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REGOLAMENTO

ELENCO ADEMPIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO DEL MARCHIO
DI QUALITÀ
PER LA FORMULAZIONE
Revisione
“in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”
DELL'OFFERTA ECONOMICA

documento

Rev.01 - lug-15

Art. 1 Uso e concessione del Marchio di Qualità
Il presente Regolamento disciplina l’uso e la concessione a terzi del Marchio di Qualità (di seguito Marchio) e
della denominazione “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” in corso si registrazione nazionale.
Il marchio è promosso dal progetto” Adriatic Fish Product Promotion“ “AFPP” PIS—CEA “Ambiente e Mare”
Intervento 4.1.1B “Interventi per la promozione integrata delle eccellenze del territorio” Bando Gac Marche
Sud. Fondo Europeo della Pesca - Regione Marche – Assessorato alla Pesca - Piano di sviluppo locale del
Gruppo d’Azione costiera Marche Sud
Art. 2 Normativa di riferimento e proprietà del Marchio
La Partners in Service Srl, titolare del Centro di Educazione Ambientale CEA “ Ambiente e Mare”, riconosciuto R.
Marche Decreto del Dirigente PF Sistema Aree Protette Rete Escursionistica- Regionale Educazione
Ambientale N. 31/APP del 03/06/2014 e delibera 97 (PTR-INFEA MARCHE)
, approvata 01/04/2014
punto 6) - riconoscimento idoneità struttura CEA per l’informazione, Formazione ed Educazione Ambientale
può promuovere attività economiche, sociali e culturali attraverso la concessione d’uso del proprio emblema
(Marchio).
La proprietà del Marchio è della Partners in Service Srl - CEA “Ambiente e Mare” e chiunque intenda utilizzarlo
nel proprio materiale promozionale dovrà inoltrare richiesta scritta alla ditta.
Art. 3 Finalità del Marchio
Il “Marchio di Qualità in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” è un’iniziativa strategica della Partners in Service
Srl finalizzata a promuovere e valorizzare il territorio di riferimento dell’area Adriatica, incentivando vacanze
consapevoli e ricche di qualità e di esperienze sostenibili, promuovendo “Pacchetti Culturali Eco-Sostenibili”
legati al Pescaturismo e Ittiturismo nell’area Adriatica.
I “Pacchetti” cercheranno di integrare e valorizzare tutto ciò che è legato alle comunità di Pesca e costruire
un’efficace sinergia tra le diverse offerte degli operatori locali, nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale
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ed economica del territorio, delle singole imprese e delle filiere di qualità ad esse correlate. Delocalizzare il
carico del flusso turistico sul territorio, riducendo l’impatto ambientale del turismo. Incentivare l’attività di
Pescaturismo e Ittiturismo con l’obiettivo di educare alla biodiversità marina, alla stagionalità del prodotto
ittico locale e massivo e al rispetto della tutela dell’ecosistema marino. Il Mare Adriatico come filo comune per
la riscoperta delle identità dei territori, promozione di prodotti tipici, beni artistici, culturali e le ricchezze
naturali del luogo.
Selezionare e Promuovere le strutture ricettive, le attività/servizi educativi e/o culturali sostenibili e le
attività produttive e/o di commercializzazione dei prodotti ittici sostenibili dell’Adriatico, a ridotto impatto
ambientale, alta qualità, buone pratiche per “zero spreco del cibo” e valorizzazione di un’alimentazione sana e
sostenibile che punti alla riscoperta del pesce fresco povero e/o massivo locale, secondo stagione per una pesca
e una acquacoltura più sostenibile. L’attribuzione del Marchio rappresenta l’impegno dei soggetti partecipanti
ad operare in una rete coordinata dalla Partners in Service Srl, a promuovere congiuntamente il territorio, a
migliorare la qualità di beni e servizi forniti nel rispetto dell’ambiente, dei valori etici e delle tradizioni locali.
Promuovere la Formazione delle attività/servizi educativi e/o culturali sostenibili e delle strutture ricettive e
delle attività produttive e/o di commercializzazione dei prodotti ittici sostenibili dell’Adriatico e informare e
tutelare il viaggiatore e le comunità residenti per facilitare un turismo sostenibile nell’area Adriatica.
Tutti i soggetti autorizzati ad utilizzare il Marchio saranno inseriti nel circuito promozionale all’interno dei
“Pacchetti Turistici Culturali Eco-Sostenibili” legati al Pescaturismo e Ittiturismo nell’area Adriatica.
Art. 4 Sistema del Marchio
Il Sistema del Marchio è costituito da:
 Codice etico
 Regolamento
 Disciplinari
 Comitato di Garanzia
Art. 5 Concessione del Marchio
Le modalità di concessione del Marchio si basano:
 sul rispetto, da parte dei partecipanti, di specifici requisiti riportati nei Disciplinari, che s’intendono parte
integrante del presente Regolamento;
 sull’attività di verifica del rispetto di tali requisiti da parte di auditor;
 sull’assegnazione del Marchio da parte di un Comitato di Garanzia e sulla sottoscrizione di specifiche
convenzioni con i soggetti richiedenti.
L’adesione al Sistema del Marchio avviene su base volontaria ed è aperta a tutti i soggetti che operano nell’area
Adriatica, appartenenti ai seguenti settori:
-

