
 

 

                                                                                          
  A tutte le Aziende di Confezionamento  

e ai Produttori che effettuano vendita diretta  

              LORO SEDI 

Protocollo 745 out del 30/11/2022 

Oggetto: Avvio Campagna Commercializzazione 2022/2023  

 Caro Consocio,   

 La campagna di commercializzazione che sta per iniziare presenta non poche problematiche e 

difficoltà derivanti da un andamento climatico sfavorevole, oltre che da un aumento sconsiderato dei costi di 

produzione per ragioni purtroppo a noi tutti note. 

 Il Consorzio ha operato per dare la giusta visibilità alla nostra eccellenza, valorizzare il prodotto, 

tutelare il marchio. 

Anche l’avvio della imminente campagna sarà accompagnata da attività di pubblicitaria su diverse 

emittenti radiofoniche e sulle riviste di settore. 

Invito tutti Voi ad una corretta commercializzazione che riconosca all’Arancia Rossa di Sicilia il 

giusto valore. 

 Il Cda nella seduta del 25/11/2022 ha deliberato le date di avvio della commercializzazione per 

l’imminente campagna 2022/2023, date da intendere come presenza del prodotto sui banchi di vendita: 

a) 19 Dicembre 2022 per le Arance Moro 

b) 02 Gennaio 2023 per le Arance Tarocco 

c) 10 febbraio 2023 per le Arance Sanguinello 

 La commercializzazione di quest’anno si svolgerà secondo le regole note, che sono riportate nella 

delibera del Cda che alla presente si allega, con preghiera di non esitare a contattare i nostri uffici per 

qualunque chiarimento. 

 Si invitano i confezionatori e i produttori che effettuano la vendita diretta, inseriti nel sistema dei 

controlli, a sottoporre le confezioni, le etichette, le bandine, l’eventuale richiesta di bollini e ogni altro 

materiale utilizzato per la presentazione del prodotto IGP al Consorzio di Tutela per il rilascio della relativa 

approvazione, che sarà comunicata all’Organismo di Controllo.  

 Vi prego di porre attenzione alla necessità di rinnovare tutte le autorizzazioni di etichette e del 

materiale di commercializzazione in vostro possesso, considerate decadute, prima dell’avvio della campagna 

di commercializzazione e di porre attenzione  alla regolarità contabile. 

 Si ricorda infine che confezionatori e produttori che effettuano vendita diretta hanno l’obbligo di 

comunicare l’avvio delle attività di commercializzazione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP al Consorzio di 

Tutela e all’Organismo di Controllo Check Fruit almeno tre giorni prima dello stesso..  

 Certo della qualità e della bontà della nostra arancia rossa e dell’impegno dei nostri soci, colgo 

l’occasione per augurare buon lavoro a tutti i membri del Consorzio. 

 Cordiali saluti. 

Catania 30/11/2022                                                                          Il Presidente 

                                                                                                       Gerardo Diana  


