/capo
Valutazione morfologica straordinaria 150,00 € + 5,00 €/capo 150,00 € 150,00 € + 5,00 €/capo
Valutazione genomica femmine 50,00 €/capo 30,00 €/capo 50,00 €/capo
Valutazione genomica maschi comprendente anche 
madre se non già genotipizzata

180,00 €/capo 130,00 €/capo 180,00 €/capo

Piani accoppiamento selfservice con BrunaOnline 
ed una elaborazione generalizzata annua

non disponibile compreso non disponibile

Piani accoppiamento - elaborazioni specifiche 50,00 € a elaborazione/azienda 20,00 € a elaborazione/azienda 50,00 € a elaborazione/azienda
Piani accoppiamento, 
elaborazioni provinciali/regionali

a) 13.000 vacche ed oltre: elaborazione singola 
2.500,00 euro; più elaborazioni annue 5.000,00 euro;
b) 5.000-13.000 vacche: elaborazione singola 1.500,00 
euro; più elaborazioni annue 3.000,00 euro;
c) meno di 5.000 vacche: elaborazione singola 500,00 
euro; più elaborazioni annue 1.000,00 euro.

non previsto a) 13.000 vacche ed oltre: elaborazione singola 
2.500,00 euro; più elaborazioni annue 5.000,00 euro;
b) 5.000-13.000 vacche: elaborazione singola 1.500,00 
euro; più elaborazioni annue 3.000,00 euro;
c) meno di 5.000 vacche: elaborazione singola 500,00 
euro; più elaborazioni annue 1.000,00 euro.

Soggetti esteri – verifica, registrazione e 
produzione schede sostitutive  

30,00 €/capo 30,00 €/capo 30,00 €/capo

Certificato genealogico per l’esportazione – 
produzione e spedizione   

30,00 €/capo compreso 30,00 €/capo

DNA deposito/ascendenza 30,00 € compreso 30,00 €
Certificazione aziendale di detenzione soggetti 
iscritti al Libro Genealogico della Bruna Originaria 
(OB)

30,00 € 30,00 € 30,00 €

Rivista "la razza bruna" trimestrale  20,00 € compreso 20,00 €
Testaggi non compresi in genomica da preventivo da preventivo da preventivo
Certificato del DNA per maschi e femmine 5,00 € compreso 5,00 €
Visite e verifiche straordinarie caratteristiche 
morfologiche OB/Bruna Originaria

60,00 € 60,00 € 60,00 €

Marchio d’impresa – 1° deposito   275,00 € 275,00 € 275,00 €
Marchio d’impresa - rinnovi sucessivi al 1° 
deposito   

275,00 € 275,00 € 275,00 €

Integrazione al marchio d’impresa di una o più 
classi merceologiche, oltre a quella di base 

50,00 € 50,00 € 50,00 €

Insegne aziendali monofacciali   187,00 €
oltre a intestazione azienda

187,00 €
oltre a intestazione azienda

187,00 €
oltre a intestazione azienda

Insegne aziendali bifacciale   238,00 €
oltre a intestazione azienda

238,00 €
oltre a intestazione azienda

238,00 €
oltre a intestazione azienda

Insegne aziendali – Intestazione azienda su una riga   26,00 € 26,00 € 26,00 €

Insegne aziendali – Intestazione azienda su due 
righe   

52,00 € 52,00 € 52,00 €

Altre richieste specifiche da preventivo da preventivo da preventivo
Certificazione aziendale di detenzione soggetti 
iscritti ai Libri genealogici delle razze Agerolese, 
Burlina, Cabannina, Cinisara, Modicana, Pezzata 
Rossa d'Oropa

30,00 €

Visite e verifiche straordinarie  caratteristiche 
morfologiche soggetti delle razze Agerolese, 
Burlina, Cabannina, Cinisara, Modicana, Pezzata 
Rossa d'Oropa

60,00 €

Cataloghi per manifestazioni zootecniche - stesura 
definitiva prototipo per mostre con meno di 50 
capi iscritti  

90,00 € 90,00 € 90,00 €

Cataloghi per manifestazioni zootecniche - stesura 
definitiva prototipo per le mostre con più di 50 
capi iscritti    

180,00 € 180,00 € 180,00 €

Cataloghi consultabili ONLINE (oltre alle tariffe sopra 
indicate)

100,00 € 100,00 € 100,00 €

Maggiorazione per cataloghi online - Gestione 
graduatorie ONLINE-pubblicazione in diretta sul 
web e proiettabili

150,00 € 150,00 € 150,00 €

File con dati dei soggetti iscritti per cartelli 
espositivi individuali pronti per stampa  

30,00 € 30,00 € 30,00 €

Coccarde e stendardi per mostre 10,00 € cad. 10,00 € cad. 10,00 € cad.
Serie adesivi per coccarde e stendardi   80,00 € 80,00 € 80,00 €
Adesivi con numeri conduttori e numeri 
identificativi soggetti per mostre 

Da preventivo Da preventivo Da preventivo

Giudici per mostre  200,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

 più eventuali spese soggiorno
 Da preventivo per mostre con pochi capi

200,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

 più eventuali spese soggiorno
 Da preventivo per mostre con pochi capi

200,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

 più eventuali spese soggiorno
 Da preventivo per mostre con pochi capi

Conduzione tecnica mostra (speaker, gestione 
classifiche su pc, ecc.)   

170,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

 più eventuali spese soggiorno
più 52,00 €/giorno maggiorazione banditore d'asta

170,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

 più eventuali spese soggiorno
più 52,00 €/giorno maggiorazione banditore d'asta

170,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

 più eventuali spese soggiorno
più 52,00 €/giorno maggiorazione banditore d'asta

Giornate di aggiornamento tecnico specifiche 
(meeting)   

170,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

170,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

170,00 €/giorno
più 150,00 € spese viaggio forfetarie

Test kappa: kit d’analisi (per 90 campioni di latte) 
per la determinazione del contenuto di k-caseina 
“B” in campioni di latte di massa   

550,00 €
 (prevista scontistica

 in relazione alla consistenza dell’ordine)

550,00 €
 (prevista scontistica

 in relazione alla consistenza dell’ordine)

550,00 €
 (prevista scontistica

 in relazione alla consistenza dell’ordine)

Gadget/materiale promozionale da preventivo da preventivo da preventivo
Allevamento manze presso Centro genetico Anarb 
tra 6 e 30 mesi fino a 5 mesi gravidanza

150,00 €/capo
più 5,00 €/capo/giorno

150,00 €/capo
più 5,00 €/capo/giorno

150,00 €/capo
più 5,00 €/capo/giorno

Performance test per tori di f.a. presso Centro 
genetico Anarb

3.500,00 €/capo anticipati 3.500,00 €/capo anticipati 3.500,00 €/capo anticipati

Performance test per tori di f.a. presso Centro 
genetico Anarb più fonitura servizi tori f.a. razza 
Bruna

4.500,00 €/capo 4.500,00 €/capo 4.500,00 €/capo 

Fornitura dati a Enti terzi da preventivo

CARTA DEI SERVIZI ANARB -  TARIFFARIO 2022 

ALTRI SERVIZI SPECIFICI

(*) Per il calcolo delle quote, il numero dei capi/femmine è definito in base agli archivi di riferimento (Libri genealogici e BDN)


