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1- Logo  
1.1 .Il marchio Qualità Lavoro 

 Sfondo verde, una Q, font Times bold, bianca ed una L stilizzata con puntino di color 

arancio ruggine, pantone 158M. Qualità Lavoro, scritto per esteso con font Times bold 

in colore bianco. 
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2-  DISCIPLINARE DEL MARCHIO  
 

 Le aziende agricole biologiche, già a garanzia AIAB, che intendono aderire al marchio 

“Qualità Lavoro” sottoscrivono e si impegnano ad osservare le seguenti norme 

regolamentari:  

 2.1) condividere i contenuti del presente Accordo e del Protocollo d’intesa UILA-

AIAB dell’11 aprile 2007 (allegato 5);  

 2.2) condividere e rispettare pienamente i principi e le norme internazionali in materia 

di lavoro descritte nei principi generali dell’Accordo; 

 2.3) rispettare pienamente il Ccnl (contratto collettivo nazionale del lavoro) degli 

operai agricoli e florovivaisti e dei relativi contratti provinciali vigenti, e il Ccnl degli 

impiegati e quadri agricoli e dei relativi contratti territoriali vigenti;  

 2.4) rispettare le norme nazionali e quelle previste dai Ccnl relative alla sicurezza sul 

lavoro e mettere in campo tutte le misure dovute per prevenire gli incidenti sul lavoro 

(allegato 3); 

 2.5) partecipare ai moduli formativi previsti dal presente Accordo; 

 2.6) essere in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc)  

 2.7) consentire l’accesso a tutte le strutture aziendali da parte di soggetti autorizzati dal 

Comitato bilaterale nazionale; 

 2.8) impegnarsi ad utilizzare il marchio secondo il regolamento d’uso del marchio. 

 

Il Durc può essere presentato in occasione della partecipazione al modulo formativo; la 

partecipazione al suddetto modulo e la presentazione del Durc costituiscono condizioni 

essenziali per la concessione e/o conferma del marchio. 

 

Il Comitato bilaterale nazionale può negare o revocare la concessione del marchio qualora non 

sussistano o vengano a mancare le condizioni previste dal presente Disciplinare 


