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Seminario

CAGLIARI  11 aprile 2011 • ore 09,00 
Caesar's Hotel, via Darwin 2/4

Il controllo della commercializzazione 
e l'applicazione del Reg.CE 1224/09

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Laore



Premessa Programma

Il Regolamento CE 1224/09  istituisce un regime di controllo comu-

nitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune 
della pesca, semplificando e integrando il regime esistente in mate-
ria di controlli.

In ottica di filiera, esso affronta anche tutti gli aspetti relativi alle 

fasi della trasformazione e della  commercializzazione, e innova le 
procedure riguardanti la compilazione e trasmissione della nota di 

prima vendita, della dichiarazione di assunzione in carico dei pro-

dotti della  pesca e dell'acquacoltura, e del documento di traspor-

to, introducendo delle novità negli obblighi riguardanti la traccia-

bilità. 

L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, tramite  
l’Agenzia Regionale Laore Sardegna, e in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria Locale, l’Autorità Marittima, e le Associazioni 
del comparto, organizza il presente seminario con l’obiettivo di 
divulgare le novità introdotte dal Regolamento CE 1224/09 in meri-

to agli adempimenti degli addetti della produzione primaria, dei 
trasformatori, dei grossisti e dei dettaglianti, con particolare riferi-

mento ai responsabili della prima vendita dei prodotti ittici.

La sua presenza è molto gradita, così come il suo eventuale contri-

buto alla discussione.

E’ possibile richiedere un attestato di partecipazione al seminario.

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 Saluti e presentazione dell'iniziativa
Marina Monagheddu, Laore Sardegna

09.45 Reg.CE 1224/09 “La prima fase della

commercializzazione dei prodotti ittici"
Direzione marittima di Cagliari: 

Capo reparto Op.C.F. Pil. (CP) Giuliano Martinez, 

1°M.llo Np/Pes Francesco Tescione

 10.15 I controlli igienico sanitari dal punto di sbarco alla

prima vendita
Salvatore Madeddu, A.S.L.8 Cagliari

11.15 Coffee Break

11.30 Interventi e dibattito

12.30 Conclusioni
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro pastorale

della Regione Autonoma della Sardegna 


