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1. REQUISITI RICHIESTI PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO
1.1

1.2
1.3

Conduzione dell’azienda 100% bio
L’azienda deve rispettare su tutta la superficie aziendale coltivata e per ogni
capo zootecnico allevato la normativa obbligatoria vigente nel campo delle
produzioni da agricoltura biologica. Per le produzioni non rientranti nel campo di
applicazione della normativa obbligatoria, devono essere rispettati, i relativi
disciplinari AIAB.
Alimentazione degli animali 100% bio ed italiana
Materie prime/ingredienti di origine italiana
L’azienda deve utilizzare, per la preparazione dei prodotti per le quali richiede il
marchio garanziaAIAB Italia, esclusivamente materie prime agricole e
zootecniche biologiche italiane, fatta eccezione per i prodotti non coltivati sul
territorio nazionale.

1.4 Gli ingredienti di origine estera sono ammessi in percentuale massima del
35% sul totale degli ingredienti di origine agricola.
Le materie prime e/o ingredienti di origine italiana, in ogni caso, devono
provenire da aziende agricole e/o allevamenti 100% bio.
La verifica dei requisiti viene effettuata da un Organismo di Controllo (OdC)
indipendente appositamente autorizzato da AIAB.

2. COME RICHIEDERE IL MARCHIO
Il marchio garanziaAIAB Italia può essere richiesto direttamente ad AIAB o per il
tramite dell’OdC autorizzato da AIAB per la verifica della conformità ai requisiti del
disciplinare.
Prerequisito essenziale per il rilascio del marchio è l’adesione del richiedente il
marchio all’associazione e la sottoscrizione del contratto garanziaAIAB Italia
Nel caso in cui un solo soggetto capofiliera è l’effettivo utilizzatore del marchio la
richiesta di utilizzo del marchio garanziaAIAB Italia e il tariffario possono essere
sottoscritti solo dal capofiliera che si accollerà anche gli oneri economici dell’intera
operazione.
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Di seguito sono riportati in ordine temporale i diversi passaggi da seguire per
richiedere e utilizzare il marchio garanziaAIAB Italia.
1 Richiesta di Associazione ad AIAB e sottoscrizione del contratto
garanziaAIAB Italia

AIAB

2 Richiesta utilizzo del marchio garanziaAIAB Italia

AIAB o OdC

3 Verifica del rispetto dei requisiti di conformità e comunicazione
dell’esito della valutazione ad AIAB
4 Pagamento della tariffa per l’attività di controllo
5 Rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio

OdC

6 Verifica conformità etichette che riportano il marchio

OdC

7 Sorveglianza annuale circa il rispetto del disciplinare

OdC

OdC
AIAB

Per aggiungere nuovi prodotti è sufficiente presentare la richiesta direttamente
all’OdC che procederà alle verifiche necessarie. L’esito delle verifiche viene
comunicato ad AIAB che procederà all’estensione dell’Autorizzazione all’utilizzo del
marchio.
Nel caso l’OdC rilevi Non Conformità Importanti che comprovano il mancato rispetto
dei requisiti del presente disciplinare, AIAB provvederà immediatamente a
sospendere o ritirare l’autorizzazione dell’uso del marchio garanziaAIAB Italia,
secondo quando previsto dal regolamento di controllo.
Le regole di funzionamento del sistema di controllo e di rilascio, estensione,
sospensione e ritiro del marchio sono descritte in un apposito Contratto d’uso
del marchio GaranziaAIAB.

Pagina 3 di 7

Ed.00 Rev.01

DISCIPLINARE garanziaAIAB Italia

CONTRATTO D’USO DEL MARCHIO GARANZIAAIAB ITALIA
Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
L’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, A.I.A.B., con sede in Roma alla Via Pio
Molajoni 76, P.IVA 02097571208, C.F. 02138600487, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore Dott. Vincenzo Vizioli di seguito concedente,

E
e la Ditta:
con sede in Via:
Codice Fiscale

P.IVA:

Comune

Prov.

Tel:

Fax:

Rappresentante legale
pro-tempore

di seguito licenziataria.

