
 

 

 

Laore Sardegna 

via Caprera 8 09123 Cagliari 

tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 

C.F. e P.I. 03122560927 

PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio  Verifiche, Controlli, Valorizzazione  

dei Marchi e delle Certificazioni in Agricoltura  
1 

 

  

Avviso pubblico  

al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione al corso di formazione dal titolo 

“Sicurezza alimentare: etichettatura e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

Il Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, in collaborazione 
col Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, prevede l’attivazione 
di n.8 edizioni del corso di formazione dal titolo “Sicurezza alimentare: etichettatura e rintracciabilità dei 
prodotti agroalimentari” rivolto a imprese agricole, della durata di n.2 giornate per complessive 10 ore. Il 
corso prevede la divulgazione delle norme sulla sicurezza alimentare nelle produzioni agroalimentari, in 
particolare sull’etichettatura e rintracciabilità.  

Il Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, inoltre, ha 
realizzato uno strumento operativo funzionale alla rintracciabilità, prevista dal Reg. UE 178/2002, per le 
piccole aziende agricole ed intende testarlo, durante le lezioni del corso sopradescritto, per valutarne 
l'efficacia. 

Le n.8 edizioni del corso, uno per Aggregazione Territoriale Omogenee (ATO), verranno realizzate nelle 
seguenti sedi dell’Agenzia Laore Sardegna: 

 Tempio Pausania / Olbia per l’ATO 1: Alta Gallura, Anglona, Gallura, Montacuto 

 Sassari per l’ATO 2: Coros, Meilogu, Nurra, Romangia-Sassarese 

 Nuoro per l’ATO 3: Barbagia, Baronia, Mandrolisai, Nuorese 

 Macomer per l’ATO 4: Goceano, Guilcer-Barigadu, Marghine, Montiferru-Planargia 

 Siamaggiore / Santa Giusta per l’ATO 5: Alta Marmilla, Campidano di Oristano, Marmilla, Sinis 

 Isili / Tortolì per l’ATO 6: Alta Ogliastra, Bassa-Ogliastra, Sarcidano, Sarrabus-Gerrei 

 Carbonia / Iglesias per l’ATO 7: Capoterra, Iglesiente, Linas, Sulcis 

 Sinnai / Sanluri per l’ATO 8: Campidano, Campidano di Cagliari, Parteolla, Trexenta. 

 
 

Art. 2 – Programma e orari 
Il corso, rivolto ad un massimo di 20 partecipanti, si svolgerà presumibilmente nei mesi di novembre e 

dicembre, e sarà così articolato: 

I giornata 
(h. 09.00 - 14.00) 

 

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
● Regolamento UE 1169/2011; 
● Indicazioni obbligatorie  
● Prodotti preincartati e sfusi 

● Sanzioni previste per violazione norme - Decreto Lgs 231/2017i 
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● Esempi di etichette. 

II giornata 
(h. 09.00 - 14.00) 

 

 

RINTRACCIABILITA’ 
● Il Reg. CE 178/2002  
● La rintracciabilità interna 
● Ritiro e richiamo del prodotto 
● Comunicazione del rischio 
● Un modello di gestione della rintracciabilità interna. 

 

 

Le date e la sede del corso verranno comunicate tempestivamente tramite e-mail ai partecipanti e  

pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Laore: www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Bandi e gare. 

 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa i titolari, legali rappresentanti, soci, familiari / collaboranti come definiti 

ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile di Imprese Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA 

e ubicate in Sardegna. 

E’ ammesso un solo corsista per azienda agricola, nel caso ci fossero più richieste ammissibili per 

Impresa Agricola verrà considerata solo la prima, in ordine di protocollo.  

L’Agenzia, si riserva, nel caso non si raggiunga il numero di 20 partecipanti per corso, di ammettere il 
secondo corsista per azienda, sempre in base all’ordine di ricezione della manifestazione d’interesse.   

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse  

La partecipazione ai corsi è gratuita. 

Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso sono redatte secondo il modulo di domanda 

“Allegato 1”. Il modulo, unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy, sono scaricabili dalla 

Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. 

Le domande sono compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa e in 

quest’ultimo caso, deve essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Le manifestazioni d’interesse, con oggetto “Sicurezza alimentare: etichettatura e rintracciabilità dei 

prodotti agroalimentari” devono pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 5 

novembre 2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

oppure all’indirizzo e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it . 

Il rispetto della scadenza è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di 

qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

Le manifestazioni d’interesse sono accolte solo se correttamente compilate, complete di 

documentazione e presentate entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico, in caso contrario sono 

irricevibili. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Art. 5 - Criteri di priorità 
Se il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili dovesse essere superiore a 20, l’Agenzia Laore 

Sardegna redigerà una graduatoria di ammissione seguendo l’ordine di arrivo al protocollo. L’elenco sarà 

pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it.  

Sono ammessi i primi 20 candidati  e in caso di rinuncia di uno o più partecipanti, si procederà mediante 

scorrimento di graduatoria.  

L’Agenzia, nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni superiore alla disponibilità offerta dalle 8 

edizioni del corso, si riserva la possibilità di organizzare ulteriori edizioni del corso da realizzare nei primi 

mesi del 2019.   

Art. 6 – Trattamento dati personali 
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio facoltativo, 

esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la compilazione e 

l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati personali e di contatto 

inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a 

strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di 

istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge 

l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sul trattamento dati 

personali. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento e informazioni 
Per qualsiasi aspetto inerente il presente avviso contattare: 

Giuseppe Floris, cellulare +39 3666241476, e-mail giuseppefloris@agenzialaore.it , responsabile del 

procedimento esclusa l’adozione dell’atto finale ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella 

sezione “Bandi e gare” . 

Art. 9 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 

Avviso.  

Elenco degli allegati 
● Allegato 1: Modulo di manifestazione d’interesse e informativa sulla privacy; 

● Allegato 2: Informazioni sul trattamento dei dati personali. 
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