
PROCEDURA TEST MDR1 RISERVATI AI SOCI S.I.C. 

Si comunica ai Signori Soci della S.I.C. in regola con il pagamento della quota associativa, la 

possibilità di ottenere il rimborso del 100% per il test genetico MDR1 effettuato sui collies di loro 

esclusiva proprietà, purché le analisi siano svolte tramite il laboratorio Vetogene s.r.l. (laboratorio 

spin-off della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano), secondo quanto accordato con l’E.N.C.I. 

MODALITA’ PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO OFFERTO: 

1) Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o bollettino postale, in base al numero 

dei cani che si vuole esaminare. Il prezzo agevolato è di Euro 45,00 a soggetto.  

 

L’indirizzo Internet ove reperire gli estremi per il pagamento è il seguente: 

http://www.vetogene.it/CANI/pagam_cani.htm  

 

E’ NECESSARIO INDICARE LA SOCIETA’ ITALIANA COLLIES (C.F. E PARTITA IVA 

97069600589) COME INTESTATARIA DELLA FATTURA, ALTRIMENTI NON SI POTRA’ 

BENEFICIARE DEL RIMBORSO.  

Sul sito della Vetogene s.r.l. non è possibile pagare il prezzo agevolato con carta di credito. 

Il pagamento dovrà essere fatto con bollettino postale o bonifico bancario. Non sarà 

accettata nessuna altra forma di pagamento. 

PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE: 

 CONTO CORRENTE POSTALE N.° 6780882 intestato a VETOGENE s.r.l.; 

CAUSALE: Test MDR1 cani di razza Pastore Scozzese P.L./P.C. N.° di test eseguiti: 

(indicarne il numero). 

Nome, indirizzo del richiedente gli esami. 

Fatturazione a Società Italiana Collies C.F. e Partita I.V.A. 97069600589 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: 

 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 46 F 07601 01600 000067808832 sul conto corrente 

bancario intestato alla Vetogene s.r.l. 

CAUSALE: Test MDR1 cani di razza Pastore Scozzese P.L./P.C. N.° di test eseguiti: 

(indicarne il numero). 

Nome, indirizzo del richiedente gli esami. 

Fatturazione a Società Italiana Collies, C.F. e Partita I.V.A. 97069600589 

La Vetogene s.r.l. dispone di un corriere convenzionato per l’invio dei campioni. Qualora si 

decida di utilizzarlo, sarà necessario pagare il costo di trasporto insieme al pagamento per i 

test. Si rimanda al punto 3 per maggiori dettagli. 

  

http://www.vetogene.it/CANI/pagam_cani.htm


 

2) Compilare sul sito della Vetogene s.r.l. il modulo on-line al seguente indirizzo: 

http://www.vetogene.it/CANI/invio.asp   

 

IMPORTANTE: quando vengono richiesti i dati e l’indirizzo di fatturazione, indicare la 

Società Italiana Collies, C.F. e Partita I.V.A. 97069600589. ALTRIMENTI NON SARA’ 

POSSIBILE USUFRUIRE DEL RIMBORSO. 

 

Il modulo andrà STAMPATO, FIRMATO e TIMBRATO dal MEDICO-VETERINARIO che 

effettua il prelievo di sangue, congiuntamente alla lettura del microchip e alla verifica dei 

dati del pedigree (sul modulo va scritto il nome esatto del cane, come risulta dal pedigree). 

 

LA VETOGENE NON EFFETTUERA’ ESAMI SENZA LA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODULI 

ED INVIO DEI CAMPIONI COME RIPORTATO SUL SITO:  

http://www.vetogene.it/CANI/upload_cani/ISTRUZIONI%20%20ANALISI%20CANI.pdf 

ATTENZIONE: Per ogni cane che si desidera testare andrà compilato un modulo distinto che 

poi dovrà essere stampato, firmato e timbrato dal MEDICO-VETERINARIO che effettua il 

prelievo. 

Si consiglia di effettuare i prelievi mei primi giorni della settimana, evitare il venerdì. 