PREMESSO
• che l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (A.I.A.B.) è un soggetto di promozione
dell'agricoltura biologica, e si pone come elemento di innovazione nel settore agroalimentare e di
tutti i prodotti derivanti da origine agricola;
• che l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, (A.I.A.B.) è titolare piena ed esclusiva del
marchio collettivo denominato “garanziaAIAB Italia”, di seguito indicato anche come “il Marchio”
descritto nell’allegato “A” in cui sono riprodotti con lo stile grafico, i colori e le dimensioni originali
del Marchio;
• che le parti, con il presente contratto intendono regolare i rapporti in merito alla licenza d’uso di
detto marchio.
Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.
Le premesse, al pari degli allegati indicati sotto costituiscono parte sostanziale ed integrante del
presente contratto.
1. Oggetto
La concedente concede alla licenziataria, che accetta, il diritto di utilizzare il Marchio con obbligo di
rispetto, per tutta la durata del contratto, del disciplinare AIAB allegato al presente contratto con la
lettera B.
2. Obblighi della licenziataria
2.1. La licenziataria si obbliga a:
a) rispettare il disciplinare AIAB nel commercializzare i prodotti sui quali verrà utilizzato il marchio
licenziato;
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b) consentire alla concedente, anche per il tramite di ENTI, ORGANISMI di Controllo, o,
professionisti incaricati, di accertare l’iter della produzione e della commercializzazione dei
beni contraddistinti con il marchio licenziato, allo scopo di verificare l’adempimento delle
obbligazioni;
c) non porre in essere alcun genere di comportamento imprenditoriale e/o di utilizzo del marchio
che possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo dei marchi oggetto del presente contratto
o che possa indurre in errore il pubblico;
d) non registrare e/o usare né direttamente né per interposta persona o società altri nomi e/o
marchi, uguali, simili o confondibili con il marchio licenziato;
e) interrompere immediatamente, all'atto della cessazione del presente contratto, da qualsiasi
causa determinata, l'utilizzazione sotto qualunque forma del marchio.
2.2 La licenziataria riconosce che il Marchio garanziaAIAB Italia gode di prestigio sia in Italia che
all'Estero e si impegna pertanto ad operare in modo tale da non nuocere all'immagine del Marchio,
obbligandosi sin da ora a risarcire il danno che dovesse derivare da un uso non corretto dello stesso.
3. Obblighi della concedente
La concedente si obbliga a consegnare alla licenziataria il disciplinare e i successivi aggiornamenti
non oltre 90 giorni dalla modifica spedendone copia a mezzo e-mail.
4.Durata
Il presente contratto ha durata di un (1) anno dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato
per uguale periodo, in mancanza di disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r almeno sessanta
giorni prima della scadenza.
5.Corrispettivo
Quale corrispettivo per la concessione della licenza del Marchio, la licenziataria si obbliga a pagare la
quota associativa alla concedente ogni anno per un importo pari a € 60 (sessanta/00), da versare per
il primo anno contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico bancario
sulle seguenti coordinate:

