Allegato CCM GENERALE_CCM - REG. CCIRP - PROTOCOLLO 0004467/U DEL 13/04/2018 09:41:36

ALLEGATO A

PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE 2017 - 2018
Mipaaf – Unioncamere
Strategia Nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia per il
periodo 1 agosto 2017 – 31 Luglio 2023

AVVISO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’INIZIATIVA “LATTE DAYS”
RISERVATO ALLE IMPRESE DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
Nell’ambito del programma in oggetto, con delibera n 71/C del 10/11/201, la Camera di
Commercio del Molise al fine di aumentare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari, e per
incentivare e diffondere corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata,
nell’età in cui si formano le abitudini alimentari realizzerà nei giorni 18 e 19 Maggio 2018 l’evento
LATTE DAYS.
Tale iniziativa si inserisce nella più ampia “Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole
in Italia per il periodo 1 agosto 2017 - 31 luglio 2023”, che il Ministero ha condiviso in Conferenza
Stato-Regioni il 6 luglio scorso e che prevede di coinvolgere un elevato numero di scuole primarie,
principalmente dei capoluoghi delle Regioni, con la distribuzione di alcuni prodotti lattiero-caseari
agli studenti, unitamente ad attività di informazione sui prodotti stessi e di sensibilizzazione su una
corretta alimentazione. Inoltre ha l’obiettivo di fronteggiare il notevole calo della domanda (circa il
20%), che sta colpendo la filiera lattiero-casearia, una delle più importanti filiere del nostro paese,
con conseguenze fortemente negative per le imprese e per i lavoratori dell’agricoltura,
dell’industria e del commercio.
Il Ministero coordina le attività di distribuzione dei prodotti nelle scuole aderenti al Programma,
mentre il Sistema camerale e la Camera di Commercio del Molise sono è chiamati a curare,
rispettivamente, le attività di informazione e promozione a livello centrale e di animazione a livello
locale.
All’interno delle attività è programmato un evento denominato LATTE DAYS da realizzare in
ciascuna città capoluogo di Regione. Nello specifico l’obiettivo dell’iniziativa è l’avvicinamento
degli alunni e delle loro famiglie al Programma, al fine di farne comprendere ed assimilare appieno
le finalità educative, creando un momento di condivisione anche con il territorio di riferimento, in
un contesto fuori dell’ambiente scolastico per far “comprendere il valore della filiera lattierocasearia, attraverso attività ludiche e di constatazione diretta di degustazione e di assaggio di più
prodotti, che facciano vivere, soprattutto ai bambini, esperienze sensoriali positive proprio dei
prodotti oggetto delle distribuzioni.
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Di rilievo, pertanto, è la realizzazione di attività che coinvolgano i bambini in maniera interattiva
per trasmettere i principi alla base della corretta alimentazione e la conoscenza di un mondo –
quello della filiera del latte – non sempre familiare per le giovani generazioni”.
In tale contesto la Camera di Commercio del Molise organizza nei giorni 18 e 19 Maggio, con
orari 10 -13 e 16-19, l’evento LATTE DAYS, presso l’Hotel Centrum Palace in Via Novelli 3 –
Campobasso che interesserà e coinvolgerà anche i bambini della scuola primaria attraverso aree
loro dedicate a carattere info-formative, ludico-educative ed espositive/degustative.
In particolare le aree espositive e di degustazione, saranno allestite funzionalmente per:
• la presentazione di prodotti lattiero caseari da parte di produttori locali;
• la degustazione di prodotti;
Tali aree, inoltre, dovranno qualificarsi per la presenza di prodotti che diano il senso di un
programma di educazione alimentare, calato in un contesto di valorizzazione dei prodotti locali, e
per il coinvolgimento delle realtà produttive territorialmente significative della filiera lattierocasearia.
A tal fine la Camera di Commercio del Molise intende selezionare n. 10 aziende di produzione
operanti nel settore lattiero- caseario che soddisfino i seguenti requisiti:
A) avere sede legale e/o unità locale ubicata nella Regione;
B) essere classificate e definite come micro e piccola impresa, secondo la raccomandazione della
Commissione, del 6 maggio 2003, con specializzazione produttiva legata strettamente al
territorio, in quanto operatori su una filiera corta ;
C) essere produttrici di prodotti lattiero-caseari (derivati) a denominazione di origine (DOP, IGP)
oppure STG o Prodotti alimentari tradizionali (PA.T.) o prodotti di montagna legati alle regioni di
riferimento. Sono Prodotti Alimentari Tradizionali nella categoria formaggi per la Regione Molise:
burrino (manteca), caciocavallo, caciocavallo di Agnone, cacio-ricotta, caprino, formaggio di
Pietracatella, mozzarella di vacca, pecorino del Matese, pecorino di Capracotta, scamorza
molisana, stracciata, treccia di Santa Croce di Magliano . ( MIPAF – quindicesima revisione
dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali – Suppl. Ord. n. 43 – Gazzetta Ufficiale n. 168
del 22 luglio 2015);
D) se l’azienda non è produttrice dei prodotti di cui alla lettera C), deve dimostrare come
l’approvvigionamento della materia prima avvenga esclusivamente nel territorio della Campania e
del Molise attraverso la presentazione di fatture relative al biennio 2016/2017.
Per la partecipazione all’evento alle Aziende selezionate non sarà riconosciuto nessun
contributo economico e gli oneri relativi alle aree espositive per i prodotti lattiero-caseari delle
aziende saranno a carico della Camera di Commercio del Molise.
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La partecipazione all’evento per le imprese che dedicano attenzione alla qualità ed all’eccellenza è
finalizzata, tra l’altro, a conferire una maggiore grado di visibilità aziendale e, nel contempo, a
promuovere e valorizzare i prodotti della importante filiera lattiero-casearia del territorio,
attraverso la diffusione della conoscenza delle caratteristiche principali di tali prodotti.
Per partecipare all’evento le imprese dovranno manifestare il proprio interesse utilizzando il
modulo allegato al presente avviso e scaricabile anche dal sito della Camera di Commercio del
Molise all’indirizzo www.molise.camcom.gov.it
La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro il prossimo 30 Aprile 2018,
al seguente indirizzo PEC della Camera di Commercio del Molise: cciaa.molise@legalmail.it
Le imprese saranno selezionate secondo l’ordine cronologico di arrivo della manifestazione di
interesse e per la rispondenza ai requisiti fissati dal presente avviso.

