
VIA NIZZA, 53 - 00198 - ROMA 
  

Tel.06 44170620 - Fax 06 44170338 - E-mail: anas@anas.it

Allevamento : Codice ANAS : Ragione Sociale :

Servizi ANNO 2023

AL04 Estrazione e trasmissione archivio dati  LG aziendali 
(Soci € 50,00 - Non Soci € 60,00)

Quantità  Importo

AL05 Accertamento ascendenti Microsatelliti PAN. ISAG (minino 3) 
(Soci € 50,00/a campione - Non Soci € 60,00/a campione)

AL06 Determinazione genotipo alotano (RYR1) 
(Soci € 35,00/a campione - Non Soci € 40,00/a campione)

AL07 Istruttoria iscrizione allevamento razze LWI, LI, DI 
(Soci € 250,00 - Non Soci € 300,00)

AL17 Istruttoria iscrizione allevamento razze con programma di conservazione 
(Soci € 50,00 - Non Soci € 100,00)

AL22 Istruttoria iscrizione nucleo di razza con programma  
di miglioramento genetico 
(Soci € 150,00 - Non Soci € 200,00)

AL26 Marche auricolari identificazione suini razze programma di conservazione 
(Soci € 0,80/cadauna - Non Soci € 0,90/cadauna)+8,50 Spese spedizione

AL27 Marche auricolari elettroniche identificazione suini razze 
programma di conservazione 
(Soci € 5,00/coppia - Non Soci € 5,50/coppia)+8,50 Spese spedizione

AL29 Istruttoria iscrizione nucleo di razza con programma di conservazione 
(Soci € 40,00 - Non Soci € 50,00)

AL09 Istruttoria abilitazione FA diffusione 
(Soci € 250,00/a verro - Non Soci € 300,00/a verro)

Determinazione genotipo KIT (razza CS) 
(Soci € 20,00/a campione - Non Soci € 22,00/a campione)

AL10

Richiesta servizi programmi genetici per allevatori

Determinazione genotipo MC1R (razze MR, AC, NS, CT) 
(Soci € 30,00/a campione - Non Soci € 33,00/a campione)

AL11

Determinazione genotipi MC1R e NRSA1 (razza MR) 
(Soci € 50,00/a campione - Non Soci € 55,00/a campione)

AL14

Calcolato dall'ANAS in base alle consistenze 
dell'allevamento al 31.12 dell'anno 
precendente

Calcolato dall'ANAS in base alle consistenze 
dell'allevamento al 31.12 dell'anno 
precendente

AL12 Estrazione periodica ed invio via e-mail di un file contenente 
le anagrafiche dei soggetti dell'allevamento 
Soci  €0,50/scrofa - Non soci € 0,60/scrofa

AL13 Estrazione periodica ed invio via e-mail di un file contenente 
gli indici dei soggetti dell'allevamento 
Soci  €0,50/scrofa - Non soci € 0,60/scrofa

Marche auricolari elettroniche per riproduttori 
(Soci € 3,00/cadauna - Non Soci € 3,30/cadauna)+8,50 Spese spedizione

AL24

Genotipizzazione riproduttori (SNP 50/70K)  
Marcatori benessere, resistenza e Indici genomici 
(Soci € 75,00/a capo - Non Soci € 100,00/a capo

AL15
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Richiesta servizi programmi genetici per allevatori

Totale (Per i soci sommare € 2,00 bollo virtuale per importi maggiori di €77,47)

Bonifico Bancario Banco di Desio e della Brianza-IBAN: IT25A0344003217000000112800 
a favore dell'Ass. Naz. Allevatori Suini - Via Nizza,53 00198 Roma

C/C N. 67373001 intestato all'Ass. Naz. Allevatori Suini - Via Nizza,53 00198 Roma

Modalità di pagamento: (allegare alla presente fotocopia della disposizione)

---------------------------
Timbro e FirmaData

AL39 Attestazione consistenza aziendale suini di razza autoctona iscritti. a capi 
Soci fino a 50 €10,00-da 51 a 150 €25,00-da 151 a 300 €40,00-oltre €60,00 
Non Soci        €15,00                   €30,00                      €50,00         €75,00 

