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 Etichettatura dei prodotti ittici 

I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura freschi, 
refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il 
consumo finale debbono obbligatoriamente essere 
etichettati con le seguenti informazioni:

• Denominazione commerciale della specie

• Denominazione scientifica della specie 

• Metodo di produzione (pescato, pescato in acque 
dolci o allevato) 

• Zona di cattura/paese di allevamento
Per il prodotto pescato si può anche indicare la Zona 
Fao, ma deve essere esposta la tabella esplicativa. Se il 
prodotto è surgelato, deve contenere espressa 
indicazione, con richiamo al divieto di ricongelamento.
Dal sito della Guardia Costiera  
http://www.guardiacostiera.gov.it
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I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura freschi, 
refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il 
consumo finale debbono obbligatoriamente essere 
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Presentazione 

L’azione è attuata dall’Associazione Armatori Motopescherecci Sardi 

partner Federcoopesca in stretta collaborazione con la struttura tecnica del FLAG 

Sardegna Orientale.  

 

Le attività previste dall'azione Il Valore della Qualità

 

Attività 1 Capitalizzazione dei risultati relativi al sistema di tracciabilità del 

progetto “Rete dei produttori” mediante l’estensione della sperimentazione e 

della dotazione di attrezzature dedicate 

pesca dell’area del FLAG non coinvolte in precedenza al fine di garan

tracciabilità omogenea. I soggetti attua

propri soci e altre imprese di pesca dell’area FLAG, le imbarcazioni 

parte del progetto. Chi aderisce al progetto si impegna a:

 1) prendere in carico, in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del progetto, 

la strumentazione e le attrezzature che il FLAG 

dell’azione;  

2) realizzare le attività previste, sottop

dell’AAMS e del FLAG ai controlli e al monitoraggio necessario per il buon 

andamento dell'azione.  

 

Attività 2 Acquisizione di marchi di qualità che certifichino caratteristiche di 

sostenibilità del pescato. Il marchio di qualità selezion

evidenza pubblica, è Friend of the Sea

obiettivi del progetto.   

L'Associazione Armatori e Federcoopesca a

imprese di pesca nel processo di valutazione 

the Sea realizzato da un Auditor esterno.

 

Attività 3 Realizzazione di uno studio e di un modello e implementazione di un 

sistema di logistica integrata. Il modello s

logistica integrata che sfrutti in modo collettivo i mezzi di trasporto disponibili sul 

territorio per la movimentazione del pescato verso i mercati locali e non. 
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Il Valore della Qualità 

Associazione Armatori Motopescherecci Sardi (AAMS) e dal 

in stretta collaborazione con la struttura tecnica del FLAG 

Le attività previste dall'azione Il Valore della Qualità 

apitalizzazione dei risultati relativi al sistema di tracciabilità del 

mediante l’estensione della sperimentazione e 

della dotazione di attrezzature dedicate (etichettatrici, pc) ad altre imprese di 

ea del FLAG non coinvolte in precedenza al fine di garantire una 

I soggetti attuatori selezioneranno direttamente, fra i 

rese di pesca dell’area FLAG, le imbarcazioni disponibili a far 

aderisce al progetto si impegna a: 

rendere in carico, in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del progetto, 

la strumentazione e le attrezzature che il FLAG consegnerà per la realizzazione 

ealizzare le attività previste, sottoponendosi volontariamente e su richiesta 

li e al monitoraggio necessario per il buon 

cquisizione di marchi di qualità che certifichino caratteristiche di 

Il marchio di qualità selezionato, con procedura a 

Friend of the Sea in quanto perfettamente in linea con gli 

L'Associazione Armatori e Federcoopesca accompagneranno e supporteranno le 

valutazione  della conformità con i criteri Friend of 

Auditor esterno. 

Attività 3 Realizzazione di uno studio e di un modello e implementazione di un 

Il modello si propone di individuare un sistema di 

logistica integrata che sfrutti in modo collettivo i mezzi di trasporto disponibili sul 

territorio per la movimentazione del pescato verso i mercati locali e non.   
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Sistema di logistica attuale Sistema di logist

 

Attività 4 Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle quantità prodotte 

localmente e dei prezzi praticabili in relazione alla domanda presente sui differenti 

mercati individuati e implementazione di un sistema di vendita. 

