Deliberazione della Giunta esecutiva n. 34 di data 4 aprile 2016

Oggetto:

Approvazione del Protocollo d’Intesa e del disciplinare per la
concessione del marchio “Qualità Parco” all’acqua minerale
naturale.

Il progetto marchio “Qualità Parco” nasce con l’obiettivo di
estendere al territorio le logiche di qualità, sensibilizzando il mondo
imprenditoriale a modalità e stili di impresa coerenti con la mission del
Parco e favorendo tipicità e identità del territorio.
Tra le finalità che il Parco si pone ci sono:
- salvaguardare e valorizzare le attività tradizionali;
- promuovere e realizzare iniziative a valenza turistica per la
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico;
- incentivare le attività produttive locali non in contrasto con la
valorizzazione e la qualificazione ambientale;
- programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle
esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibili con
le caratteristiche ambientali dei luoghi.
Tali finalità possono essere perseguite anche concedendo l’uso del
marchio “di qualità” a quei soggetti che svolgono attività produttive o di
servizio.
In particolare, il Parco si prefigge di:
- incentivare la produzione e l’individuazione di prodotti
compatibili con la tutela attiva del territorio;
- sensibilizzare e diffondere una “cultura del Parco” presso
soggetti interni ed esterni al territorio di riferimento;
- valorizzare le tipicità locali ed incentivare casi esemplari di
rispetto dell’ambiente;
- proporre un sistema di certificazione di qualità non
concorrenziale ad altri sistemi normativi, ma teso a sottolineare
un’appartenenza territoriale e una condivisione di obiettivi di
sviluppo e di qualità;
- garantire i consumatori che possono fruire di beni e servizi di
qualità nel territorio del Parco.
Il progetto “Qualità Parco” si rivolge già da anni alle strutture
ricettive operanti sul territorio del Parco (alberghi, garnì, campeggi e
strutture tipiche) e al settore agroalimentare (miele e formaggio di
malga).
La concessione del marchio rappresenta per il Parco uno strumento
di promozione e valorizzazione delle aziende e dei relativi prodotti che
operano entro i suoi confini nel rispetto dell’ambiente, della qualità e
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della tradizione. Il Parco, infatti intende sostenere iniziative
imprenditoriali e di produzione improntate alla sostenibilità nei suoi
molteplici aspetti e coerenti con l’evoluzione storica e le peculiarità del
territorio.
Per questo motivo è stato deciso di ampliare il paniere dei prodotti
che possono fregiarsi del marchio “Qualità Parco”, redigendo il Protocollo
d’Intesa e il disciplinare per assegnare il marchio all’acqua minerale
naturale.
Gli ambiti di valutazione per l’assegnazione del marchio “Qualità
Parco” a questo specifico prodotto si suddividono in tre macro-aree:
- aspetti ambientali, relativi all'ambito tecnico-legislativo legato alle
singole matrici ambientali: gestione dei rifiuti, scarichi, emissioni,
gestione prodotti pericolosi, gestione energetica e risorse idriche;
- aspetti produttivi, riguardanti l’ambiente di produzione, di
lavorazione, conservazione e trasporto;
- aspetti comunicativi, riguardanti la strategia aziendale, la
sensibilizzazione dei clienti sulla tutela dell’ambiente ed in
particolare sull’importanza del Parco con i suoi obiettivi di
conservazione e protezione della natura.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario approvare il
Protocollo d’Intesa e il disciplinare per la concessione del marchio
“Qualità Parco” all’acqua minerale naturale, che allegati al presente
provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

−

−
−

udita la relazione;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello-Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione”;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
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−

provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo
d’Intesa e il disciplinare per la concessione del marchio “Qualità Parco”
all’acqua minerale naturale, che allegati al presente provvedimento ne
fanno parte integrante e sostanziale;
2. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione della tariffa
prevista per la concessione del marchio “Qualità Parco” del Parco
Naturale Adamello Brenta all’acqua minerale naturale.
3. di stabilire che l’eventuale concessione del marchio è subordinata alla
definizione di un’adeguata royalty.

ValC/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE
DEL MARCHIO “QUALITA' PARCO”
DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
ALL’ACQUA MINERALE NATURALE
Deliberazione n. 34 di data 4 aprile 2016

1. Introduzione
Il presente Protocollo d’Intesa intende dare applicazione alle Linee guida
generali, le quali forniscono le coordinate generali, comprensive delle finalità, delle
metodologie e dei requisiti che definiscono il processo di concessione del marchio
“Qualità Parco” agli stabilimenti che imbottigliano acqua minerale naturale, operanti
all’interno del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.
L’applicazione di tale Protocollo d’Intesa dà diritto al richiedente di utilizzare il
marchio “Qualità Parco” sui prodotti della propria azienda.
I requisiti per l’assegnazione del marchio sono di carattere tecnico-legislativo, legati
al rispetto di norme specifiche per i diversi aspetti ambientali, produttivi, gestionali e
di carattere comunicativo.
Questi ambiti si riflettono nelle tre aree tematiche in cui sono suddivisi i requisiti di
assegnazione, ovvero “aspetti ambientali”, “aspetti produttivi” ed “aspetti di
comunicazione”.
Al fine di dare maggiore flessibilità allo strumento, viene dato anche spazio ad
iniziative specifiche del richiedente che saranno oggetto di valutazione per il
raggiungimento del marchio “Qualità Parco”.

