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DISCIPLINARE GaranziaAIAB Italia

Condizioni di ammissibilità all’impiego del marchio “garanziaAIAB Italia”
1. Condizioni Generali
1.1

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 e, quando questa è
assente, i relativi disciplinari AIAB.

1.2

L’alimentazione degli animali 100% bio ed italiana

1.3

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 un elenco
di prodotti non coltivabili sul territorio nazionale e contenuti in un elenco
periodicamente aggiornato da AIAB.

1.4

Gli ingredienti di origine estera sono ammessi in percentuale massima
del 35% sul totale degli ingredienti di origine agricola e devono
necessariamente provenire da commercio equo e solidale certificato
oltre ad avere la caratteristica di essere OGM free.

Le materie prime e/o ingredienti di origine italiana, in ogni caso, devono
provenire da aziende agricole e/o allevamenti 100% bio.

2. Come richiedere il marchio
La richiesta deve essere presentata all’associazione AIAB
-

Richiesta di Associazione ad AIAB

-

Adesione e condivisione dei principi generali

-

Modulo di domanda garanziaAIAB Italia

Per la concessione del marchio, AIAB richiede direttamente alle aziende il
pagamento delle tariffe indicate nel Tariffario GaranziaAIAB.
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Nel caso di filiere, tutti i soggetti coinvolti devono associarsi ad AIAB, aderire e
condividere i PRINCIPI GENERALI oltre a sottoscrivere il modulo di domanda.
Nel caso in cui solo il capofiliera è l’effettivo utilizzatore del marchio la richiesta di
utilizzo del marchio garanziaAIAB Italia e il tariffario possono essere sottoscritti solo
dal/i soggetto/i che utilizzeranno il marchio nei casi in cui gli stessi si accollano gli
oneri economici dell’intera operazione.
Gli OdC al fine di acquisire le informazioni relative ai soggetti coinvolti nella filiera,
richiede la compilazione della check list fino alle aziende di produzione primaria:
aziende agricole e/o allevamenti.
Nel caso in cui solo il capofiliera è l’effettivo utilizzatore del marchio, il Questionario
informativo può essere compilato solo dal capofiliera.
In caso di infrazione, il provvedimento di sospensione o ritiro dell’attestato viene
comunicato ad AIAB che, conseguentemente, attiverà le sanzioni previste.
Una volta verificata la conformità e il pagamento delle tariffe dovute, l’Ufficio
Marchio AIAB invierà all’azienda richiedente l’autorizzazione all’uso del marchio e il
logo in formato elettronico. L’autorizzazione sarà inviata per conoscenza anche
all’OdC.
Solo a questo punto l’OdC potrà autorizzare l’etichetta con il marchio garanziaAIAB
Italia.
AIAB si impegna a trasmettere tempestivamente ogni variazione ed evoluzione
riguardanti il marchio ed il disciplinare in questione, AIAB si riserva inoltre la
possibilità di attivare deroghe al presente disciplinare.
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