
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZI PER LA RIPRODUZIONE - STAGIONE DI MONTA 2021

Listino prezzi 

Descrizione del servizio Importi Note

1
Scuderizzazione ed alimentazione fattrici in box 
(giorno)

€ 12,00 + IVA

€ 14,00 + IVA con redo
(*) Esenzione Iva per Soci

2 Mantenimento fattrici e puledri al prato - (giorno)
€ 7,00 + IVA

€ 8,50 + IVA con redo
(*) Esenzione Iva per Soci

3
Inseminazione fattrici con seme fresco/refrigerato, 
comprensivo di visite diagnostiche e diagnosi di 
gravidanza a 16 gg (a forfait per cicli di fecondazioni)

€ 180,00 + IVA

€ 70,00 + IVA

(primi 2 interventi)

(per ciascuno dei
successivi)

4

Inseminazione fattrici con seme congelato (tecnica 
insem. profonda eco assistita e/o tradizionale), 
comprensiva di visite diagnostiche e diagnosi di 
gravidanza a 16 gg (a forfait per 3 cicli di 
fecondazioni)

€ 370,00 + IVA

5
Assistenza al parto comprensiva delle analisi per la 
prevenzione isoeritrolisi neonatale e del titolo 
anticorpale

€ 600,00 + IVA

6
Neonatalogia: assistenza notturna, per notte, terapie 
escluse

€ 50,00 + IVA

7
Valutazione andrologica degli stalloni avviati alla 
produzione del seme congelato

€ 450,00 + IVA

8
congelamento seme e relativo confezionamento (per
prelievo congelabile)

-
Contattare l’Ufficio per un 
preventivo personalizzato

9 Scuderizzazione ed alimentazione stalloni in box € 12,00 + IVA

10
Stoccaggio e conservazione seme presso nostro 
Centro (anno)

€ 75,00 + IVA

11
Spese trasporto contenitore criogenico sul territorio 
nazionale a/r.

€ 80,00 + IVA

12
Spese trasporto contenitore criogenico sul territorio 
CEE a/r.

€ 300,00 + IVA

13
Trasporto confezione 1 Kg a perdere sul territorio 
nazionale, comprensive del prelievo, della 
preparazione e della certificazione del seme.

€ 82,00 + IVA
Stalloni nel programma 
solidarietà 2021

14
Prelievo, confezionamento e preparazione del seme 
e del certificato qualitativo di controllo con ritiro del 
Destinatario

€ 66,00 + IVA
Stalloni nel programma 
solidarietà 2021

15
Trasporto confezione 1 Kg a perdere sul territorio 
nazionale, comprensive della preparazione e della 
certificazione del seme.

€ 30,00 + IVA

17
Confezionamento e preparazione del seme e del 
certificato qualitativo di controllo con ritiro del 
Destinatario

€ 15,00 + IVA

18
Spese trasporto confezione 1 Kg a perdere da CEE 
e spese certificato Intra EU 95/307

€ 115,00 + IVA

19
Invio contrassegno (modalità valida solo per i

trasporti nazionali)
€ 4,00 + IVA

(*) quote deliberate dall’Assemblea dei Soci.
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