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Tessari, cogeneratori a biogas
per ogni esigenza energetica

E nergia rinnovabile. Una
necessità irrinunciabile
per la stessa sopravvi

venza del pianeta, esigenza che
la Tessari Energia Spa, seguen
do un percorso nato negli anni
60, ha abbracciato quale mirata
filosofia aziendale, investendo in
essa conoscenze del passato
coniugate con la più avanzata
tecnologia del presente.
È nel settore del biogas, risorsa
rinnovabile per eccellenza, che la
Società Tessari ha finalizzato
questo impegno, con i suoi coge

neratori a biogas in un range di
potenze unitarie da 50 a 360
kWe, contribuendo alla diffusio
ne di una nuova cultura che, ot
temperando a necessità di salva
guardia dell’ambiente, permette
vantaggi di natura economica le
gata all’autoproduzione combi
nata di energia elettrica e termi
ca. La Tessari Energia ha scelto
quindi di operare nel mercato
della microgenerazione dove
aziende di piccola e media porta
ta trovano prodotti adatti alle loro
peculiari necessità.

I motori originali Man uniti ai
sistemi Motortech impiegati
nei vari allestimenti sono la pri
ma garanzia di qualità per i pro

pri cogeneratori sui quali la
Tessari impiega a completa
mento tutti componenti di pri
maria provata eccellenza.

• Tessari propone cogeneratori a biogas in un range di potenze unitarie
da 50 a 360 kWe.
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È riconosciuta e favorevolmente
accettata dal mercato la soluzio
ne Tessari per centrali da 1 mWe
che l’azienda propone con 3 co
generatori con potenza unitaria di
333 kWe, gestiti da un quadro di
parallelo macchine/parallelo rete,
con una modularità che consente
una continuità di servizio anche in
presenza di fermo di una macchi
na per necessità legate a pro

grammi manutentivi, o per mo
mentanea indisponibilità della
portata totale di biogas necessa
ria ad alimentare tutta la centrale.
Il servizio assistenza postven
dita integra il pacchetto di pro
poste all’utenza, alla quale la
Tessari si propone con pro
grammi di manutenzione mira
ta secondo le esigenze di ogni
conduttore d’impianto.

Allo scopo di migliorare ulte
riormente questo servizio è
stato introdotto un servizio
web di monitoraggio remoto, la
cui gestione può essere per
sonalizzata in accordo con il
cliente finale.
Se il futuro non può prescindere
dal rispetto dell’ambiente e dalla
necessità di contare su energie
rinnovabili, la Tessari può co

scienziosamente affermare che
il futuro è già oggi, e invia ai
potenziali clienti il proprio mes
saggio di disponibilità e cono
scenza di un settore nel quale le
certezze di cui è depositaria so
no la miglior garanzia per i pro
dotti e servizi offerti.

Per informazioni:
www.tessarienergia.it •

Corsi di formazione Uofaa
per allevatori, tecnici e studenti

L’ attività formativa di Uo
faa (Unione operatori
di fecondazione artifi

ciale) è rivolta prevalentemente
ai corsi di inseminazione artifi
ciale nelle diverse specie anima
li. Già da molti anni però sono
stati introdotti nuovi corsi, sem
pre nel settore zootecnico, con
nuovi temi riguardanti principal
mente la riproduzione animale,
ma non solo (es. mungitura e
igiene del latte, benessere ani
male, idoneità alla manipolazio
ne di prodotti alimentari, mascal
cia, castrazione suinetti, ecc.).
Il trasferimento dell’Uofaa nella
nuova sede a Inverno e Montele
one (Pv), in un contesto di una
struttura specializzata per la ri
produzione equina con la pre
senza di una clinica veterinaria,
ha portato l’organizzazione a svi
luppare sempre più corsi nel set
tore equino. Denominatore co
mune a quasi tutti i programmi è
la prioritaria attenzione all’aspet
to pratico, affiancato comunque
dal necessario supporto teorico.
Al di là dei corsi relativi a suini ed

equini (per avere informazioni sui
quali, comunque, si può consul
tare il sito internet www.uofaa.it),
ecco l’offerta Uofaa per la specie
bovina. Per la specie bovina si
organizzeranno nel periodo in
vernale 20112012 corsi di:
l inseminazione artificiale: pres
so varie province della Lombar
dia, tra le quali Sondrio, Varese,
Cremona, ed in altre regioni ita
liane, già in avvio od in organizza
zione a Genova, Caserta, Aosta,
Firenze. A Pavia è in programma
l’avvio di un corso nazionale il
14/11/2011 per persone pro
venienti da zone ove non è previ
sta l’attivazione di corsi.
l mascalcia: a Ghedi il
15/11/2011 e a Ripalta Arpi
na il 29/11/2011 (e in orga
nizzazione in altre regioni).
l benessere animale: in tutte
le province della Lombardia
con finanziamento della Regio
ne Lombardia con il rilascio
dell’attestato di frequenza co
me previsto dal D.Lgs 146/01
e la convenzione sottoscritta
tra l’Istituto zooprofilattico di

Brescia, ministero della Salute
e l’Aia. Realizzato in collabora
zione con le locali Asl e Apa.
l idoneità alla manipolazione di
prodotti alimentari: formazione
finalizzata al conseguimento
dell’attestato in base al D.L.
155/97 e la legge della Regio
ne Lombardia n. 12/03, norma
tiva che ha previsto la formazio
ne in sostituzione del libretto
sanitario che conseguente
mente è stato abolito. Tra gli
argomenti trattati la corretta
mungitura e la prevenzione del
le patologie della mammella.
l ecografia bovina: per medici
veterinari da realizzarsi nel me
se di maggio 2012.
l nuovi processi innovativi nella
filiera latte e relativa trasformazio
ne e commercializzazione: da rea
lizzarsi dal mese di febbraio 2012
in collaborazione con le Apa di
Milano, Varese, Como, Lecco e il
contributo Psr delle Province e
della Regione Lombardia.
l gestione del personale della
sala di mungitura: da realizzarsi
dal mese di febbraio 2012 nel

la provincia di Lodi con il contri
buto Psr della Provincia e della
Regione Lombardia.
In particolare il 14 novembre
2011 inizia un “Corso nazionale
di inseminazione artificiale bovi
na”, presso la sede Uofaa in pro
vincia di Pavia. Questo corso è
rivolto ad allevatori, tecnici o lau
reati anche veterinari che risiedo
no in localitàdovenonèpossibile,
per basso numero di partecipanti,
prevedere lo svolgimento in loco.
Peculiarità del corso nazionale
è un calendario delle lezioni
che favorisce chi viene da lon
tano: le lezioni vengono rag
gruppate in 3 sessioni di 3  4
giorni ciascuna intervallate di
circa un mese, con esame abili
tante al termine dell’ultima ses
sione. Il tutto con orario full ti
me in modo da ottimizzare il
tempo di chi fa trasferte. Oltre
alle lezioni teoriche in sede
vengono svolte numerose le
zioni di pratica presso un gran
de macello della zona, che of
fre la possibilità di esercitarsi
su un gran numero di bovine.

Per informazioni e iscrizioni
contattare la sede Uofaa
(tel 0382.483133, fax 0382.
483247, email info@uofaa.it)
o consultare www.uofaa.it. •