2. Aziende che possono richiedere il marchio
Le tipologie di aziende che possono richiedere l’assegnazione del marchio “Qualità
Parco” sono aziende autorizzate ad imbottigliare l’acqua minerale naturale, che
hanno la sede di produzione nel territorio dei Comuni del Parco Naturale Adamello
Brenta.
Si tratta in particolare dei Comuni di Andalo, Bocenago, Caderzone Terme,
Campodenno, Carisolo, Cavedago, Cles, Comano Terme (Bleggio Inferiore, Lomaso),
Commezzadura, Contà (Terres, Flavon, Cunevo), Denno, Dimaro Folgarida
(Folgarida Monclassico), Giustino, Massimeno, Molveno, Pelugo, Pinzolo, Porte di
Rendena (Vigo Rendena, Villa Rendena, Darè), San Lorenzo Dorsino, Sella
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Giudicarie (Bondo, Breguzzo, Roncone, Lardaro), Spiazzo, Spormaggiore,
Sporminore, Stenico, Strembo, Tione, Tre Ville (Ragoli, Montagne, Preore),
Valdaone (Daone, Praso), Ville d’Anaunia (Terres, Tassullo, Nanno).
Il marchio “Qualità Parco” viene assegnato al singolo prodotto e non all’azienda
produttrice; questo significa che un’impresa potrà utilizzare il marchio soltanto per
l’acqua minerale naturale.

3. Gli ambiti di valutazione
Come accennato nell’introduzione, gli ambiti di valutazione per l’assegnazione del
marchio “Qualità Parco” si suddividono in tre macro-aree:
•

aspetti ambientali, relativi all'ambito tecnico-legislativo legato alle singole
matrici ambientali: gestione dei rifiuti, scarichi, emissioni, gestione prodotti
pericolosi, gestione energetica e risorse idriche;

•

aspetti produttivi, riguardanti l’ambiente di produzione, di lavorazione,
conservazione e trasporto;

•

aspetti comunicativi, riguardanti la strategia aziendale, la sensibilizzazione
dei clienti sulla tutela dell’ambiente ed in particolare sull’importanza del
Parco con i suoi obiettivi di conservazione e protezione della natura.

4. I requisiti di assegnazione del marchio “Qualità Parco”
Le aziende che rientrano nei requisiti di cui al punto 2 e che intendono ricevere il
marchio “Qualità Parco” devono dimostrare di possedere due presupposti
fondamentali, ovvero:
a. il rispetto dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi nelle misure
indicate negli specifici disciplinari di produzione;
b. l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Tali presupposti si esplicano nel seguente modo.
a) I requisiti obbligatori e facoltativi
I requisiti si suddividono in due categorie, ovvero obbligatori e facoltativi.
I requisiti obbligatori sono ovviamente quelli che devono essere rispettati in toto
per poter accedere al marchio. Si tratta fondamentalmente di requisiti di carattere
legislativo o necessari per l’applicazione degli obiettivi di tutela del Parco.
I requisiti facoltativi sono invece quei requisiti legati al miglioramento degli aspetti
ambientali e produttivi in un’ottica di razionalizzazione della gestione delle risorse. Al
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contrario dei requisiti obbligatori, tali requisiti subiscono da parte del verificatore
una valutazione sull’applicazione da parte del richiedente, ovvero:
-

0 = requisito disatteso
1 = requisito parzialmente applicato
2 = requisito applicato completamente

Il richiedente può scegliere quindi quali requisiti facoltativi applicare e secondo quali
modalità, con il presupposto però di rispettare il punteggio minimo indicato per ogni
singolo aspetto.
Nel computo totale vi è poi un ulteriore punteggio minimo da rispettare (maggiore
ovviamente della somma dei punteggi minimi dei singoli aspetti) che tiene anche
conto di iniziative specifiche svolte dalla singola azienda e che non sono previste dai
requisiti di assegnazione del marchio “Qualità Parco”. In questo modo si garantisce
una maggiore flessibilità del marchio nei confronti del singolo richiedente, il
punteggio che viene assegnato in questo settore va da 0 a 2, secondo le stesse
modalità sopra indicate, a discrezione del verificatore che effettua la verifica per
l’assegnazione del marchio “Qualità Parco”.
Nell’ambito delle iniziative specifiche verrà valutata anche l’eventuale adesione alla
Fase II della Carta Europea del Turismo Sostenibile, certificazione che viene
assegnata dal Parco Naturale Adamello Brenta.
Verranno valutate, inoltre, eventuali certificazioni che ha ottenuto l’azienda:
-

certificazione ISO 9001:
certificazione ISO 14001:
registrazione EMAS:
certificazione Ecolabel:

5 punti
8 punti
11 punti
5 punti

Nel caso in cui durante la verifica si accerti che vi sono dei requisiti facoltativi non
applicabili alla struttura oggetto della verifica, il verificatore potrà ridurre
proporzionalmente il punteggio minimo.
b) L’impegno al miglioramento continuo
L’impegno al miglioramento continuo rappresenta il secondo presupposto per
l’assegnazione del marchio “Qualità Parco”. Tale impegno si esplica anche con un
accordo concreto con il verificatore sulle misure da adottare. Alla fine della verifica
iniziale, l’azienda dovrà infatti accordarsi sugli ambiti di miglioramento che poi
saranno oggetto di verifica nella successiva visita di mantenimento da parte del
Parco che avverrà secondo le modalità definite al punto 6.
Le azioni o gli interventi previsti nel piano di miglioramento concordato con il
referente dell’azienda e approvato dalla Giunta Esecutiva del Parco, equivale a
requisito obbligatorio ed è sottoposto a verifica da parte del Parco alla scadenza
fissata nel piano stesso e/o dal verificatore in sede di rinnovo.
Si riassumono quindi i presupposti per la prima assegnazione del marchio:
- rispetto dei requisiti obbligatori
- rispetto dei requisiti facoltativi raggiungendo:
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−
−

-

un punteggio minimo per ogni aspetto e
un punteggio minimo totale
impegno al miglioramento continuo convenendo un programma di
interventi con il verificatore al termine della verifica iniziale.

5. Modalità di assegnazione del marchio “Qualità Parco”
L'iter di attestazione e quindi di concessione del marchio “Qualità Parco” adottato
dal Parco Naturale Adamello Brenta è articolato nelle seguenti fasi fondamentali:
a.
b.
c.
d.
e.

richiesta di assegnazione del marchio e relativa conferma di adesione;
comunicazione da parte del Parco della data dell’attività di verifica;
verifica iniziale;
emissione dell'attestato e concessione del marchio;
verifiche periodiche di mantenimento (vedi punto 6).