AL38 Programma rimonta nuclei razza pura con materiale seminale congelato
(Soci € 120,00/a scrofa - Non Soci € 150,00/a scrofa)+ costi logistica

SI01 Osservatorio settimanale 
(Soci gratuito - Non Soci € 50,00/anno)

AL31 Emissione certificati zootecnici 
(Soci € 10,00 - Non Soci € 12,00)
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Servizi ANNO 2023
Estrazione e trasmissione archivio dati  LG aziendali
(Soci € 50,00 - Non Soci € 60,00)
Quantità		Importo
Accertamento ascendenti Microsatelliti PAN. ISAG (minino 3)
(Soci € 50,00/a campione - Non Soci € 60,00/a campione)
Determinazione genotipo alotano (RYR1)
(Soci € 35,00/a campione - Non Soci € 40,00/a campione)
Istruttoria iscrizione allevamento razze LWI, LI, DI
(Soci € 250,00 - Non Soci € 300,00)
Istruttoria iscrizione allevamento razze con programma di conservazione
(Soci € 50,00 - Non Soci € 100,00)
Istruttoria iscrizione nucleo di razza con programma 
di miglioramento genetico
(Soci € 150,00 - Non Soci € 200,00)
Marche auricolari identificazione suini razze programma di conservazione
(Soci € 0,80/cadauna - Non Soci € 0,90/cadauna)+8,50 Spese spedizione
Marche auricolari elettroniche identificazione suini razze
programma di conservazione
(Soci € 5,00/coppia - Non Soci € 5,50/coppia)+8,50 Spese spedizione
Istruttoria iscrizione nucleo di razza con programma di conservazione
(Soci € 40,00 - Non Soci € 50,00)
Istruttoria abilitazione FA diffusione
(Soci € 250,00/a verro - Non Soci € 300,00/a verro)
Determinazione genotipo KIT (razza CS)
(Soci € 20,00/a campione - Non Soci € 22,00/a campione)
Richiesta servizi programmi genetici per allevatori
Determinazione genotipo MC1R (razze MR, AC, NS, CT)
(Soci € 30,00/a campione - Non Soci € 33,00/a campione)
Determinazione genotipi MC1R e NRSA1 (razza MR)
(Soci € 50,00/a campione - Non Soci € 55,00/a campione)
Calcolato dall'ANAS in base alle consistenze dell'allevamento al 31.12 dell'anno precendente
Calcolato dall'ANAS in base alle consistenze dell'allevamento al 31.12 dell'anno precendente
Estrazione periodica ed invio via e-mail di un file contenente
le anagrafiche dei soggetti dell'allevamento
Soci  €0,50/scrofa - Non soci € 0,60/scrofa
Estrazione periodica ed invio via e-mail di un file contenente
gli indici dei soggetti dell'allevamento
Soci  €0,50/scrofa - Non soci € 0,60/scrofa
Marche auricolari elettroniche per riproduttori
(Soci € 3,00/cadauna - Non Soci € 3,30/cadauna)+8,50 Spese spedizione
Genotipizzazione riproduttori (SNP 50/70K) 
Marcatori benessere, resistenza e Indici genomici
(Soci € 75,00/a capo - Non Soci € 100,00/a capo
Richiesta servizi programmi genetici per allevatori
Totale
(Per i soci sommare € 2,00 bollo virtuale per importi maggiori di €77,47)
Modalità di pagamento: (allegare alla presente fotocopia della disposizione)
---------------------------
Timbro e Firma
Attestazione consistenza aziendale suini di razza autoctona iscritti. a capi
Soci fino a 50 €10,00-da 51 a 150 €25,00-da 151 a 300 €40,00-oltre €60,00
Non Soci        €15,00                   €30,00                      €50,00         €75,00                         
Programma rimonta nuclei razza pura con materiale seminale congelato
(Soci € 120,00/a scrofa - Non Soci € 150,00/a scrofa)+ costi logistica
Osservatorio settimanale
(Soci gratuito - Non Soci € 50,00/anno)
Emissione certificati zootecnici
(Soci € 10,00 - Non Soci € 12,00)
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