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REGOLAMENTO D'USO DEL CIRCUITO 

1.  GENERALITÀ 
II Regolamento definisce i rapporti tra Coldiretti - gestore del circuito "Il mercato degli 
agricoltori" e le aziende che intendano entrare a far parte di tale Circuito, i rapporti tra 
queste ultime e l'Organismo di Controllo incaricato. Il Regolamento definisce, inoltre, le 
regole di ingresso e permanenza nel Circuito Mercato contadino. 

1.1. CONDIZIONI GENERALI 
Possono aderire al Circuito, in forma esclusiva, tutte le aziende agricole, singole o 
costituite in forma associata, senza alcuna esclusione, che effettuino la vendita diretta dei 
propri prodotti agricoli <trasformati>, in conformità ai requisiti del Disciplinare - Carta della 
Qualità. 

1.2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

•    AZIENDA 
L'azienda che presenta domanda di adesione al Circuito Mercato contadino 
•    CIRCUITO 
Complesso  di Aziende  che  hanno ottenuto  il  parere  di  conformità  al Disciplinare 
"Coldiretti - II mercato degli agricoltori". 
•    ORGANISMO DI CONTROLLO (OdC) 
Gruppo di tecnici di Coldiretti Sassari e del Comune di Alghero incaricati dell'istruttoria  
delle domande di  accesso al  circuito, del controllo del mantenimento dei requisiti 
d'ingresso, dell'attribuzione del punteggio e della graduatoria per l'assegnazione delle 
piazzole nei singoli mercati. 
•    AZIENDA CERTIFICATA 
L'azienda che ha ottenuto il parere di conformità al Disciplinare "Coldiretti - II mercato degli 
agricoltori". 
 

2.  PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AL 
DISCIPLINARE "COLDIRETTI - IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI" 

2.1. DOMANDA DI ADESIONE AL CIRCUITO 
II  richiedente  deve  presentare  la domanda di  adesione  a  Coldiretti Sassari utilizzando 
l'apposito modello compilato nelle parti applicabili e deve allegare: 

 Copia del presente regolamento firmata per accettazione. 
 Copia del Disciplinare "carta di qualità", firmata per accettazione. 
 Copia    della    comunicazione    di    Vendita    Diretta    ai    sensi    del 

D.Lgs.228/2001.    
Eventualmente in una seconda fase: 

 Copia del Fascicolo Aziendale Cartaceo (FAC) per i non soci Coldiretti. 
 Scheda attestante le produzioni aziendali distinte per prodotti disponibili alla  

vendita, quantità e periodi di produzione. 
  Eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi 

di valorizzazione, prodotto biologico....).  
Per aziende con annesso laboratorio di trasformazione: 

 Copia dell'autorizzazione ai sensi della vigente normativa. 
 Dichiarazione dell'avvenuta predisposizione ed adozione di un manuale di 

autocontrollo igienico ai sensi del DL 155/97 od altra normativa di filiera (es. DPR 
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54/94 per la produzione di prodotti a base di latte; DL 286/94 per la trasformazione 
delle carni, ecc.). 

2.2. ISTRUTTORIA Dl VALUTAZIONE 
Al ricevimento della domanda, l'OdC procede alla verifica della completezza della 
documentazione e l'adeguatezza delle informazioni ricevute. Qualora la documentazione 
risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le 
necessarie modifiche. 
L'OdC svolge un'indagine istruttoria, conclude l’indagine accertando che vi siano tutti i 
presupposti per l'accettazione della domanda e provvede all'inserimento nelle apposite 
graduatorie. 

2.3. VALUTAZIONE Dl CONFORMITÀ E VISITE ISPETTIVE 
Per ottenere il certificato di conformità al Disciplinare "Coldiretti - II mercato degli 
agricoltori", l’azienda deve accettare, qualora richiesta, l'eventuale ispezione in azienda da 
parte di un componente dell'OdC. 
Nella fase esecutiva, il valutatore o il gruppo di valutazione dell'Ode, utilizzando la 
riscontro appositamente predisposta secondo le indicazioni del Piano di Controllo del 
servizio, ispeziona le attività svolte nelle pertinenti aree di produzione e/o di 
trasformazione e vendita e verifica se le suddette attività, le procedure, i controlli, le 
registrazioni, il trattamento delle non conformità e quant'altro risulti pertinente, è conforme 
ai requisiti applicabili dal disciplinare. 
Al termine della verifica, l'OdC stabilisce la conformità o la non conformità dell'azienda al 
disciplinare "Coldiretti - II mercato degli agricoltori".  
Qualora l'azienda richiedente presenti delle non conformità "NC”, per ottenere il certificato 
di conformità, deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, un piano di azioni 
correttive, atte ad eliminare le non conformità eventualmente riscontrate. Dopo che 
l'azienda ha completato l'attuazione del suddetto piano, l'OdC può procedere ad una 
nuova verifica di valutazione con la quale accerta che il richiedente abbia eseguito le 
adeguate azioni correttive. 
 

2.4. INGRESSO NEL CIRCUITO E EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
AL DISCIPLINARE "Coldiretti - II mercato degli agricoltori" 
Effettuata con esito positivo la verifica della conformità dell'azienda, di cui al precedente 
Cap. 2.3 da parte dell'Ode, Coldiretti Sassari e Comune autorizzano l'ingresso nel Circuito 
rilasciando il certificato di conformità al Disciplinare "Coldiretti - II mercato degli agricoltori". 
 