5.1 Richiesta di assegnazione del marchio “Qualità Parco”
Per richiedere l’assegnazione del marchio del Parco è necessario rispettare i requisiti
di cui al punto 3 secondo le modalità di valutazione di cui al punto 4.
In questo caso è sufficiente compilare in carta resa legale (marca da bollo da €
16,00) il modulo di cui all’allegato 1 e inviarli a:

Parco Naturale Adamello Brenta
Via Nazionale, 24 – 38080 STREMBO – TN
info@pnab.it – info@pec.pnab.it
Le richieste devono essere presentate entro il 30.05. di ogni anno.
Al ricevimento della richiesta di assegnazione del marchio “Qualità Parco”, il Parco
esegue un esame della richiesta e invia al richiedente una conferma di adesione che
ufficializza l’accettazione della richiesta, le condizioni contrattuali e la richiesta di
versamento di una cauzione pari ad € _________, a giustifica del reciproco impegno
per il corretto svolgimento della fase di preparazione/verifica.
Il ritorno della conferma di adesione controfirmata dal richiedente con attestazione
dell'avvenuto pagamento della fattura e versamento della cauzione avvia la pratica
di assegnazione del marchio “Qualità Parco”. In caso di esito positivo, al termine
delle attività di verifica e concessione, verrà restituita la cauzione; mentre in caso di
esito negativo verrà incassata l’intera quota della cauzione.
5.2 Comunicazione dell’attività di verifica
La data dell’attività di verifica per l’assegnazione del marchio “Qualità Parco” viene
concordata telefonicamente e successivamente confermata via e-mail. Nel caso in
cui il richiedente del marchio dovesse comunicare, con un preavviso minore di due
settimane l’impossibilità ad effettuare la verifica nella data concordata, è previsto il
trattenimento della cauzione versata.
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5.3 Verifiche
Le verifiche hanno lo scopo di accertare che i requisiti specifici siano messi in pratica
in maniera efficace, soddisfacendo quindi i requisiti obbligatori e, per i requisiti
facoltativi, i punteggi minimi previsti per ogni singolo aspetto e totale.
Le verifiche vengono effettuate direttamente da personale specializzato del Parco. Il
Parco potrà anche avvalersi eventualmente di tecnici esterni di sua fiducia, quali
verificatori.
Il verificatore procede quindi alla valutazione dell’effettiva applicazione e conformità
rispetto ai requisiti descritti nel presente Protocollo d’Intesa attraverso la raccolta di
evidenze oggettive, l'esame di documenti, l'osservazione diretta delle attività,
l'effettuazione di colloqui con il responsabile e col personale operativo dell’azienda,
ecc...
Il richiedente è tenuto a fornire al verificatore la massima collaborazione durante
tutte le fasi descritte; in particolare egli deve permettere al verificatore di accedere
alle aree in cui si svolgono le varie attività di produzione e di intervistare le persone
coinvolte, oltre che a rendere disponibile al verificatore la documentazione e le
informazioni che dimostrino l’applicazione dei requisiti previsti nel disciplinare per
l’acqua minerale.
Il verificatore, a suo insindacabile giudizio, determina la classificazione dei punteggi
da assegnare ai singoli requisiti facoltativi.
Al termine delle attività di verifica, il verificatore procede al computo finale dei
punteggi assegnati ai singoli requisiti facoltativi e concorda con il titolare
dell’azienda, un eventuale piano di miglioramento. Con tale programma vengono
definite le attività da svolgere entro la successiva verifica di mantenimento, che avrà
cadenza triennale. La realizzazione del piano di miglioramento verrà controllata
durante la verifica di mantenimento, poiché equivale a requisito obbligatorio in sede
di rinnovo della concessione del marchio “Qualità Parco”.
5.4 Integrazione di documentazione
Ai titolari dell’azienda è concessa la possibilità di integrare la documentazione
riscontrata mancante durante la verifica iniziale attraverso la consegna direttamente
al Parco nel lasso di tempo che intercorre tra la verifica e la riunione del Comitato
Tecnico.
5.5 Prescrizione e suggerimento
Alla fine di snellire le fasi burocratiche relative alla concessione del marchio, il
Comitato Tecnico ha la facoltà di concedere lo stesso, anche in assenza di alcuni
requisiti, ordinando prescrizioni e suggerimenti. Con la prescrizione, l’azienda
ottiene il marchio ma si impegna, entro un tempo stabilito dallo stesso Comitato, a
produrre uno o più documenti, oppure ad agire su uno dei fattori indicati. Non
possono essere ordinate più di tre prescrizioni. Il suggerimento, invece,
rappresenta un consiglio, di applicazione facoltativa, con finalità di stimolo ad un
ulteriore miglioramento.
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5.6 Sanzioni
In caso di mancato ottemperamento delle prescrizioni dovrà essere disposto il
ritiro/sospensione della concessione del marchio (vedi punto 7).
5.7 Emissione dell’attestato e concessione del marchio “Qualità Parco”
La checklist di verifica compilata presso il richiedente, il rapporto di verifica interno
svolto dal verificatore e l’eventuale piano di miglioramento vengono poi sottoposti al
Comitato Tecnico Marchio del Parco.
Il Comitato Tecnico Marchio è composto dai seguenti membri:
-

il direttore del Parco (con funzioni di Presidente);
un funzionario della ASL;
un rappresentante della Giunta Esecutiva del Parco.

