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1. Campo di applicazione

Ex articolo 4 dello Statuto:
L’Associazione si propone di promuovere ed attuare, senza scopi di lucro, tutte le iniziative che possano 
utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del Cavallo Agricolo 
Italiano da tiro pesante rapido.
In particolare:

1) cura, nel quadro delle direttive adottate dal Ministero per le Politiche Agricole, la selezione; 
2) promuove, incoraggia, realizza o partecipa a studi e ricerche intese a risolvere problemi 

tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi statali, regionali e comunitari competenti, 
con Istituti di ricerca, di sperimentazione e con ogni altro soggetto pubblico o privato;

3) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica italiana, dagli 
organi Comunitari, dall'A.I.A. ed eventualmente da altri Enti nazionali ed internazionali del 
settore ippico;

4) promuove e partecipa a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi 
realizzati attraverso la selezione e collabora alla loro organizzazione, integrandole e 
sviluppandole ai fini economici;

5) cura la realizzazione di pubblicazioni tecniche e divulgative anche periodiche per diffondere la 
conoscenza della razza, per promuovere le attivit� di miglioramento genetico e le iniziative 
dell’Associazione;

6) predispone e realizza progetti di assistenza tecnica a favore dei Soci.

Il campo di applicazione descritto nel presente manuale e procedure ad esso collegate si applica a tutta 
l’Associazione in conformit� alle specifiche richieste dagli associati ed alle norme del  Disciplinare di Libro 
Genealogico ed altri Di, secondo lo spirito e la lettera della norma UNI EN ISO 9001: 2008 a cui questo 
sistema qualit� si riferisce.

2 Esclusioni ammesse

A causa della natura dei servizi offerti non vengono considerati, secondo la logica puntuale descritta dalle 
norme ISO 9001:2008 i seguenti requisiti:
 Approvvigionamento 
 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misura.

Mentre vengono soddisfatti i punti:
 Identificazione e rintracciabilit� dei dati e dei documenti;
 Conservazione dei dati e dei documenti


