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A HsGo E-tlAtL Ai Sige. Cestori dei Bar-Spaccio
LORO Sf,DI

E, per conoscenza:

Alle Direzioni degli Istituti, Scuole e Servizi
dell' Amministrazione penitenziaria

LOROSEDI
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Oggeîto: Vendita generi alimentari prodotti nelle colonie penali di Is Arenas, Isili e Mamone.

Si comunica che athavenio il progetto 'COLONIA.-, proposto ilal Proweditorato regronale
della Sardegna s ffnanziato dalla Cassa delle Ammende" gli Istituti indicafi in oggetto hanno dato
inizio o incremenîato la produzione, con metodologie innovative. dei seguenti prodotti: formaggio,
miele, mirto, polline, conserve ecc..

Tutti i prodotti delle colonie penali sarde portano il marchio identificativo "Galeghiotto' e
sono staîi presentati per la prima volta al recente Salone della Giustizia di Rimini riscontrando un
notevole gradimento ha gli awentori.

Questo Ente, al fine di conseatire al personale dipendente di poter degustare i prodotti
biologici e di qualità rea\zzan in ambienti incontaminati, ha stipulato in data 14 ottobre 2010 un
protocollo d'intesa con il Proweditoraîo della Regione Sardegna per favorire la
commercializzazione di detti prodotti. a preui vantaggiosi, anche attraverso i bar-spaccio presenti
su futto il tenitorio nazielsls.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad effettuare l'ordine dei prodotti d'acquisto direttamente a
questo Ente (che emettera fattura), all'indirizzo e-mail gesîionioeriferiche.eap.dap@giustizia.it o al
fax n.0ó.6ó165233 tenendo presente che attualmente sono disponibili il miele e il fomaggio
pecorino semi-stagionato (quando saranno disponibili gli alfi prodotti verrà tempestivamente
comunicato) ai prezzi e confezioni di seguito indicati:

l. vasetti miele di eucalipto e di millefìori da 125 
f,,,Preno 

di vendita al pubblico € l'50 c.d' -
quantitativo minimo 5 kg.;

2. spicchi di forúaggio sotto vtroto il cui peso varia da 250 a 500 gmmmi a seconda della
grandezza della forma e della zona di produzione. Preun di vendita al pubblico € 8,00 al Kg.-
quantitativo minimo 15 kg.

Nel quantificare l'ordinativo le SS.LL. dovranno tener conto che il quantitativo minimo è
pari a 20 kg. e che il forrnaggio sotto vuoto, dowà essere conservato, fino alla vendita" in luogo
idoneo al fine di evitame il deterioramenîo.
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