Attività e Servizi educativi e/o culturali sostenibili
Ricettività (con o senza servizio ristorazione)
Ristorazione
Produzioni Agroittico-alimentari e Commercializzazione dei Prodotti Ittici locali Sostenibili

Per ciascun settore merceologico è definito un disciplinare che viene riportato in allegato e fa parte integrante
del presente Regolamento.
Art. 6 Modalità di attribuzione del Marchio

PIS - Partners in Service SRLS
CEA “Ambiente & Mare” R. Marche
Sede Legale: Via Turati 2, cap 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
Sede Operativa: Via 81/ma Strada 19 ,cap 63076
Centobuchi di Monteprandone (AP)
Partita Iva: 02202180440

Contatti:

Regione Marche

mail: cea.ambientemare@gmail.com
mail: pissrls1@gmail.com
mail: pissrls@pec.it
telefono: (+39) 0735 701028
cellulare: (+39) 393 5659969
fax: (+39) 0736 091198
facebook: “CEA Ambiente e Mare”

Accreditamento come struttura di
Formazione ai sensi DM 166/01 DGR 62/01
- DGR 2164/01 – con DDPF Lavoro e
Formazione n°175/SIM del 10/04/2015.
Centro Educazione Ambientale ai sensi del
DDPF Decreto del Dirigente PF Sistema Aree
Protette Rete Escursionistica- Regionale
Educazione Ambientale N. 31/APP del
03/06/2014.