Svolge funzioni di segreteria un funzionario del Parco.
I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta esecutiva del Parco.
Il Comitato Tecnico Marchio, sulla base della documentazione di cui sopra, analizza
l'attività svolta dal verificatore e in caso di dubbi interpretativi sull’assegnazione dei
punteggi facoltativi segnalati dal verificatore nell’ambito della verifica iniziale, decide
il punteggio definitivo e delibera in condizioni di maggioranza una proposta di
emissione dell’attestato e quindi di concessione del marchio “Qualità Parco”. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Tecnico ha anche funzione consultiva della Giunta Esecutiva di politica
riguardante lo sviluppo futuro del disciplinare.
Sulla base di tale proposta la Giunta esecutiva delibera l’assegnazione del marchio
“Qualità Parco”, subordinatamente alla definizione di un accordo con il richiedente in
merito al riconoscimento di un’adeguata royalty.
L’attestato viene numerato con un numero progressivo e non riporta data di
scadenza; la sua validità è subordinata al superamento delle verifiche periodiche di
mantenimento triennali di cui al punto 6.
Una volta emesso l'attestato, il Parco aggiorna il proprio registro delle strutture
attestate che riporta le seguenti informazioni:
•
•
•
•

ragione sociale e indirizzo dell’azienda;
data dell'ultima verifica;
data prevista per la successiva verifica di mantenimento;
persona di riferimento.

L’elenco delle aziende certificate è disponibile al pubblico anche sul sito internet del
Parco.
In ottemperanza al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, la richiesta di assegnazione del marchio “Qualità Parco”
costituisce per il Parco l’autorizzazione per la pubblicazione dei dati relativi alla
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struttura (salvo che questa ne faccia esplicito divieto al Parco con apposita
comunicazione scritta).

6. Modalità di mantenimento del marchio “Qualità Parco”
Le verifiche periodiche di mantenimento hanno lo scopo di accertare la continua e
conforme applicazione del Protocollo d’Intesa e l’attuazione del piano di
miglioramento stabilito nell’ambito della prima verifica. Inoltre viene controllato l'uso
corretto dell'attestato e del marchio “Qualità Parco” del Parco Naturale Adamello
Brenta.
Anche le visite di mantenimento vengono effettuate dal verificatore e si svolgono
indicativamente con cadenza triennale. La durata della concessione del marchio
decorre dalla data di approvazione della delibera di attestazione da parte della
Giunta esecutiva del Parco.
La data relativa alle verifiche di rinnovo viene concordata con il referente
dell’azienda.
Il Parco si riserva comunque il diritto di effettuare verifiche non pianificate e senza
preavviso; tali visite sono generalmente effettuate sulla base di reclami ed
informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di attestazione, uso improprio
dell’attestazione, del marchio, ecc...

7. Sospensione e ritiro del marchio “Qualità Parco”
La Giunta Esecutiva del Parco, su proposta del Comitato Tecnico Marchio, può
decidere di sospendere il certificato di attestazione e quindi l’assegnazione del
marchio “Qualità Parco” del Parco Naturale Adamello Brenta per le seguenti
motivazioni:
•

•

mancato rispetto dei requisiti obbligatori e mancato raggiungimento dei
punteggi minimi previsti per i requisiti facoltativi accertato durante:
• periodiche visite di mantenimento
• visite non pianificate a fronte di reclami da parti interessate
mancato rispetto delle regole per l’uso del marchio “Qualità Parco” del
Parco Naturale Adamello Brenta (art.9 – allegato 4)

La comunicazione della sospensione del marchio “Qualità Parco” avverrà per iscritto,
con posta elettronica certificata, da parte della Giunta Esecutiva; in tale
comunicazione verranno indicate le scadenze entro le quali dovranno essere
adottate le misure necessarie per il rispetto dei requisiti del marchio. Alla decorrenza
di tali scadenze avverrà una visita di sorveglianza. In caso di esito positivo, l’azienda
potrà continuare a fregiarsi del marchio “Qualità Parco”; in caso contrario il
certificato di attestazione ed il marchio verranno definitivamente ritirati. Anche in
questo caso l’azienda riceverà una comunicazione scritta e avrà tempo 6 mesi da
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tale data per eliminare dal proprio materiale pubblicitario o altro il marchio “Qualità
Parco”.
L’attestato può essere ritirato anche senza previa applicazione della fase di
sospensione in caso di gravi irregolarità.
L’attestato viene annullato/ritirato se l'organizzazione non intende continuare a
mantenere l’attestazione e confermerà questa sua volontà per iscritto.
L’annullamento/ritiro dell’attestato viene notificato ufficialmente all’organizzazione
con posta elettronica certificata e comporta la cancellazione dal registro delle
organizzazioni attestate.
Il ritiro dell'attestato comporta ovviamente anche il ritiro del marchio “Qualità
Parco”.
In caso di ritiro del marchio verrà ritirata anche la targhetta.

8. Aggiornamento dei requisiti
La Giunta Esecutiva ha la facoltà di aggiornare i requisiti per l’assegnazione del
marchio “Qualità Parco” del Parco Naturale Adamello Brenta. Nel caso vengano
apportate modifiche sostanziali al Protocollo d’Intesa, il Parco provvederà a:
•
•

informare le aziende interessate e già coinvolte nel progetto;
specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore.

Le aziende che hanno già ricevuto il marchio“Qualità Parco” dovranno adeguarsi ai
nuovi requisiti entro la visita di mantenimento successiva all’entrata in vigore dei
nuovi requisiti o comunque secondo tempi da convenire con il Parco.
L’azienda ha il diritto di rinunciare all’utilizzo del marchio “Qualità Parco” nel caso in
cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti del protocollo. Tale
decisione deve essere comunicata per iscritto al Parco.

