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Contatti Prenotazioni Chiamaci

 

Mercato Contadino Cia Grosseto
INFORMAZIONI E ADESIONI

 

Saluty
I Mercati Agricoli di Vendita Diretta, anche detti “Mercati Contadini” o “Farmers'
Markets”, sono dei mercati riservati alla vendita dei prodotti agricoli da parte dei
soli produttori.
Cia Grosseto da anni opera in questo senso nel Comune di Grosseto con Tre
sedi settimanali in Grosseto città e Tre sedi nel periodo estivo nella frazione di
Principina a Mare.
 
Questa comunicazione vuole intervenire come mezzo di informazione per tutti gli
associati Cia Grosseto, condividere attività aggregate e stimolare su interessi per
Nuove Adesioni e/o Organizzare anche in ALTRI COMUNI della Provincia di
Grosseto "nuovi" Farmers' Market, in base ad interesse e disponibilità
____________________________________________________________
_____________________________
 
SE SIETE INTERESSATI e/o per maggiori informazioni potete scrivere a   
😉✉  Scrivi a fabio.rosso@cia.it -->>
____________________________________________________________
_____________________________

Si ricorda che per le attività nel Comune di Grosseto per il 2023, il 14/11/2022 saranno

attivate tutte le gestioni per il rinnovo dei Mercati Contadini di riferimento

https://www.formazionecia.net/
https://www.formazionecia.net/contatti/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXcQBrveqSChAGxUIwXycI8V9kFeJJYzKAkzh6MitzmAFysA/viewform
tel:00393351219245
mailto:fabio.rosso@cia.it?subject=Mercato%20Contadino%20Cia%20Grosseto&body=Richiesta%20Informazioni


____________________________________________________________

_______________________________________________________

Normativa di riferimento dei Mercati Contadini
✔ Il D.Lgs. n. 228/01 e s.m.i stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od
associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti
freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in
tutto il territorio italiano.
✔ Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge
27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione
dei mercati, cosiddetti Farmers' Market, riservati all'esercizio della vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita ed alla trasparenza
dei prezzi
✔ Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli
siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte
delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta
esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli
prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa
produttrice.
✔ Il Regolamento di Attuazione dei Farmers' Market dei Comuni di Riferimento
dove viene svolto il mercato.
✔ Il regolamento di Cia Grosseto
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--
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto.
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa.
---
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su www.cia.grosseto.it
---
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a informaciagrosseto+unsubscribe@cia.it.
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