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Linee guida per l’uso razionale dei foraggi
nell’alimentazione delle bovine che producono
latte per il Parmigiano Reggiano
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fa l'Albo dei mangimisti fornendo così agli allevatori un elenco di aziende
mangimistiche che si impegnavano a fornire ulteriori garanzie di qualità e
sicurezza dei loro prodotti rispetto ai requisiti cogenti.
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Sperando, con questo invio, di averLe fatto cosa gradita e utile, porgo
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