9. Regole per l’uso del logo "Qualità Parco"
L’assegnazione del marchio da parte della Giunta Esecutiva del Parco avviene in
concomitanza con l’emissione del certificato di attestazione.
Solo dopo comunicazione scritta da parte del Parco l’azienda potrà quindi utilizzare il
logo "Qualità Parco". Il marchio è, e rimarrà, di esclusiva proprietà del Parco
Naturale Adamello Brenta che lo concederà in uso soltanto a quelle aziende che
rispettano i criteri del presente protocollo.
È vietato utilizzare il marchio “Qualità Parco” a qualsiasi titolo prima
dell’effettuazione della verifica con esito positivo di cui sopra, anche se è già stata
inoltrata al Parco la richiesta di assegnazione del marchio stesso.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del marchio “Qualità Parco” a fini
pubblicitari o altro possono essere utilizzate esclusivamente le variazioni cromatiche
e le dimensioni minime di cui all’allegato 4 e comunque solo in abbinamento alla
ragione sociale dell’azienda.
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È vietato utilizzare il marchio “Qualità Parco” a qualsiasi titolo prima
dell’effettuazione della verifica con esito positivo di cui sopra, anche se è già stata
inoltrata al Parco la richiesta di assegnazione del marchio stesso.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del marchio “Qualità Parco” a fini
pubblicitari o altro possono essere utilizzate esclusivamente le variazioni cromatiche
e le dimensioni minime di cui all’allegato 4 e comunque solo in abbinamento alla
ragione sociale del rifugio.
Nel caso di riproduzione del marchio in una versione non rientrante nelle casistiche
previste nell’allegato 4, il titolare dell’azienda deve contattare il Parco Naturale
Adamello Brenta per averne il relativo benestare.
Il marchio “Qualità Parco” potrà essere utilizzato per la comunicazione dell’azienda
in riferimento alle seguenti iniziative:
•
•
•
•

pagine internet
brochure o depliant di presentazione dell’azienda
carta intestata
comunicazioni interne per il cliente

Altri utilizzi del marchio dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta
Esecutiva del Parco.
E’ invece vietato utilizzare il marchio in modo che possa essere fuorviante per il
ricettore, ovvero in particolare attraverso:
•
•
•

l’applicazione del marchio su altri prodotti aziendali;
l’utilizzo del marchio in riferimento ad iniziative o progetti particolari
dell’azienda;
l'applicazione del marchio su automezzi o simili.

Il mancato rispetto delle regole di cui sopra comporta la sospensione o il ritiro del
marchio “Qualità Parco” secondo le modalità definite al punto 7.
Per quanto riguarda invece il certificato di attestazione, l’azienda può far
riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere pubblicitario, nella
propria corrispondenza, ecc... Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto
in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare:
•
•
•

deve risultare chiaramente che l'attestato riguarda esclusivamente il
presente protocollo;
deve risultare chiaramente che l’attestazione del protocollo è limitata al/i
sito/i r/o il/i soggetto/i erogatori definito/i sull’attestato;
ovunque fattibile, deve essere menzionato il numero di attestato.

Copie parziali dell'attestato non sono consentite; sono ammessi ingrandimenti o
riduzioni, purché senza distorsioni della struttura dell'attestato e purché uniformi e
leggibili.
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10. Reclami
Ogni azienda aderente all’iniziativa ha la facoltà di presentare reclami in forma
scritta riguardo a:
a) modalità di effettuazione delle verifiche presso le aziende;
b) all'iter amministrativo per l’assegnazione del marchio “Qualità Parco” (ad
es. mancato rispetto della tempistica stabilita);
c) mancato accordo sulle contestazioni apportate dal Parco sull’utilizzo del
marchio o del certificato di attestazione.
Il reclamo può essere indirizzato alla Giunta del Parco che provvede a dare una
risposta scritta allo scrivente entro 60 giorni dal ricevimento, su parere del Comitato
Tecnico Marchio per la casistica di cui al punto a).

11. Costi
I costi per l’effettuazione delle verifiche sono in parte a carico del Parco ed in parte
a carico dell'azienda in base al tariffario deliberato dalla Giunta Esecutiva del Parco.
I costi per l’effettuazione delle verifiche non pianificate a fronte di un reclamo sono
a carico dell’azienda nel caso in cui si debba poi procedere con la sospensione o il
ritiro del marchio, mentre sono a carico del Parco nel caso in cui il reclamo risulti
essere infondato.
Il titolare dell’azienda si impegna a posizionare all’esterno della struttura la targhetta
identificativa del marchio “Qualità Parco” che viene consegnata al momento della
consegna dell’attestato.

12. Iniziative di supporto alle aziende con il marchio “Qualità Parco”
Il Parco intende privilegiare e supportare attraverso attività di comunicazione e di
formazione specifiche le aziende con prodotti che hanno ottenuto l’assegnazione del
marchio “Qualità Parco”.
In particolare:
-

-

-

i nominativi delle aziende saranno contenuti nella pagina internet del
Parco, dalla quale si potranno effettuare dei links alle homepage
specifiche delle aziende;
durante le attività di informazione e nell’ambito dei progetti del Parco
verranno citate tali aziende come esempio di efficace gestione
ambientale.
il Parco potrà organizzare specifici corsi di formazione finalizzati al
miglioramento della qualità dei prodotti.
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13. Specifiche per i singoli prodotti

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1:
2:
3:
4:

Modulo di richiesta per l’assegnazione del marchio
requisiti per l’acqua minerale naturale
mission ambientale dell’azienda
utilizzo marchio “Qualità Parco”
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ALLEGATO 2
REQUISITI PER L’ACQUA MINERALE NATURALE