I vari passaggi dell'attività sono: 

1) Definizione del modello di monitoraggio da utilizzare 

2) Costruzione del rapporto commerciale fra compratori e venditori

3) Realizzazione di una piattaforma di vendita che, a partire dalle informazioni 

rilevate con il software dedicato alla tracciabilità, sia in grado di determinare 

periodicamente le migliori condizioni di vendita del pescato. 

 

Attività 5 Costituzione di uno staff di operatori specializzati nella 

commercializzazione del pescato, finalizzato alla definizione delle migliori 

condizioni contrattuali per gli operatori dell’area del FLAG nella vendita dei prodotti 

verso i mercati di sbocco e al funzionamento del sistema di logistica integrata.

 

Attività 6  Costituzione di un accordo collettivo attraverso il quale la struttura di 

commercializzazione sia sostenibile  economicamente.  

L'accordo dovrà definire le condizioni economiche e organizzative sia dal punto di 

vista delle risorse umane coinvolte sia dal punto di vista dell’infrastruttura software 

e delle attrezzature necessarie al suo funzionamento.  

 

Prodotti e risultati attesi 

L’azione comporta la realizzazione dei seguenti prodotti: 

 

• Sistema di tracciabilità del pescato  

• Marchio di sostenibilità esteso a tutta l‘area FLAG 
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Sistema di logistica integrata 

Attività 4 Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle quantità prodotte 

in relazione alla domanda presente sui differenti 

mercati individuati e implementazione di un sistema di vendita.  

rapporto commerciale fra compratori e venditori 

che, a partire dalle informazioni 

rilevate con il software dedicato alla tracciabilità, sia in grado di determinare 

 

Costituzione di uno staff di operatori specializzati nella 

finalizzato alla definizione delle migliori 

condizioni contrattuali per gli operatori dell’area del FLAG nella vendita dei prodotti 

verso i mercati di sbocco e al funzionamento del sistema di logistica integrata. 

tituzione di un accordo collettivo attraverso il quale la struttura di 

le condizioni economiche e organizzative sia dal punto di 

o di vista dell’infrastruttura software 

• Sistema di logistica integrata  

• Sistema per il monitoraggio di quantità e prezzi nei mercati

• Piattaforma di monitoraggio e vendita dei prodotti

• Staff di operatori specializzati costituito

• Accordo collettivo per la distribuzione e 

 

 

 Il marchio Friend of the Sea

 

Friend of the Sea è

promozione di prodotti ittici 
che da acquacoltura
Il logo di Friend of the Sea 
garantisce che le attività produttive ittiche vengono effettuate 
in modo rispettoso dell'ambiente.
Si tratta dell'unico programma di certificazione della pesca 
sostenibile riconosciuto e supervisionato a livello globale dagli 
organismi nazionali di accreditamento (ACCREDIA). 
Per maggiori informazioni www.friendofthesea.com

 
 
 Cosa è un QR Code?

 

Si tratta di un codice 
informazioni leggibili da un telefono cellulare o da uno 
smartphone mediante un apposito programma.
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Sistema per il monitoraggio di quantità e prezzi nei mercati 

Piattaforma di monitoraggio e vendita dei prodotti 

Staff di operatori specializzati costituito 

Accordo collettivo per la distribuzione e commercializzazione del pescato 

Il marchio Friend of the Sea 

Friend of the Sea è un progetto per la certificazione e 
promozione di prodotti ittici provenienti sia da attività di pesca 

acquacoltura sostenibile.
 

Il logo di Friend of the Sea sulla confezione del prodotto 
garantisce che le attività produttive ittiche vengono effettuate 
in modo rispettoso dell'ambiente. 

unico programma di certificazione della pesca 
sostenibile riconosciuto e supervisionato a livello globale dagli 

smi nazionali di accreditamento (ACCREDIA).  
Per maggiori informazioni www.friendofthesea.com 

Cosa è un QR Code? 

Si tratta di un codice  che permette di memorizzare 
informazioni leggibili da un telefono cellulare o da uno 

mediante un apposito programma. 


