ALLEGATO 3: modulo richiesta di concessione per uso su strumenti
commerciali di prodotti
Al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria

Nome/Ragione sociale
Indirizzo della sede legale
C.F o P.IVA
Sito web
PEC
Nome e Cognome

Soggetto richiedente
(deve

coincidere

con

il

soggetto

che

produce

e

commercializza il prodotto per cui si richiede l’utilizzo del
brand - Nel caso di cooperative o di consorzi il prodotto può
essere prodotto anche dai soci e commercializzato dalla
cooperativa)

Legale rappresentante
Nome e Cognome della
persona di riferimento
(verrà contattata in caso di
richieste inerenti la domanda di
concessione del brand)

Indirizzo e-mail persona
di riferimento
cellulare

persona

di

riferimento
indicare la sede operativa od i luoghi di
produzione all’interno dei Comuni della Riserva
di Biosfera, in cui il prodotto per cui si richiede
il brand viene prevalentemente realizzato
Solo per prodotti agroalimentari: descrivere
che almeno il 70% delle materie prime di cui è
composto il prodotto per cui viene richiesto il
brand provengono dai Comuni della Riserva di
Biosfera.
si richiede la concessione del brand della
Riserva di Biosfera per il seguente tipologia di
prodotto

o

Produzione agricola

o

Bevanda alcolica

o

Prodotto alimentare

o

Artigianato artistico

o

Bevanda analcolica

o

Artigianato

Altro:

Elencare il prodotto/i prodotti per cui si
richiede il brand (N.B. ciascun prodotto deve
possedere almeno uno dei requisiti sotto
elencati)

1

il prodotto/i prodotti per cui viene richiesto il

 certificazione da agricoltura biologica

brand vanta almeno uno dei seguenti

 marchio Ecolabel Europeo o marchi ambientali di tipo 1 (ISO14024)

marchi/certificazioni (allegare

certificazione)

riferito ad un prodotto/servizio (Nordic Swan, Blaur Angel, …)
 marchio DOP o IGP
 presidio Slow Food
 marchio Qualità Trentino
 marchio Prodotto di Montagna
 certificazione di filiera FSC o PEFC (solo su prodotto quali legname,
prodotti del sottobosco, arredi, carta, non per servizi)

o in alternativa

il soggetto richiedente allega

 vengono messe in atto attività e metodi per ridurre in modo significativo gli
impatti ambientali (efficienza energetica/idrica, riduzione degli scarti,

documentazione (dettagliata e accurata)

riduzione della CO2 emessa, efficientamento della materia prima utilizzata,

dimostrante, che nel ciclo produttivo del
prodotto, per cui viene richiesto il brand, si

mobilità sostenibile…)
 si contribuisce alla tutela della biodiversità del territorio e alla

soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

valorizzazione del paesaggio (utilizzo razze/specie autoctone e rare,
impollinazione, mantenimento dei pascoli, …)
 viene conservata e promossa la cultura tradizionale materiale e immateriale
delle popolazioni residenti (artigianato e/o produzioni agroalimentari
secondo metodi tradizionali, ristorazione tradizionale a km zero, ...)
 sono significative, costanti e comprovabili le conseguenze della “convivenza
uomo/natura” con particolare riferimento alla convivenza con i grandi
carnivori (danni da predazione di orso/lupo; interventi per la messa in
sicurezza dalla fauna selvatica quali recinti elettrificati, cani da pastore…)

Luogo……………….data……………….
Firma del legale rappresentante ……………………………………………………………..
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