1. Aspetti ambientali
1.1 Generale

REQUISITI OBBLIGATORI
O1 La sede dell’azienda rientra nei territori dei Comuni del Parco o Comuni
limitrofi?
O2 L’azienda dispone del riconoscimento da parte del Ministero della salute, ai
sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.176 dd. 08 ottobre 2011?
O3 L’azienda dispone di una concessione mineraria?
O4 L’azienda dispone dell’autorizzazione del Comune proprietario per
l’utilizzazione della sorgente? Direttiva 2009/54/CE All.II
O5 L’azienda dispone del verbale di controlli effettuato dall’APPA e APSS in
merito alla conformità dell’acqua minerale? (direttiva 2009/54/CE all.II)
O6 L’azienda è in possesso dell’autorizzazione provinciale per l’utilizzazione di
una sorgente d’acqua minerale naturale? (ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.
176/2011)
O7 L’azienda dispone di un piano di autocontrollo della sicurezza alimentare
(Reg. CE 852/2004)?
O8 L’azienda dispone di un parere rilasciato dall’U.O. Igiene Pubblica e
Prevenzione Ambientale?
O9 L’azienda effettua controlli interni per verificare la qualità dell’acqua come
previsto all’art. 7 del D.lgs. 31/2001?
O10 L’azienda possiede gli esiti dei controlli esterni svolti dall’azienda sanitaria
locale come previsto all’art.8 del D.lgs.31/2001?
O11 L’azienda dispone di una relazione e idrogeologica relativi al luogo di
captazione? (Direttiva 2009/54/CE)?
O12 L’acqua minerale viene sottoposta a dei controlli fisici, chimici e fisicochimici ai sensi dell’allegato I della Direttiva 2009/54/CE?
O13 L’acqua minerale viene sottoposta a dei controlli microbiologici alla
sorgente, ai sensi dell’allegato I della Direttiva 2009/54/CE?
O14 L’acqua minerale viene sottoposta, qualora si presentino le condizioni, a
controlli clinici e farmacologici, ai sensi dell’allegato I della Direttiva
2009/54/CE?
O15 Sono stati raggiunti gli obiettivi presenti nel piano di miglioramento?
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SI

NO

(applicabile solo in fase di verifica di rinnovo)
O16 L’azienda dispone di un documento di valutazione dei rischi igienici ai sensi
della normativa HACCP (es. Manuale di Autocontrollo HACCP)?

1.2 Rifiuti

REQUISITI OBBLIGATORI
O17

SI

NO

Vengono raccolte in modo separato le tipologie di rifiuti prodotti presso
l’azienda?

Se non vengono utilizzati i contenitori della Comunità di Valle, i contenitori
O18 utilizzati per la raccolta dei rifiuti (ad es.in cortile o altro) hanno
caratteristiche tali da impedire la fuoriuscita del contenuto?
Gli altri rifiuti urbani pericolosi presenti in azienda vengono raccolti in modo
O19 separato e conferiti al centro raccolta zonale, previa compilazione di
apposito formulario?
O20

Sono presenti in azienda i registri di carico e scarico. Gli stessi sono
compilati in modo corretto e regolare?

REQUISITI FACOLTATIVI

0

1

2

I contenitori dei rifiuti all’interno dello stabilimento e/o degli uffici
sono contrassegnati con il contenuto?
F21 (2= i contenitori sono contrassegnati in tutta la struttura;
1= i contenitori sono contrassegnati solo in parte della
struttura; 0= i contenitori non sono contrassegnati)

PUNTEGGIO MINIMO
REQUISITI
FACOLTATIVI

1

1.3 Scarichi

REQUISITI OBBLIGATORI
In caso di scarico in pubblica fognatura:
022 Esiste un’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o, in mancanza
della stessa, ricevuta del pagamento del canone di fognatura?

In caso di scarico in acque superficiali o nel suolo:
O23 Lo stabilimento dispone di un’autorizzazione allo scarico nel suolo o in
acque superficiali a seconda dei casi?
O24 Lo stabilimento dispone di un sistema di trattamento delle acque? (es.
impianto di depurazione)
O25 Vengono rispettati i limiti di accettabilità previsti all’art. 16, comma 1 del
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SI

NO

D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n.1-41/leg?
limiti di accettabilità Tab. D del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n.1-41/leg

REQUISITI FACOLTATIVI

0

1

2

F26 I controlli sulle acque di scarico vengono effettuati con
maggiore frequenza rispetto a quella prevista dalla normativa,
al fine di tutelare le acque dei copri idrici recettori?
(2= controllo giornaliero; 1= controllo ogni 15 giorni; 0=
nessun controllo aggiuntivo)
PUNTEGGIO MINIMO
REQUISITI
FACOLTATIVI

1

1.4 Emissioni

REQUISITI OBBLIGATORI

SI

NO

1

2

O27 L’impianto termico (se con potenzialità maggiore di 30.000
KCal/h) è stato denunciato al Comune territorialmente
competente, o è compreso nel certificato prevenzione incendi (se
applicabile)?
O28 L’impianto viene sottoposto a manutenzione periodica annotata
sul libretto di centrale e a verifiche sulle emissioni in atmosfera?
O29 Nel caso in cui l’impianto abbia una potenzialità termica superiore
a 200.000 Kcal/h, la conduzione dello stesso viene affidata ad una
persona in possesso di un patentino di abilitazione?
Art. 11, T.U.

REQUISITI FACOLTATIVI
F30 Viene controllato che il rendimento della caldaia sia perlomeno il
94% (caldaia a metano), il 92% (caldaia a gasolio) e l’86% (caldaia
a biomassa)
(2= η>96% metano, η>94% gasolio, η>88% biomassa; 1=
η>95%,η>93%gasolio,η>87%biomassa; 0= η<94% metano,
η<92%gasolio, η<86% biomassa)
F31 Per l’impianto di illuminazione esterna dell’edificio sono stati
adottati sistemi atti ad evitare effetti di inquinamento luminoso?
(2= insegna in metallo/legno con sfondo illuminato; 1= insegna
luminosa colorata di piccole dimensioni; 0= insegna luminosa
colorata di grandi dimensioni)
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0

PUNTEGGIO MINIMO
REQUISITI
FACOLTATIVI

2

1.5 Gestione prodotti pericolosi

REQUISITI OBBLIGATORI

SI

NO

In caso di serbatoio interrato di gasolio:
O32 Il serbatoio è sistemato in un apposito involucro o struttura che formi uno
strato assolutamente impermeabile? Per i serbatoi con oltre 20 anni deve
essere presentato l’esito della prova di tenuta, per quelli con meno di 20
anni e in doppia parete verrà effettuata al momento dell’audit la prova con
asta e per i serbatoi a parete singola deve essere presentata la prova di
tenuta che dovrà essere effettuata ad ogni rinnovo.
O33 L’installazione del serbatoio è stata comunicata all’APPA, al Servizio
Antincendio e al Comune competente o è comunque presente nel CPI?