Allegato B: Modulo manifestazione di interesse “Latte Days”

Allegato A: Avviso per manifestazioni interesse “latte Days”

Allegato B
PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE 2017 - 2018
Mipaaf – Unioncamere
Strategia Nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia
per il periodo 1 agosto 2017 – 31 Luglio 2023
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’INIZIATIVA “LATTE DAYS”
RISERVATO ALLE IMPRESE DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
Da rinviare a: cciaa.molise@legalmail.it
Il Sottoscritto _____________________________________________________________________
Rappresentante dell’Impresa ________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
(Prov.) ____________ Via _____________________________________ Nr ______ C.a.p _______
Tel____________________ e-mail: ___________________________________________________
Partita Iva / Cod. Fiscale ___________________________________ REA ___________________
CHIEDE di poter partecipare
all’iniziativa LATTE DAYS programmata per i giorni 18 e 19 Maggio 2018 a Campobasso presso
Hotel Centrum Palace in Via Novelli 3
Comunica che sarà rappresentata nelle aree espositive da:
________________________________________________________________________________
Che nelle aree espositive presenterà i seguenti prodotti lattiero-caseari (indicare tipologie e
quantità) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di aver preso visione del relativo avviso e che l’impresa soddisfa tutti i requisiti
richiesti ed in particolare i punti A) B) C) D)
(luogo e data) ________________________, lì ____/____/______
Timbro della Ditta

FIRMA del TITOLARE

Camera di Commerci del Molise – Campobasso Piazza della Vittoria 1
Tel. 0874 4711 cciaa.molise@legalmail.it
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Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
La informiamo che i dati forniti verranno trattati dalla Camera di Commercio del Molise adottando
le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle attività inerenti la partecipazione alla manifestazione LATTE DAYS in
programma a Campobasso dal 18 al 19 Maggio 2018.
I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici, anche
via internet, e saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità.
Tali dati verranno inoltre utilizzati per informarLa di altre iniziative promosse dalla Camera di
Commercio del Molise. L’interessato può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla
protezione dei dati personali. Il titolare dei dati personali è Camera di Commercio del Molise Piazza della Vittoria 1 - 86100 Campobasso.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (D.Lgs. n. 196/2003)
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come
indicato nella informativa che precede.
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
Titolare/legale rappresentante dell’Azienda ____________________________________________
Comune _____________________ prov. ____ Via _____________________________ N. ______
Luogo e Data ______________________________

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE________________________________________
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