2.4.1. CRITERI DI INGRESSO PER LE AZIENDE AGRICOLE COSTITUITE IN FORMA 
ASSOCIATIVA (COOPERATIVE O SOCIETÀ) 
 II controllo di ingresso sarà effettuato in tutte le aziende socie della cooperativa; in 

caso di cooperative con un numero di soci superiore a 20, si procederà con controlli a 
campione. 

 Nelle aziende associate, che esercitano solamente l'attività di produzione, il controllo 
sarà effettuato, per quanto attiene al prodotto;  

 Ogni cooperativa potrà porre in vendita solamente prodotti dei soci; 
  A turno, qualora richiesto, i produttori dovranno organizzare degustazioni di prodotto; 
 L'azienda  dovrà  rendere visibili, all'interno del punto vendita,  attraverso 

cartellonistica   e/o  fotografie, le varie realtà produttive aziendali della cooperativa. 
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2.5. MANCATA IDONEITÀ' ALL'INGRESSO NEL CIRCUITO 
Se il parere dell'OdC è negativo, quest'ultimo informa per iscritto l'azienda richiedente 
della mancata idoneità all’ingresso nel Circuito, precisandone i motivi. 
L'azienda richiedente può presentare una nuova domanda non prima di tre mesi dalla 
comunicazione di non rilascio, dopo aver adottato ed attuato i provvedimenti necessari per 
l'eliminazione dei motivi che hanno impedito il rilascio della certificazione.  

3.   VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 

3.1. PERIODO DI VALIDITÀ 
La validità della certificazione di conformità al Disciplinare "Coldiretti - II mercato degli 
agricoltori" è di un anno dalla data di emissione, rinnovabile di anno in anno salvo riscontro 
della non conformità al disciplinare e carta della qualità Coldiretti – II mercato degli 
agricoltori. 
 

3.2. CONDIZIONI DI VALIDITÀ 
Nel periodo di validità della certificazione di conformità, l'OdC ha il compito di verificare 
che l'azienda certificata (responsabile della conformità del prodotto e servizio offerto alle 
specifiche contenute nel Disciplinare "Coldiretti - II mercato degli agricoltori") mantenga 
inalterate le condizioni che hanno permesso l'ingresso nel circuito ed il rilascio della 
certificazione.  
A tale scopo, l'azienda certificata, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del 
prodotto e del servizio offerto, deve: 

 Comunicare tempestivamente ogni  modifica che intenda apportare alle condizioni 
che hanno permesso l'ingresso nel Circuito; 

 Consentire che l'OdC svolga attività di sorveglianza effettuando, con le cadenze 
stabilite dalla l'OdC stesso, visite di verifica qualora ritenute necessarie; 

 Eliminare le non conformità accertate dall'OdC, notificate all'azienda certificata nel 
corso dell'attività di sorveglianza. 

 

4.   DIRITTI E DOVERI DELL'AZIENDA CERTIFICATA 
L’azienda certificata deve attenersi al "Regolamento d'uso del circuito Coldiretti - II 
mercato degli agricoltori". L'azienda certificata deve utilizzare prioritariamente le strutture 
(banchetto) rese disponibili da Coldiretti Sassari.  
L'ingresso nel Circuito non assolve l'azienda certificata dagli obblighi di legge relativi ai 
prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare si 
conviene che nessuna responsabilità può derivare alla Coldiretti e al Comune per difetti di 
prodotti, processi e servizi forniti dal Licenziatario a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 
maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di 
prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'azienda stessa non 
allineati a leggi e/o regolamenti. 
La Coldiretti e il Comune non sono responsabili di inadeguatezze o danni di alcun tipo 
provocati dall'attività dell'azienda certificata o dai suoi prodotti, processi o servizi. 
Il certificato di conformità non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle 
menzionate nella certificazione. 
Modifiche   anagrafiche   od   organizzative   consentono il mantenimento della 
certificazione di conformità purché: 
 Venga tempestivamente informato per iscritto l'OdC; 
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 Abbia verificato che le modifiche non alterino la conformità alle condizioni che 
hanno permesso il rilascio. 

 

5. SOSPENSIONE 

5.1 NON CONFORMITÀ RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI 
Nel caso di gravi carenze e del perdurare di scostamenti dalla conformità, dopo il termine 
concordato per la loro eliminazione, l'OdC può, a suo insindacabile giudizio, sospendere 
immediatamente l'efficacia della certificazione di conformità. 
In   caso  di  sospensione,   l'azienda,   non   prima   di  sei   mesi,   potrà   richiedere 
l’annullamento di tale provvedimento e la riammissione nel circuito, sottoponendosi 
volontariamente ad una verifica ispettiva da parte dell'OdC e pagandone totalmente le 
spese. 
In casi particolari, qualora la l'OdC ravvisi, oltre alla non ottemperanza del regolamento, 
anche un danno all'immagine del circuito potrà richiedere il risarcimento dei danni 
all'immagine del circuito e al marchio Coldiretti - II mercato degli agricoltori. 
 

5.2. MANCATA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE 
PROMOZIONALE 

Nel caso di adesione a fiere o altre manifestazioni promozionali, l’impegno assunto è   
tassativo. Il subentro di gravi motivi che pregiudichino all’azienda la partecipazione, dovrà  
essere  comunicato  tempestivamente, in modo tale  da consentire la sostituzione. 
Nel caso di assenza ingiustificata, si prevede un richiamo da parte della Direzione della 
Coldiretti Sassari. 
In  caso di due assenze ingiustificate durante lo stesso anno, si prevede la sospensione 
immediata dal circuito. 
 

 
Per presa visione ed accettazione 

 
 
 

Data _______________________ timbro e firma _____________________________ 
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