In caso di serbatoio di gas propano liquido (GPL):
O34 Il serbatoio è compreso nel CPI?

Altri prodotti pericolosi (ovvero tutti i prodotti con simbolo di pericolo su sfondo arancione):
O35 Sono state sostituite le eventuali sostanze lesive dell’ozono vietate (ad es.
R12) presenti negli impianti di refrigerazione?
(il tipo di freon è indicato con una targhetta sul compressore o deve essere
documentato con una dichiarazione dell’impiantista)
O36 Nel caso in cui sia presente R22 in quantità superiore a 3 kg, la
manutenzione viene effettuata annualmente da parte di una ditta
specializzata e registrata su uno specifico libretto di impianto (ai sensi del
DPR 147/2006)?

REQUISITI FACOLTATIVI
F37 Esistono dati specifici sui consumi di detergenti e/o di prodotti
chimici utilizzati nello stabilimento?
(2= sono stati raccolti i dati sui consumi dei prodotti pericolosi; 0=
non sono stati raccolti dati)
F38 I prodotti pericolosi sono stoccati in modo da non provocare danni
all’ambiente (ad es. su vasche di contenimento)?
(2= i sistemi di contenimento sono presenti soltanto per tutti i
detergenti; 1= i sistemi di contenimento sono presenti soltanto per
parte dei detergenti; 0= non vi sono sistemi di contenimento)
F39 Vengono utilizzate tipologie di detergenti alternative che
provochino un minore impatto sull’ambiente (con particolare
riferimento a cloro e tensioattivi), come ad es. detergenti all’aceto?
(2= l’utilizzo dei detergenti è superiore al 30% (calcolato in base
alle fatture d’acquisto); 1= l’utilizzo dei detergenti è inferiore al
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0

1

2

30% (calcolato in base alle fatture d’acquisto); 0= non sono
presenti tale tipologia di detergenti)
F40 In presenza di un serbatoio interrato, sono stati presi alcuni
accorgimenti in caso di fuoriuscita di gasolio?
(2= sono state codificate regole scritte con il fornitore; 1= sono
presenti sacchi di segatura, sabbia o kit assorbimento; 0= non
sono stati raccolti dati)
PUNTEGGIO
MINIMO REQUISITI
FACOLTATIVI

4

1.6 Gestione energetica

REQUISITI FACOLTATIVI
F41 I consumi energetici (energia elettrica, gasolio ecc.) vengono
raccolti in modo sistematico?
(2= sono stati raccolti i dati relativi ai consumi energetici; 0= non
sono stati raccolti dati)
F42 Vengono utilizzate finestre isolanti o altri sistemi per l’isolazione
dello stabilimento e/o degli uffici?
(2= presenti in tutta la struttura; 1= presenti solo in parte della
struttura; 0= non sono presenti)
F43 Esistono sistemi di illuminazione a basso consumo (ad es. anche
LED)?
(2= sono presenti in tutto lo stabilimento; 1= sono presenti solo in
alcune aree; 0= non sono presenti)
F44 Le aree comuni non frequentate in modo continuativo (ad es.
servizi, corridoi ecc.) sono dotate di sensori di movimento che
permettono lo spegnimento dell’illuminazione in caso di mancato
utilizzo?
(2=presenti in tutta la struttura; 1= presenti soltanto in parte della
struttura; 0=non sono presenti)
F45 Sono state adottare misure per ridurre la dispersione termica dello
stabilimento (ad es. cappotto, isolazione specifica del tetto)?
(2=presente; 0=non presente)
F46 È presente un impianto solare per la produzione di acqua calda?
(2=presente; 0=non presente)
F47 L’energia elettrica che viene acquistata proviene da fonti
rinnovabili? (deve essere presente un certificato o l’indicazione in
bolletta)
(2=100% energia rinnovabile; 1=60% energia rinnovabile; 0=< al
60%)
F48 È presente un impianto fotovoltaico?

- 19 -

0

1

2

(2=presente; 0=non presente)
F49 La caldaia per il riscaldamento sfrutta fonti energetiche alternative
(biomassa, biogas, ecc.)?
(2=impianto funzionante a cippato (o biogas); 1=impianto
funzionante a pellets; 0=non presente)
PUNTEGGIO
MINIMO REQUISITI
FACOLTATIVI

9

1.7 Risorse idriche

REQUISITI FACOLTATIVI

0

1

2

F50 I dati sui consumi di acqua vengono contabilizzati?
(2= sono stati raccolti i dati relativi ai consumi energetici; 0= non
sono stati raccolti dati)
F51 Sono stati installati dei temporizzatori o dei riduttori di flusso sui
rubinetti per diminuire le portate degli stessi?
(2= presenti in tutta la struttura; 1= presenti soltanto in parte della
struttura; 0= non sono presenti)
F52 Sono stati installati dispositivi di arresto dell’acqua negli sciacquoni?
(2= presenti in tutta la struttura; 1= presenti solo in parte della
struttura; 0= non sono presenti)
PUNTEGGIO
MINIMO REQUISITI
FACOLTATIVI

1

2. Aspetti produttivi
2.1 l’ambiente di produzione

REQUISITI OBBLIGATORI
O53 I recipienti utilizzati per il confezionamento delle acque dispongono di un
idoneo dispositivo di chiusura, tale da conservare le caratteristiche
riconosciute all’acqua minerale? (direttiva 2009/54/CE)
O54 Le etichette dell’acqua minerale naturale riportano tutte le informazioni
obbligatorie? (direttiva 2000/13/CE e art. 26 D.lgs. n.176/2011)
O55 Gli impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere
ogni pericolo di contaminazione (direttiva 2009/54/CE all.II)
O56 L’azienda dispone di un cronoprogramma per il controllo analitico delle
acque al fine di tenere costantemente monitorata la conformità igienica?
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SI

