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QUOTA SOCIALE 2020 
SOCIO COLLETTIVO 

□ RINNOVO 

□ NUOVA ISCRIZIONE 

Spett. 
Società Italiana per lo Studio 
delle Sostanze Grasse 
Via Giuseppe Colombo,79 

20133 Milano (MI) 
 

La Società………………………………………………………………………………………………. 
Via…………………………………………..CAP……………Città………………………………………….. 
Tel……………………………………………………Fax…………………………………………………….. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………… 
Partita IVA……………………………………………………………………………………………………… 

 
Dà la propria adesione per l’anno 2020 alla SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE SOSTANZE GRASSE 
e segnala il nominativo del proprio rappresentante ufficiale 
 
……………………………………………………………e-mail ………………………………………………………… 
Ed eventuale/i altro/i rappresentante/i all’attività della Società. 
 
……………………………………………………………e-mail……………………………………………………………………….. 

 
 

Secondo le norme del regolamento verso la quota sociale di 270,00€ per l’anno 2020 comprensiva di quota associativa 
2020 a Euro Fed Lipid. 

 
Data …………….. Firma e timbro………………………. 

 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 N°675 per l’esercizio delle attività della Società 
Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse e per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto. 

 
Data …………….. Firma e timbro……………………………………. 

 
 

Si prega di effettuare il versamento della quota tramite: 
Bonifico bancario: 
BANCA INTESA SAN PAOLO 55000 - Filiale Accentrata IBAN 
IT 57 N030 6909 6061 0000 0119 658 
BIC/SWIFT BCITITMM 

 
Spedire copia di questo modulo a; tesoriere.sissg@fastwebnet.it 
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P a r t e c i p a z i o n e, idee e suggerimenti per SISSG 
 
 
Gentile Socio/Spett. Azienda, 

 
In occasione dell’adesione e/o del rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2020, il Consiglio diret- 

tivo di SISSG allega alla scheda di iscrizione un questionario, al fine di ricevere suggerimenti, os- 

servazioni, idee e anche critiche dell’operato della società con lo scopo di conoscere gli argomenti 

di maggiore interesse del settore, al fine di migliorare le attività organizzate e venire incontro alle 

necessità del mondo produttivo e scientifico. 

SISSG raccoglierà le indicazioni ricevute per programmare le future attività e promuoverle nelle 

opportune sedi competenti, presso gli Enti nazionali e internazionali. 

La Società Italiana Studio Sostanze Grasse (SISSG), come è noto, riunisce studiosi, ricercatori 

universitari, enti di ricerca pubblica nonché tecnici delle Aziende olearie ed è rimasta una delle 

pochissime associazioni nazionali che organizza Congressi scientifici del settore oli e grassi. 

SISSG è impegnata non solo a divulgare preziosi risultati di ricerche degli oli vegetali e non solo, 

ma anche a patrocinare ed organizzare incontri, congressi scientifici al fine di promuovere il dibat- 

tito intorno a problematiche attuali, anche attraverso la valutazione ed interpretazione di lavori 

scientifici pubblicati; inoltre finanzia borse di studio a giovani ricercatori per favorirne la partecipa- 

zione a congressi nazionali ed internazionali, si occupa di validare Metodi di analisi a tutela 

dell’autenticità e della valorizzazione degli oli e grassi. 

Alcuni suoi componenti sono membri effettivi delle Commissioni presso l’UNI/ISO, l’UE a 

Bruxelles, al COI di Madrid e partecipano agli incontri tecnici per la revisione, messa a punto e 

validazione di nuovi metodi ufficiali di analisi degli oli e grassi. 

Tema produttivo,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema commercializzazione,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema contaminanti, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tema  normativo, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema,  altro, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo di SISSG 


