Disciplinare delle Aziende di trasformazione
consigliate dal Parco
SETTORE DI
INTERVENTO

Requisito di
localizzazione e
produzione

X
0

REQUISITO

L'azienda trasformatrice ha sede nel territorio regionale
ed utilizza prodotti agricoli di base provenienti/originati da
aziende consigliate dal Parco Naturale Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli, per la realizzazione di prodotti
trasformati secondo le seguenti percentuali:
- prodotti caseari-latte per almeno il 95%
- insaccati-carne per almeno il 90%,
- ragù, confetture per almeno il 90%
- prodotti vegetali lavorati e/o conservati, per il 100%
- preparazioni a base di verdure per almeno il 60 %
- miele il 100%
- tartufo il 100%.
L'azienda artigianale (panificio, pasticcieria, ecc) ha sede
nel territorio regionale e nella lavorazione dei propri
prodotti utilizza almeno il 25% di materia prima/prodotto
di base proveniente da aziende consigliate dal Parco
Naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli , rispetto
agli altri ingredienti (escluso olio al tartufo e birra al
pinolo, cioè prodotti con aromi derivati da prodotti del
parco).

Requisito obbligatorio
Requisito facoltativo
MODALITA' DI VERIFICA

X

Autocertificazione e verifica a
campione

NOTE

Data la specificità del requisito, l'Ente Parco si riserva
di concordare con l'azienda requisiti di dettaglio più
specifici nei casi di particolari produzioni ed attività.
Nella voce "trasformazione" non è compresa la
produzione di energia da biomasse agricole o
forestali, in quanto sottoposta a particolare e diversa
normativa

Rispetto della
normativa

L'azienda, correttamente iscritta alla Camera di
Commercio, deve essere regolare dal punto di vista
edilizio e del rispetto della normativa del Parco in materia
di agricoltura ed ambiente.

L'eventuale perdita del requisito comporta
l'immediata esclusione dall'Albo, con possibilità di
reintegro non appena ripristinate le condizioni di
regolarità

X

Autocertificazione e successiva
verifica da parte degli uffici

Rispetto della
normativa

Il/i titolare/i dell'azienda non ha subito condanne e non ha
procedimenti penali in corso in materia di ambiente, di
salubrità dei prodotti aziendali e di salute pubblica relativa
al consumo dei prodotti stessi

X

Autocertificazione e successiva
verifica tramite gli archivi del
Parco o da parte delle
competenti autorità

Rispetto della
normativa

L'azienda non ha contenziosi economici con l'Ente Parco
per situazioni debitorie

X

Verifica tramite gli archivi del
Parco

Promozione del
Parco

L'azienda, se dispone di aree aperte al pubblico, si
impegna ad allestire all'interno della struttura uno spazio
dove esporre le notizie relative al Parco ed alle sue attività

0 Verifica sul posto

Il mateiale è fornito dall'Ente Parco in forma cartacea
e/o digitale

Promozione del
Parco

L'azienda si rende disponibile, in base a programmi
concordati e nel pieno rispetto delle esigenze aziendali, ad
ospitare nelle strutture eventuali visite accompagnate da
guide ambientali escursionistiche riconosciute dal Parco
nell'ambito del programma "Guide consigliate dal Parco"

0 Verifica sul posto

L'elenco delle guide è quello fornito dall'Ente Parco

L'azienda si impegna a partecipare, anche attraverso
l'effettuazione di degustazioni, a eventi/manifestazioni di
Trasmissione della
promozione e valorizzazione dei prodotti, della tradizione
cultura locale
e degli eventi culturali organizzati dall’Ente Parco o da enti
o soggetti del territorio

Riconoscibilità

L'azienda si impegna a riportare nel sito web il simbolo
“Azienda Consigliata dal Parco”, con spiegazione del
significato, e link alla homepage del Parco

Verifica nel corso delle

0 manifestazioni (almeno 1 l'anno)

X

Verifica del sito web

Collaborazione al
L'Azienda si impegna a fornire i propri prodotti, se
programma
disponibili, prioritariamente agli Esercizi consigliati dal
"Esercizi
Parco
consigliati"
Trasparenza

Rendere disponibile al pubblico il testo del disciplinare

X

Verifica a campione

X

Verifica sul posto

L'azienda, attraverso il proprio personale, si impegna a
Collaborazione al
frequentare le iniziative informative e/o
programma
formative che l’Ente Parco promuoverà
"Esercizi
relativamente alle attività mirate al miglioramento della
consigliati"
sostenibilità dell'agricoltura nel Parco
Collaborazione al
programma
"Esercizi
consigliati"

L'azienda fornisce disponibilità ad ospitare presso la
propria struttura ed i propri terreni, eventi e
manifestazioni eventualmente organizzate dall’Ente Parco
ed inerenti le attività svolte dall'azienda stessa

Collaborazione al
programma
"Esercizi
consigliati"
Collaborazione al
programma
"Esercizi
consigliati"

L'azienda individua un responsabile, con la duplice
funzione di referente per l’Ente Parco e di
referente per la clientela rispetto al programma "Aziende
consigliate dal Parco"

X

Verifica da parte degli uffici

L'azienda permette agli incaricati del Parco di accedere,
previo preavviso, alla struttura per le verifiche inerenti il
programma "Aziende consigliate dal Parco"

X

Verifica sul posto

Risparmio
energetico

L'azienda si impegna ad analizzare i consumi attuali di
energia elettrica e prevedere specifici obiettivi di
miglioramento

X

Verifica dell'invio dei dati

Risparmio di
acqua

L'azienda si impegna ad analizzare i consumi attuali di
acqua e prevedere specifici obiettivi di miglioramento

0

Verifica tramite i registri di
partecipazione

L'impegno è riferito ad attività formative ed
informative che non comportano costi di iscrizione
per gli operatori

0

Verifica sul posto

L'organizzazione di eventi non comporta costi diretti
a carico dell'Azienda, se non diversamente
concordato di volta in volta

0 Verifica dell'invio dei dati

Rifiuti

L'azienda si impegna ad effettuare regolarmente la
raccolta differenziata secondo le regole del comune di
riferimento

X

Verifica sul posto