NO

REQUISITI FACOLTATIVI

0

1

2

F57 Lo stabilimento è dotato di un laboratorio per le analisi microbiologiche,
chimiche, chimico-fisiche per effettuare controlli quotidiani sull’acqua?
(2= se è presente un laboratorio, 0= se non è presente)
F58 Nei processi di produzione sono stati presi alcuni accorgimenti atti a
favorire il risparmio idrico ed energetico?
(2= se presenti più azioni volte al risparmio idrico ed energetico, 1= se
è presente una sola azione, 0= se non è presente nulla)
PUNTEGGIO MINIMO
REQUISITI FACOLTATIVI

2

2.2 l’ambiente di lavorazione, conservazione e trasporto

REQUISITI OBBLIGATORI

SI

NO

1

2

O59 Durante il processo per l’ottenimento dell’acqua minerale è presente una
fase di controllo per prevenire, eliminare o ridurre ogni rischio per la
sicurezza del prodotto?
O60 Le bottiglie di acqua minerale sono conservate in un luogo al riparo dalla
luce, dal sole e da eventuali fonti di calore, privilegiando luoghi freschi,
asciutti e privi di odori?

REQUISITI FACOLTATIVI
F61 Per il trasporto dell’acqua minerale vengono scelti mezzi allineati
alle normative europee (Euro5 ed Euro6)
(2= tutti i mezzi utilizzati sono classificati Euro5 e/o Euro6, 1= parte
dei mezzi utilizzati sono classificati Euro5 ed Euro 6, 0= tutti i mezzi
utilizzati non sono Euro5 e/o Euro6)
F62 I singoli trasporti vengono caricati al massimo delle potenzialità al
fine di evitare trasporti aggiuntivi?
(2= esiste un piano di gestione dei trasporti che permetta di
controllare i carichi; 0= non esiste un piano di gestione dei
trasporti)
F63 Vengono effettuati incontri formativi agli autotrasportatori dedicati
all’insegnamento delle regole comportamentali per una guida sicura
e meno inquinante?
(2= se viene effettuata una formazione costante; 1= se viene
effettuata una formazione saltuaria; 0= non viene effettuata la
formazione)
F64 Viene effettuata una campagna informativa relativa al vuoto a
rendere?
(2= se viene effettuata una campagna formativa nello stile
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0

dell’azienda; 1= se viene effettuata una campagna formativa
standard; 0= non viene effettuata nessuna campagna formativa)
F65 L’azienda utilizza materiali riciclabili, riutilizzabili e/o ecologici per il
confezionamento delle bottiglie piene (ad es. cartone..)
(2= se si utilizza materiale riciclabile certificato; 1= se si utilizza
materiale riciclabile; 0= non viene utilizzato materiale
ecocompatibile)
F66 Sull’etichetta è stampata la scritta o è presente il simbolo “non
disperdere nell’ambiente”?
(2= se è presente, 0= se non è presente)
PUNTEGGIO MINIMO
REQUISITI FACOLTATIVI

5

3. Aspetti di comunicazione
REQUISITI OBBLIGATORI

SI

NO

1

2

O67 Nella comunicazione verso i clienti viene evidenziato il fatto che l’azienda si
trova nel territorio o a diretto contatto con il Parco?
O68 L’attestato di assegnazione del marchio Qualità Parco è stato affisso
all’interno dell’azienda e la targhetta indicativa del progetto Qualità Parco
fuori dalla stessa in una zona visibile?

REQUISITI FACOLTATIVI
F69 Viene attuata un’attività dimostrativa in azienda riguardante il
processo di imbottigliamento delle acque minerali naturali?
(2= vengono organizzate visite all’azienda, 1= il processo di
imbottigliamento viene presentato solo attraverso materiale
audiovisivo, 0= non è presente)
F70 L’azienda ha partecipato con il proprio prodotto a mostre e/o
concorsi nell’anno in corso?
(2= l’azienda ha partecipato a concorsi nell’anno della verifica, 1=
l’azienda ha partecipato a concorsi negli ultimi 3 anni; 0= non ha
mai partecipato ad alcun concorso)
F71 L’azienda ha effettuato vendita dei propri prodotti presso le strutture
ricettive (alberghi, garnì, agritur e b&B) aderenti al progetto Qualità
Parco? (applicabile solo in fase di rinnovo)
(2= presente, 0= non è presente)
F72 E’ stata affissa la bacheca porta depliant del Parco in una zona
accessibile ai clienti?
(2= è presente la bacheca con tutti i depliant; 0= non è presente)
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0

PUNTEGGIO MINIMO
REQUISITI FACOLTATIVI

4

4. Iniziative specifiche
INIZIATIVE SVOLTE

0

1

2

P

F73 L’azienda possiede una certificazione di qualità?
F74
P = eventuale ulteriore punteggio per iniziative di particolare pregio

Tabella riassuntiva punteggi requisiti facoltativi
REQUISITI

PUNTEGGIO
MIN.

PUNTEGGIO
MAX.

1. Aspetti ambientali
1.2

Rifiuti

0

2

1.3

Scarichi

0

2

1.4

Emissioni

2

4

1.5

Gestione prodotti pericolosi

4

8

1.6

Gestione energetica

9

18

1.7

Risorse idriche

1

6

2. Aspetti produttivi
2.1

L’ambiente di produzione

2

4

2.3

L’ambiente di lavorazione, conservazione e trasporto

5

10

4

8

27

62

3. Aspetti di comunicazione
3.1

Comunicazione

4. Iniziative specifiche
TOTALE

PUNTEGGIO MINIMO PER ASSEGNAZIONE
30

MARCHIO

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 34 di data 4 aprile 2016.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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