La richiesta di attribuzione del Marchio deve essere inoltrata dal soggetto interessato alla Partners in Service Srl
utilizzando i moduli riportati in allegato (Allegato 1A e Allegato 1B). La sottoscrizione della richiesta di adesione
implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento e del disciplinare applicabile al settore
merceologico di appartenenza.
Se un’organizzazione dispone di più di una sede nella quale svolge la propria attività in un settore merceologico
per il quale è definito un disciplinare, può richiedere il Marchio per una o per più sedi. Se il Marchio è rilasciato
congiuntamente per più sedi, il venir meno delle condizioni del rilascio per una sede comporta l’esclusione dal
Sistema per tutte le sedi.
Art. 7 “Prodotto tipico in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico ”.
La dicitura “Prodotto tipico in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico ” potrà essere attribuita a singoli prodotti
tipici a base di prodotto ittico locale povero e/o massivo, che abbiano anche già ottenuto una forma di
certificazione e/o di riconoscimento da soggetti terzi accreditati
(Prodotto inserito nell’elenco dei prodotti Tradizionali Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Piccole produzioni locali a marchio, Presidi Slow Food, Marchio QM filiera ittica e QM
produzioni molluschi (Regione Marche), Marchio QM Prodotti alimentari trasformati (Regione Marche) Piccole
Produzioni Locali, a marchio PPL, Presidi Slow Food o che siano inseriti nell’elenco dei prodotti tradizionali
agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o regolamentati da appositi
disciplinari di produzione locale sostenibile).
In tal caso l’operatore richiedente dovrà fare domanda sull’apposito modulo “Prodotto tipico in Blu Turismo
Sostenibile in Adriatico ” riportato in allegato (Allegato 2).
Successivamente all’istruttoria degli uffici la concessione del riconoscimento avverrà previo parere positivo del
Comitato di Garanzia di cui all’articolo 9.
Art. 8 Locale Sostenibile consigliato “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico ”.
Al fine di potenziare la promozione del territorio Adriatico delle sue peculiarità sarà possibile l’assegnazione di
un ulteriore riconoscimento di “Locale sostenibile consigliato” in più a quella di “Marchio di Qualità” ad attività
ristorative, che utilizzino nel proprio menù almeno due (2) prodotti tipici del territorio e si impegnino a
promuovere lo stesso attraverso la messa a disposizione di materiale informativo, l’organizzazione di specifiche
iniziative o con ulteriori modalità da concordarsi con la segreteria del Comitato.
In tal caso la richiesta dovrà essere fatta utilizzando la specifica modulistica riportata in allegato (Allegato 3).
Successivamente all’istruttoria degli uffici la concessione del riconoscimento avverrà previo parere positivo del
Comitato di Garanzia di cui all’articolo seguente.
L’utilizzo dei due prodotti tipici dovrà essere opportunamente evidenziato. Nel caso in cui ad un’attività
ristorativa sia stato assegnato il Marchio verrà contestualmente attribuita anche la qualifica di “Locale
sostenibile consigliato”.
Art.9- Simbolo identificativo
Ogni aderente dovrà esporre il marchio distintivo che attesta la propria adesione al Regolamento presso i locali
dove esercita la propria attività e sui cataloghi stampati per la divulgazione al pubblico dei propri prodotti
turistici sostenibili.
Copia del presente Regolamento, presentato nella sua versione originale, ovvero recante in copertina e nella
prima pagina il marchio distintivo simbolo dell’adesione dell’impresa al medesimo, dovrà essere messo a
disposizione del consumatore affinché possa essere liberamente consultato.
L’adesione autorizza l’impresa ad esporre al pubblico e a divulgare la propria qualità di aderente nei modi e
con i mezzi che ritenga opportuni, nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.
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Ogni eventuale abuso del marchio che attesta l’adesione al Regolamento è da considerarsi una violazione delle
norme ivi contenute e, pertanto, soggetto a sanzione, fatta salva ogni facoltà di tutelare il marchio in sede
giudiziaria da parte del Comitato.

