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App del Centro di Consulenza: scaricare l’aggiornamento

Per entrambe le versioni dell’app del Centro di 
Consulenza (Android e iOS) sono disponibili 
aggiornamenti. Per scaricarli procedere come segue: 
prima disinstallare la vecchia versione dell’app e solo 
in seguito installare la nuova versione.  
Il servizio di allertamento è stato completamente 
riprogrammato. La versione per Android è stata 
abbondantemente testata e finora ha funzionato senza 
problemi. 

La versione per iOS è disponibile da appena due 
settimane e è stata testata dai programmatori e sul nostro 
iPhone interno.  
Se dovessero quindi insorgere difficoltà di funzionamento, 
Vi preghiamo di segnalarlo immediatamente scrivendo 
all’indirizzo info@centrodiconsulenza.org, per permetterci 
di intervenire subito e risolvere questi problemi.  

Scade la registrazione di Envidor 240 SC  

Con un decreto di data 26 febbraio 2020, il Ministero della 
Salute ha ritirato la registrazione di Envidor 240 SC. Le 
rimanenze del prodotto possono essere utilizzate entro e 

non oltre il 30 aprile 2020. Il prodotto è classificato come 
tossico per le api.  

Quaderno di campagna online 

Il VOG ha deliberato per quest’anno la consegna digitale 
del quaderno di campagna per il 100% dei suoi Soci. Il 
quaderno di campagna online del Centro di Consulenza 
rappresenta una buona soluzione per digitalizzare il 
documento con semplicità e rapidità. Può essere utilizzato 
sul sito www.centrodiconsulenza.org con qualsiasi 
dispositivo collegabile a internet.  

 
 

Chiunque può testare il programma gratuitamente e senza 
impegno. Requisito fondamentale è naturalmente 
l’appartenenza al Centro di Consulenza come Socio e il 
possesso delle credenziali per l’accesso al sito. Dopo dieci 
registrazioni l’utente può decidere se noleggiare o meno il 
programma.  

Costi 
Il noleggio annuo costa per ciascun conduttore, 
indipendentemente da quante diverse colture segua, 
100 € (+IVA) per superfici fino a 1 ha e 150 € (+IVA) per 
superfici superiori a 1 ha. Il quaderno di campagna online 
consente di riportare le registrazioni relative alle seguenti 
colture: melo, pero, vite, albicocco e ciliegio. 
 
Servizio di digitalizzazione 
A chi lo richiede, possiamo proporre anche un servizio di 
digitalizzazione. Le richieste per questo servizio sono da 
inviare all’indirizzo info@centrodiconsulenza.org entro il 
31 marzo 2020. 
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