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Il giorno sabato 28/09/19 si svolgerà una visita tecnica presso la sede del CAR (Centro 
Agroalimentare di Roma) di Guidonia Montecelio, per prendere visione dei padiglioni e dei 
processi che si svolgono quotidianamente all’interno della struttura, sia per quanto attiene gli 
scambi commerciali di ortofrutta che di pesce. 

Durante la mattinata, visiteremo anche lo stabilimento della società Biosolidale S.r.l. 
(www.biosolidale.it), posto all’interno del perimetro del CAR, al fine di approfondire il processo 
produttivo di una struttura impegnata nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli ed il sistema di 
rintracciabilità in funzione al suo interno. 

 Il Programma è il seguente: 

08.45 - 09.00:  Arrivo al CAR con le macchine dei singoli partecipanti (coordinate: 41.9101796, 
12.4657652). Si raccomanda la puntualità. 

09.00: Ingresso al CAR 

09.00 - 10.30: Visita dello stabilimento di Biosolidale S.r.l. 

10.30 - 12.00: Visita della struttura dei padiglioni del CAR 

12.00: Fine visita 

Si prega di dare conferma della propria partecipazione all’indirizzo e-mail dell’ARDAF 
(info@ardaf.it) entro e non oltre mercoledì 25/09, indicando nome e cognome, numero di 
partecipanti e recapito telefonico. 

La visita è limitata ad un massimo di 25 persone. La priorità è per i soci ARDAF, accompagnati da 
una persona, ma nel caso non si raggiunga il numero di partecipanti previsto sarà possibile invitare 
altri amici/parenti sino al raggiungimento del numero di 25 persone.  

Data la natura del luogo ed il tipo di visita si sconsiglia la partecipazione di bambini e ragazzi sotto 
i 14 anni. 

Ognuno si recherà presso il luogo di incontro con i propri mezzi, qualora qualcuno avesse difficoltà 
logistiche segnalatecelo per promuovere azioni di car pooling tra i soci. 
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