Art. 10 Contributo per la concessione del Marchio
Per la concessione del Marchio e l’attribuzione delle qualifiche di “Prodotto tipico in Blu Turismo Sostenibile in
Adriatico” e di “Locale Sostenibile consigliato” è previsto il versamento di un contributo, a sostegno del
funzionamento del Sistema, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Comitato.
Coloro che esercitano attività in zone esterne dall’area Adriatica, anche appartenenti a categorie merceologiche
diverse da quelle previste dai Disciplinari, potranno richiedere l’uso del simbolo che, via eccezionale, potrà venir
concesso dal Comitato, per iniziative di particolare rilevanza in relazione ai fine del marchio stesso e alle
caratteristiche del soggetto richiedente. Il Comitato direttivo delibererà inoltre l’eventuale relativo contributo
da versare.
Art. 11 Composizione e modalità di convocazione del Comitato di Garanzia
Il Comitato di Garanzia (Comitato) è composto da:
1 rappresentante legale della Partners in Service srl Coordinatore del Comitato
1 rappresentante del mondo tecnico-scientifico (di enti o istituti di ricerca, ecc.)
1 rappresentante del esperto in materia di certificazione e sviluppo sostenibile
1 rappresentante degli Operatori ittici
1 rappresentante degli operatori del turismo/Azienda speciale Piceno Promozione - CCIAA di Ascoli
Piceno/Regione Marche
1 rappresentante dei Comuni del Gac Marche Sud (San Benedetto del Tronto, Grottammare, Pedaso, Porto San
Giorgio, Civitanova Marche, Porto Recanati)
Il Comitato resta in carica per 3 anni e si riunisce, di norma, due volte all’anno (durante il mese di aprile e
durante il mese di novembre), o ogniqualvolta lo ritenga necessario il Coordinatore o lo richiedano almeno due
rappresentanti. Le domande di concessione del Marchio o delle diciture di “Prodotto tipico in Blu Turismo
Sostenibile in Adriatico”o “Locale Sostenibile consigliato in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” che verranno
prese in esame dovranno pertanto pervenire all’Ente entro il 0 aprile o il 20 novembre di ogni anno.
La convocazione del Comitato avviene da parte del Coordinatore. Le riunioni sono valide se il Comitato si
riunisce con la partecipazione di almeno tre rappresentanti. Tutti i rappresentanti hanno diritto di voto.
Le deliberazioni, riportate in un apposito verbale firmato dal Coordinatore e dal verbalizzante, sono assunte a
maggioranza con votazione palese.
Nello svolgimento del proprio ruolo, il Comitato si avvale di auditor che verificano il rispetto da parte delle
aziende che hanno aderito al Sistema dei requisiti ai fini dell’assegnazione del Marchio.
L’esito relativo alle richieste di adesione o di rinnovo del Marchio verrà comunicato ai soggetti interessati
entro massimo il 15gg – 30gg mese successivo all’assunzione della relativa decisione.
Art. 12 Attività di Segreteria
Per il buon funzionamento del Sistema devono essere svolte attività di tipo amministrativo e di supporto
tecnico. Le attività di tipo amministrativo consistono nel ricevere le domande di ammissione degli associati,
emettere i documenti di adesione al Sistema, archiviare le deliberazioni prese dal Comitato di Garanzia e
espletare altre pratiche di tipo amministrativo e fiscale.
Le attività di supporto tecnico consistono nell’istruire le pratiche di ammissione, coordinare i lavori del Comitato
e degli auditor e rispondere ai quesiti posti dalle realtà aderenti al Sistema su tutto ciò che riguarda requisiti,
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Regolamento e funzionamento del Sistema. Tali attività sono svolte dalla segreteria istituita presso Partners in
Service Srl.
Art. 13 Attestato di adesione al Sistema
Il Marchio viene rilasciato dal Comitato di Garanzia sulla base dei risultati dell’istruttoria compiuta dagli uffici e
delle proprie valutazioni. Il Marchio ha una validità di 1 anno dalla data del rilascio (per i nuovi iscritti), e ha
validità di 3 anni dalla riconferma.
Nella realizzazione dell’istruttoria gli uffici potranno avvalersi di eventuali auditor come definiti all’art. 9.
L’assegnazione del Marchio avviene solo se l’organizzazione rispetta tutti i requisiti minimi obbligatori (O)*
compatibili con la propria attività e/o raggiunga il punteggio pari a 15 punti** o maggiore di 35 punti*** tra i
requisiti secondari (F).
*Raggiungendo i requisiti minimi (O) le Strutture verranno inserite nella lista “Small Green”, lavoreranno per il
raggiungimento dei requisiti secondari e saranno inserite nei “pacchetti turistici eco-sostenibili”.
Per il mantenimento dell’adesione al marchio i servizi dovranno ottimizzarsi e perfezionarsi nell’ottica del
miglioramento continuo, raggiungendo con il tempo anche i requisiti Secondari.
**Raggiungendo i requisiti secondari (F), pari a 15 le Strutture verranno inserite nella lista “Medium Green”,
queste lavoreranno per il raggiungimento di ulteriori requisiti secondati (F) che porteranno poi o a una futura
Certificazione Ambientale (ISO 14001 o EMAS) o al raggiungimento del punteggio maggiori di 35, saranno inserite
nei “pacchetti turistici eco-sostenibili” come Strutture Virtuose ““Big Green”.
***Raggiungimento di ulteriori requisiti secondati (F), punteggio maggiori di 35 pari, verranno inserite nella lista
“Big Green”, esse lavoreranno per il mantenimento delle certificazioni e saranno inserite nei “pacchetti turistici
eco-sostenibili” come Strutture Virtuose Certificate.
L’utilizzo del Marchio potrà avvenire solamente dopo la deliberazione del Comitato e la comunicazione scritta da
parte del Coordinatore Partners in Service srl.