AIAB - BANCA MPS - IBAN: IT66N0103081310000001922533
I costi annuali dell’attività di controllo necessario per l’autorizzazione all’uso del Marchio, saranno
riconosciuti all’Organismo di Controllo che effettuerà il controllo e saranno regolati da altro accordo.
6. Clausola risolutiva espressa e sanzioni per l’inadempimento
6.1 Per espresso accordo delle parti, il presente contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art.1456 c.c.
nei seguenti casi per inadempimento della licenziataria anche ad uno solo degli obblighi previsti
dall’art. 2 lett. a), b), c), d), e);
b) per inadempimento dell’obbligo di versamento dei corrispettivi secondo le modalità previste
dall’art.5.
6.2. In ogni caso, la concedente potrà disporre, in aggiunta alla risoluzione del contratto, la
pubblicazione nei mezzi di diffusione, a spese della licenziataria per una o più volte consecutive, su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale, di un comunicato relativo alla risoluzione.
6.3 Sono fatte salvo tutte le azioni in sede civile e penale derivanti dall’inosservanza delle norme di
legge o delle obbligazioni assunte dal concessionario.
6.4 Nessun rimborso, onere e spesa, potrà rivendicare la licenziataria dopo la risoluzione del presente
contratto, per fatto e colpa ad essa imputabile, così come alla naturale scadenza del contratto.
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7. Cessazione degli effetti del contratto
Per effetto della cessazione del contratto, per qualunque motivo, la licenziataria decadrà da qualsiasi
diritto di ulteriore utilizzo del Marchio e, anche ai fini delle eventuali sub licenze cedute, avrà sei mesi
di tempo per sopprimere il marchio dai prodotti sui quali è stato apposto e per esitare scorte di beni già
marcati dai quali il marchio non possa essere eliminato a costi ragionevoli.
8. Notifiche e Spese
Ogni adempimento amministrativo riguardante il presente contratto sarà effettuato a cura e spese
della licenziataria che dovrà curare l’eventuale rinnovo periodico
9. Foro competente
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione e l'esecuzione
del presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Roma.
10. Disposizioni generali
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, per ogni aspetto afferente alla materia e
l’oggetto contrattuale che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio alle
disposizioni del Codice Civile.
11. Privacy
La licenziataria autorizza ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, il trattamento
dei dati forniti, ivi compresa la formazione e l’utilizzo di banche dati, esclusivamente per fini connessi e
funzionali al corretto svolgimento delle attività derivanti dalla esecuzione del presente contratto e, a tal
fine espressamente dichiara di aver ricevuto l’informativa predisposta dall’Associazione Italiana per
L’Agricoltura Biologica.
12. Il presente contratto è redatto su quattro pagine e due (2) allegati, ciascuno sottoscritto in calce:
a) Marchio garanziaAIAB Italia
b) Disciplinare AIAB

Roma lì, _______________
La Concedente
Associazione Italiana per L’Agricoltura Biologica
Il Presidente

La licenziataria

Le parti dichiarano di aver letto attentamente e di aver discusso ogni singola clausola contrattuale e di
approvare specificamente, con apposita sottoscrizione, ai sensi dell’art.1341 del codice civile, i
seguenti articoli del contratto, ciascuno interamente, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ne 12.
Roma lì, _______________
La Concedente
Associazione Italiana per L’Agricoltura Biologica
Il Presidente
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TARIFFARIO
Attività di controllo Bioagricert per il rilascio del marchio
“garanziaAIAB Italia”
TARIFFA FISSA ANNUALE
Fatturato aziendale (*)

Importo

Fino a 100.000 €

200 €

Da 100.001 € a 250.000 €

250 €

Da 250.001 € e 500.000 €

300 €

Da 500.001 euro e 1.000.000 €

500 €

Da 1.000.001 euro e 5.000.0000 €

800 €

Oltre 5.000.0000 €

1.000 €

(*) Ai fini del calcolo di considera l’intero fatturato dell’azienda che si evince dall’ultimo bilancio
depositato.

TARIFFA VARIABILE
Alla tariffa fissa annuale sopraindicata si aggiunge una tariffa variabile proporzionale al volume di
prodotto marchiato, pari a 0,30% del fatturato di vendita dei prodotti riportanti il marchio
garanziaAIAB. La tariffa si calcola, in questo caso, prendendo a riferimento il valore di fatturato
disponibile e relativo all’ultimo esercizio chiuso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei costi del controllo dovrà avvenire a seguito dell’emissione di fattura proforma tramite
bonifico bancario intestato a Bioagricert s.r.l. Banca di Bologna filiale di Calderara di Reno (Bo), c/c n°
024000240572 - ABI 08883 - CAB 36650 - CIN X IBAN: IT66X088833665002400024057

ACCETTAZIONE
Il sottoscritto
in qualità di Legale Rappresentante della ditta
con sede in
P.IVA

,
, C.F

E.mail

ACCETTA le condizioni indicate nel presente preventivo e si impegna a pagare il servizio secondo le modalità
sopraindicate.
Firma e timbro dell’azienda richiedente

Data
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