3) Inviare il materiale alla Vetogene s.r.l.  

 

Il Corriere andrà contattato per il ritiro in tempo utile, solitamente il giorno prima dei 

prelievi, secondo le modalità indicate sul sito della Vetogene s.r.l.  

http://www.vetogene.it/CANI/spedizione_cani.htm 

ATTENZIONE: se si intende usufruire del trasporto tramite corriere convenzionato GSL-

EXECUTIVE, al pagamento descritto al punto 1, va aggiunta la tariffa del corriere secondo 

quanto riportato di seguito. 

 

Alla CAUSALE di pagamento, sia che si effettui un bonifico bancario o un bollettino postale 

va aggiunta la dicitura: “+ spese corriere convenzionato GSL-EXECUTIVE”. 

 

IL TRASPORTO TRAMITE CORRIERE CONVENZIONATO:  

Per spedire al laboratorio con il corriere convenzionato (GLS-Executive), sulla lettera di 

vettura va indicata la dicitura PORTO ASSEGNATO.  

 

Il costo della spedizione con corriere convenzionato di EURO 15,00 inclusa IVA da tutta 

Italia (escluse isole) e di EURO 20,00 inclusa IVA da Sardegna e Sicilia.  

  

http://www.vetogene.it/CANI/invio.asp
http://www.vetogene.it/CANI/upload_cani/ISTRUZIONI%20%20ANALISI%20CANI.pdf
http://www.vetogene.it/CANI/spedizione_cani.htm


 

Per trovare la sede del corriere GLS-Executive più vicina e prenotare il ritiro consultate la 

pagina  

http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp   

 

e compilare lo spazio relativo alla località.   

 

IMPORTANTE: Dovrà essere il medico veterinario che effettua i prelievi a contattare il 

laboratorio per le modalità di ritiro dei campioni.  

 

L’indirizzo a cui spedire il campione o i campioni è il seguente:  

 

Vetogene Spin Off Università di Milano  

c/o Fondazione Filarete  

Viale Ortles 22/4  

20139 Milano. 

 

AL CAMPIONE O AI CAMPIONI CHE VERRANNO INVIATI, VANNO TASSATIVAMENTE 

ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

 Copia del bonifico bancario o del bollettino postale di pagamento 

 Fotocopia fronte e retro della tessera Socio S.I.C. 

 Moduli compilati, firmati e timbrati come indicato al punto 2. 

La Vetogene s.r.l. spedirà alla S.I.C. un rapporto mensile di fatturazione, indicando i nomi dei Soci 

che avranno effettuato il test, il nome di pedigree e il microchip dei cani testati. 

La Vetogene s.r.l. invierà al Socio/alla Socia i referti degli esami effettuati. 

Il socio avrà il rimborso del 100% dei test MDR1 effettuati,  inviando alla S.I.C. (alla cortese Att.ne 

della Dr.ssa Elisabetta Venturini del Comitato Tecnico) all’indirizzo info@coronaferrea.it i seguenti 

documenti: 

 copia del referto con risultato dell’esame per ogni test per il quale è chiesto il rimborso 

(che sarà utilizzato a per la creazione di un database); 

 IBAN del proprio conto corrente bancario sul quale il Socio o la Socia vuole che si effettui il 

rimborso; 

SI AVVISA CHE: 

- Il rimborso NON verrà effettuato se il Socio o la Socia non sarà in regola con il versamento 

della quota associativa, questo anche nel caso in cui il versamento della quota associativa 

avvenga dopo l’invio dei campioni; 

http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp
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- Il rimborso NON verrà effettuato a chi dovesse diventare Socio SIC dopo l’invio dei 

campioni; 

- Il rimborso NON verrà effettuato se verranno testati cani di razza diversa dal Collie, o 

Collies che non siano di proprietà del Socio o della Socia; 

Una volta verificata la corrispondenza di tutte le condizioni riportate sopra, il Comitato Tecnico 

chiederà alla Segreteria di provvedere al rimborso. 

 