Dalla data di rilascio il Comitato aggiorna il proprio registro dei soggetti che aderiscono al Sistema, nel quale
sono contenute almeno le seguenti informazioni:



 l’identificazione del soggetto aderente al Sistema;
 il periodo di validità dell’attestato (data del rilascio, data di scadenza).

Gli obblighi derivanti dall’adesione al presente Codice decorreranno dalla data di iscrizione nel Registro degli
aderenti.
Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo potrà comportare, dopo un richiamo verbale e/o
scritto da parte del Comitato, l’applicazione di una sanzione da 500,00 € fino ad 1.000,00 €.
Tale registro è consultabile anche via Internet sul sito della Partners in Service srl,
http://www.pissrl.it/index.php/servizi/in-blu-turismo-sostenibile-adriatico, e viene reso disponibile a chiunque lo
richieda.

Art.14 Audit
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Gli audit presso le strutture verranno svolti da uno o più auditor. Nel caso di più auditor uno di loro svolgerà il
ruolo di team leader. Gli auditor saranno scelti tra professionisti esperti di sistemi di gestione o tra quelle risorse
professionali interni/esterne alla Partners in service Srl che siano ritenute idonee ad effettuare attività di
rilevamento e controllo.
L’auditor ha il compito di svolgere, su mandato del Comitato, tutti gli audit (di verifica iniziale, post audit,
sorveglianza e rinnovo) per verificare la sussistenza dei requisiti. L’audit di verifica iniziale riguarda tutti i
requisiti minimi obbligatori (O) ed di eventuali requisiti secondari (F). Gli audit di sorveglianza e rinnovo
vengono svolti verificando la rispondenza dell’azienda ad un numero significativo di requisiti scelti a campione.
Durante l’audit possono essere individuate non conformità (NC).
L’auditor considera risolta una NC solo dopo aver verificato l’attuazione e l’efficacia dell’azione correttiva
proposta dall’azienda. La risoluzione delle NC può essere completata per via documentale o tornando in azienda
per svolgere un “post audit” allo scopo di verificare sul posto l’efficacia dell’azione correttiva.
Le date di esecuzione degli audit devono essere comunicate per iscritto al soggetto aderente con adeguato
anticipo prima dell’audit stesso. Durante l’audit, gli auditor procedono alla raccolta di evidenze oggettive
tramite l’esame di documenti, l’osservazione diretta delle attività, l’esecuzione di verifiche, l’effettuazione di
colloqui con i responsabili e con il personale operativo aziendale, etc.
L’audit si conclude con una riunione finale nella quale gli auditor espongono alla direzione aziendale la sintesi
dei risultati dell’audit, evidenziando sia gli aspetti positivi che le eventuali carenze e informando la direzione
delle non conformità riscontrate nonché del punteggio ottenuto in relazione ai requisiti facoltativi e – per
conseguenza – dell’assegnazione o meno del Marchio.
Dopo ogni audit, l’auditor compila la documentazione necessaria per riportare al Comitato i risultati in forma
sintetica e redige un rapporto che viene trasmesso per conoscenza alle aziende auditate.
Il rapporto deve contenere il punteggio ottenuto dall’azienda e la proposta che l’auditor fa al Comitato per
l’attribuzione del Marchio.
Gli originali del rapporto di audit e dei documenti collegati sono consegnati al Comitato.
Art. 15 Esclusione dal Sistema e sanzioni
La violazione delle norme di comportamento previste nel presente Regolamento da parte di un aderente, a
seconda della gravità delle violazioni rilevate e tenuto conto dell’eventuale recidiva, comporta le seguenti
sanzioni:
1. invito scritto a non proseguire la pratica commerciale;
2. sanzione pecuniaria da 5 , € fino ad .
, € a seconda della gravità delle violazioni contestate
3. cancellazione dal registro degli aderenti al Marchio e pubblicazione della decisione sul sito
Il Comitato di Garanzia, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e notificati per iscritto al
soggetto interessato, ha facoltà di sospendere e/o revocare il Marchio.
La sospensione e la revoca comportano automaticamente, per il periodo di tempo considerato, il ritiro
dell’autorizzazione a qualsiasi uso del Marchio.
In particolare, l’esclusione avviene nei casi in cui:

