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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE
PER L’AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO

Bologna, 7.11 Novembre 2018

Le fonti rinnovabili
di energia in agricoltura.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AREA DINAMICA
Notizie aziendali
Ditta Costruttrice

Legale rappresentante

Indirizzo

cap

Città
Tel.

Prov.
Fax

sito internet

Nazione

e-mail
C.F.

P.Iva.

Incaricato dei contatti con EIMAEnergy
cell.

Tel.

e-mail

Rappresentata in Italia da
Indirizzo

cap

Città
Tel.

Prov.
Fax

Nazione

e-mail
C.F.

P.Iva.

sito internet
Incaricato dei contatti con EIMAEnergy
Tel.

cell.

e-mail

Richiesta di partecipazione
La sottoscritta Ditta richiede l’ammissione alla sezione Dinamica del salone EIMAEnergy, con l’esposizione delle seguenti macchine:
sega spacca applicata al trattore;
spaccaceppi a cuneo;
centrale di lavorazione del legno
con piano di alimentazione;

linea di pellettizzazione con mulino, essiccatore
e pellettatrice;
trituratore bialbero da 250 kW;
escavatore cingolato con pinza a polipo;
cippatrice a disco applicata a trattore;

caricatori semoventi;
vaglio industriale per la separazione
di diverse pezzature di cippato;

cippatrice a disco su rimorchio con motore autonomo;
cippatrice a tamburo;
trattore;

trinciatrice di mais con testata;

trattore forestale;

filtropressa per oli vegetali;

rimorchio agricolo;

trattore a olio vegetale;

rimorchio agricolo con motore autonomo;

trinciaraccoglitrice su trattore agricolo;

raccogli-imballatrici per sarmenti e potature;

rimorchio forestale trazionato con gru;

altre macchine per il condizionamento delle biomasse.

verricelli forestali;

Specificare:

Condizioni di pagamento
Per ogni azienda che farà richiesta di partecipazione il contributo per le spese di organizzazione e di allestimento dell’area
dinamica è di Euro 2.500 + IVA. Tale quota è suscettibile di modifiche, che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
qualora tali spese varino in maniera sostanziale.

Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario a INTESA SANPAOLO Filiale di Roma - Viale Palmiro Togliatti 1487
IBAN IT 57 B 03069 03396 100000007344 SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004
(allegare copia della ricevuta di versamento).

Invio domanda e approvazione condizioni
La presente domanda deve essere inviata a FEDERUNACOMA Surl tramite Fax (+39) 06.4064517 - (+39) 06.4076370
email: eima@unacoma.it
Data ____________________________

Timbro e Firma del legale rappresentante _______________________________________________________________

