Se sei interessato invia una mail
con i tuoi da all’indirizzo:
frigoriferi@izsler.it

LA RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA
NEL FRIGORIFERO
DOMESTICO

Nome e Cognome
Numero di telefono
Indirizzo mail
Comune e Provincia
Numero componen del nucleo
familiare
Luogo in cui sei venuto a conoscenza del proge o

PROGETTO DI RICERCA CORRENTE
MINISTERO DELLA SALUTE
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

L’invio
delle
informazioni
autorizza
l’Is tuto
al
tra amento dei da personali ai
soli scopi proge uali

La partecipazione è
totalmente gratuita

Per informazioni consulta il
documento presente in
www.ars-alimentaria.it
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