una o più NC relative a requisiti obbligatori non vengano risolte;

perdita dei requisiti minimi indicati nel Disciplinare del Marchio di Qualità “in Blu Turismo
Sostenibile in Adriatico”;
 il soggetto partecipante non versi eventuale contributo concordato per i servizi necessari alla
partecipazione al Sistema;
 l’attività venga interrotta per un periodo di tempo superiore ai mesi;



il soggetto stesso ne faccia formale richiesta.
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In ogni caso, l’esclusione dal Sistema viene notificata al soggetto interessato e la banca dati sarà aggiornata
trascorsi i termini utili per i ricorsi, secondo quanto previsto dall’art. 12.
Nessuna comunicazione dovrà comunque essere rivolta all’esterno ma il nome del soggetto verrà eliminato da
qualsiasi elenco cartaceo o elettronico predisposto per attività promozionali.
Art. 16 Uso indebito del Marchio
La Partners in Service srl si riserva in ogni caso qualsiasi iniziativa in ambito civile e penale qualora l’uso indebito
abbia arrecato danno diretto o indiretto alla propria azienda o alla sua immagine o alle altre aziende aderenti al
marchio.
Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo potrà comportare, dopo un richiamo verbale e/o
scritto da parte del Comitato, l’applicazione di una sanzione da 500,00 € fino ad 1.000,00 €.
Art. 17 Ricorsi
Il soggetto interessato dai provvedimenti di cui agli articoli precedenti ha facoltà di presentare entro 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate dall’azienda,
affinché vengano riesaminate.
Tali reclami vengono registrati ed esaminati dal Comitato, il quale è tenuto a delegare uno o più dei suoi
componenti allo svolgimento delle opportune indagini, sentendo eventualmente i rappresentanti del soggetto
che ha presentato il reclamo, e a fornire una risposta scritta al ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento del
reclamo. Se nessuna comunicazione viene emanata, il reclamo si deve ritenere accolto.
Art. 18 Riservatezza
Qualsiasi informazione acquisita nel corso del rapporto tra soggetto aderente e Comitato o, quale sua diretta
emanazione, l’auditor, viene considerata e trattata come riservata.
Art. 19 Approvazione e revisioni dei requisiti e del Regolamento
Il presente Regolamento ed i disciplinari sono approvati dal Comitato e potranno essere integrati e modificati
per adeguarsi allo sviluppo del territorio e per promuovere il miglioramento continuo su iniziativa del Comitato,
ogniqualvolta esso lo reputi opportuno.
L’entrata in vigore dei nuovi requisiti verrà fissata dal Comitato, considerando un adeguato periodo di
transizione che permetta ai diversi partecipanti di adeguarvisi.
Il presente regolamento può essere modificato su richiesta del Comitato, che valuterà la necessità e l’utilità di
apportare modifiche migliorative all’attuale assetto, tenendo conto anche di eventuali nuove normative,
disposizioni e/o regolamenti, proposti a livello regionale, nazionale, nonché europeo.
Art. 20 Spese per il funzionamento del Sistema
I costi per il funzionamento del Sistema sono a carico dei partecipanti ed eventualmente stabiliti annualmente
È facoltà dell’Azienda, ove lo ritenga necessario, intervenire a sostegno del funzionamento del Sistema, secondo
forme e modalità definite con apposita decisione del Comitato.
Art. 21 Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, la concessione dell'uso del Marchio e dagli atti allegati è
disciplinata dalla legislazione vigente.
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