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Ai ProweditoratiRegionali
Amministrazione
Penitenziaria
LOROSEDI

lnvio esclusivo-per
elettronica

Oggetto:Venditagenerialimentariprodotti nelle coloniepenali di Is Arenas,Isili e Mamone.

Facendoseguito alla nostra nota n 23740 del 20 gennaio2011, che si allega,trasmessaa
codesti Proweditorati con e-mail del 21.01.2011,si fa presenteche il Proweditorato Regionale
della Sardegnaha comunicato la disponibilità di prodotti del 'Progetto C.O.L.O.N.I.A." per la
distibuzione negli spaccidegli Istituti e Servizi su tutto il tenitorio nazionale.
Per ottimizzarei cosi di spedizionei suindicatiprodotti sarannotrasportaridalla Sardegnaa
Milano in occasionedella esposizionedei prodotti delle colonie alla fiera "Fa la com giusta!"
sezione"sprigioniamoci" che si tenà presso il "FieraMilanoCity" dal 25 al 27 marzo 2011 e
îrasportati a Roma da dove. a deconere dal 29 mana. verîanno effettuate le
successivamente
spedizioniin tutta ltalia.
L'ordine d'acquisto dei prodotti da parte degli Spacci va lndirizzato a questo Ente (che
tenendo
emettera regolare fattura), all'indinz,zn e-nail gesioniperiferiche.eao.dap@giustizia.it
presentequantosegue:
l. i generial momentodisponibili e i relativi prezzi di venditaal pubblico sonoi seguenti:
a- formaggio,in confezionisottovuoto, da vendereal pubblico a € 8,00 al Kg;
b. barattolini di formaggiofuso (spalmabile)dolce o al peperoncinoda gr. 100da venderea
€ 1.50c.d.:
c. barattolini di miele millefiori ed eucaliptoda gr., 125da venderea € I,50 c.d.;
d. baratîolini di polline di fiori vari da gr. 60 da venderea € I "50 c'd.;
e. bottiglio di olio extra-verginedi oliva da cl. 250 da venderea € 2,00 c.d.
2. at fine di ammortizzarei costi di spdizione il quantitativominimo della fomitura, per ciascuno
spaccio,è pari a 20 kg.
Si invitano codesti Prowediîorati a dare la massimadiftrsione della presenteagli Istituti,
Scuolee Servizi penitenziaridei dishetti di competenza.
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Alle DirezionidegliIstituti,Scuolee Servizi
penitenziaria
dell'Amministrazione
LOROSEDI

Oggeîto:Venditagenerialimentariprodotti nelle colonie penali di Is Arenas,Isili e Mamone.
Si comunicache athavenioil progetto'COLONIA.-, propostoilal Proweditorato regronale
della Sardegnas ffnanziato dalla Cassadelle Ammende"gli Istituti indicafi in oggettohannodato
inizio o incremenîatola produzione,con metodologieinnovative.dei seguentiprodotti: formaggio,
miele, mirto, polline, conserveecc..
Tutti i prodotti delle colonie penali sarde portanoil marchioidentificativo "Galeghiotto' e
sono staîi presentatiper la prima volta al recenteSalonedella Giustizia di Rimini riscontrandoun
notevolegradimentoha gli awentori.
Questo Ente, al fine di conseatireal personaledipendentedi poter degustarei 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
commercializzazionedi detti prodotti. a preui vantaggiosi,ancheattraversoi bar-spacciopresenti
su futto il tenitorio nazielsls.
Si invitano pertanto le SS.LL. ad effettuarel'ordine dei prodotti d'acquistodirettamentea
o al
questoEnte (che emetterafattura), all'indirizzo e-mail gesîionioeriferiche.eap.dap@giustizia.it
fax n.0ó.6ó165233 tenendo presenteche attualmentesono disponibili il miele e il fomaggio
pecorino semi-stagionato (quando sarannodisponibili gli alfi prodotti verrà tempestivamente
comunicato)ai prezzi e confezionidi seguitoindicati:

di venditaal pubblico€ l'50 c.d' l. vasettimieledi eucaliptoe di millefìori da 125
f,,,Preno
quantitativominimo5 kg.;
2. spicchi di forúaggio sotto vtroto il cui peso varia da 250 a 500 gmmmi a secondadella
grandezzadella forma e della zonadi produzione.Preun di venditaal pubblico € 8,00 al Kg.quantitativominimo 15kg.
Nel quantificarel'ordinativo le SS.LL. dovrannotener conto che il quantitativominimo è
pari a 20 kg. e che il forrnaggiosotto vuoto, dowà essereconservato,fino alla vendita"in luogo
idoneoal fine di evitameil deterioramenîo.
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5l trasmetteper la dlffi.rslone
agll Istltutl, Scuolee Servlzlpenltenzlarldel distretto dl
competenzala nota n, 23740 del 2ol0Ll20tt dl questoEnte.
Si resta in attesa dl rlcevereun cennodl ricezlone.
Distlntisaluti.
DELL'ENTE
IL SEGRETARIO
f,to Dr.ssaStefanlaDe Paolls
trasmette: Merrone
Enb Assl$nza

per ll peFonale

Penfbnziarla
dell'amminlstrazlone
Uffido gesdoniperfferiche

Lgo ldgl daga,2 - 00166Roma
Tel. 666591.5@/784 Fa( 0666165233

e'mall enteagsEtenzadap@glusttbseut
gesùaniledfedlie,eap-daB@qlustzi€.
ft
web trttp:l/wrlw.en@asststenza.it
Intranethtto:l/10,0.255.219/

2u0t/20t1

