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  DISCIPLINARE PER SETTORE DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

PRODOTTI  

 

A) Prerequisiti 

Prerequisito n°1 -  L’azienda che esercita l’attività di commercio e distribuzione di cui al presente 

disciplinare deve essere iscritta al Registro delle imprese e deve possedere le concessioni, le 

autorizzazioni amministrative e i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio 

dell'attività svolta. 

Prerequisito n°2 - L'attività deve essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti dalla legislazione 

di settore vigente in ambito regionale, nazionale e comunitario a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni 

altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o 

indirettamente connessi con l'esercizio dell’attività stessa. 

Prerequisito n°3 - La concessione d’uso del marchio del Parco deve avere una durata non superiore 

a tre (3) anni. Alla scadenza il beneficiario può richiedere il rinnovo secondo le modalità previste dal 

Regolamento generale. 

 

B) Requisiti generali  

Requisito generale n°1 -  Il servizio di distribuzione e commercializzazione dei prodotti può avvenire 

esclusivamente per aziende provviste del marchio collettivo di qualità del Parco regionale della 

Maremma, in quanto il requisito della territorialità costituisce prerogativa principale del Marchio del 

Parco. E’ ammessa in deroga all’articolo 5 del Regolamento la possibilità di conferire il Marchio del 

Parco ad aziende con la sede esterna al territorio di riferimento nel rispetto della condizione sopra 

descritta del presente articolo. 

Requisito generale n°2 -  L’azienda si impegna a predisporre ed attivare sistemi di raccolta 

differenziata dei rifiuti in conformità con le norme vigenti per il comune territorialmente competente. 

Requisito generale n°3 -  L’azienda si impegna ad utilizzare prodotti per la pulizia altamente 

biodegradabili e certificati con marchio ecologico comunitario Ecolabel o con altri marchi ecologici. 

Requisito generale n°4 -  Data l’importanza di una strategia di promozione e di comunicazione per la 

commercializzazione e la distribuzione dei prodotti in contesti che non siano esclusivamente locali, 

l’azienda deve adeguatamente promuovere i propri servizi ed offrire adeguata visibilità al marchio di 
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qualità con la presenza sulla rete internet indicando le specifiche aziendali, la localizzazione e 

l’adesione al marchio. 

 

C) Requisiti specifici  

Requisito specifico n°1 -  Il presente disciplinare è applicato alle aziende del settore della distribuzione 

e commercializzazione che determinano di immettere sul mercato, nel rispetto delle leggi vigenti in 

materia, i prodotti provvisti del Marchio del Parco. Le aziende devono obbligatoriamente, utilizzando 

il Marchio di Qualità, distribuire e commercializzare esclusivamente prodotti provvisti del marchio 

collettivo di qualità del Parco regionale della Maremma, favorendo la conoscenza e la promozione 

degli stessi. 

Requisito specifico n°2 -  L’azienda si rende disponibile, insieme al Parco regionale della Maremma, 

ad attivare e promuovere strategie comuni per la commercializzazione e la promozione dei prodotti 

provvisti del Marchio di Qualità.  

 


