
DISCIPLINARE
PRODOTTI



derà alla rimozione dei riferimenti del produttore dalle apposite pagine. La commissione si riserva di poter richiedere, in 
particolari condizioni ed in qualsiasi momento, ogni documento che ritenga necessario al fine di tutelare il marchio, il 
consumatore e il produttore. Altresì si riserva la possibilità di effettuare verifiche fisiche negli stabilimenti di produzione con 
cui si è avviato il rapporto di sponsorizzazione. 

6. PUBBLICITA’ DEL MARCHIO
 
Il produttore che ha avuto in concessione il marchio si impegna a pubblicizzarlo nelle forme che riterrà opportune con 
l’obbligo di non estenderlo a prodotti che non rispettano i requisiti del presente disciplinare e che comunque possano 
ingenerare confusione nei consumatori. Si può consentire di acquisire appositi spazi pubblicitari sul sito www.italiavera-
ce.it assumendo le spese e nel rispetto dei requisiti richiesti dal disciplinare del marchio “Italia Verace”.

Allegato tecnico

* La menzione delle sigle si intende a fine meramente esemplificativo e non esaustivo.

Tipologia prodotto

Pasta alimentare

Sughi pronti, passate, scatolame

Olio

Ortaggi e legumi

Formaggio

Carni

Insaccati

Pesce

Vino e Spumanti

Frutta

Prodotti composti

Frutti di mare

Liquori

Materia Prima

Grano

Pomodoro

Olive

Melanzane, peperoni, zucchine, patate,
basilico, rucola, fagioli, lenticchie, etc.
Latte

Animali

Carni

Animali

Uva

Mele, pere, pesche, arance, prugne

Principali materie di origine italiana

Molluschi

Saccarosio, futtosio, etc.

Origine e lavorazione

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana

Italiana
(pescato in mari italiani)
Italiana

Italiana

Italiana

Allevati, coltivati e trattati in Italia

Origine e coltivazione italiana

N.B. La presente tabella ha uno scopo esemplificativo e non esaustivo pertanto qualora il prodotto non dovesse essere 
classificato si rimanda a delle concertazioni tra produttore e comitato i quali in sinergia verificheranno la sussistenza o 
meno dei requisiti richiesti e il conseguente aggiornamento della tabella. La finalità di tale iniziativa è sempre diretta al 
miglioramento della qualità del servizio offerto.

1. DISCIPLINARE PRODUTTORI

Il presente disciplinare descrive i requisiti che i produttori devono rispettare per inserire i prodotti i o parte di essi nelle appo-
site sezioni del sito www.italiaverace.it anche al fine di pubblicizzarli in appositi spazi. Il Disciplinare ha carattere generale 
ed è soggetto ad eccezioni decise dal comitato di vigilanza e certificazione in base a specifici prodotti non contemplati.

2. PREMESSA 

L’Italia è da sempre conosciuta in tutto il mondo come il “Bel Paese” e la cucina è da sempre regina indiscussa di un numero 
sempre maggiore di tavole in giro per il mondo. Il marchio Italia, la sua Gente, le cui comunità sono sparse in giro per tutti i 
continenti, la nostra cultura, il nostro modo di vivere e gli effetti salutari del nostro modo di mangiare sono conosciuti in 
tutto il globo ed oggi con questo nuovo progetto vogliamo sia promuovere i prodotti di origine Italiana sia tutelarli dal resto 
del mercato, nazionale, europeo e mondiale che di italiano ha solo una produzione senza un reale concetto di materia 
prima.

3. IL MARCHIO 

Il marchio “Italia Verace” nasce dall’idea di un giovane Italiano che si prefigge vari obiettivi tra i quali la promozione dei 
prodotti di origine e lavorazione italiana ed è concesso, a richiesta, in utilizzo a coloro che effettuano servizi di ristorazione 
in Italia e nel Mondo, garantendo il consumatore, utilizzando e promuovendo i prodotti davvero italiani e le imprese operanti 
sul territorio oltre che tutta la filiera. Il Comitato caso per caso appositamente rilascia o meno l’utilizzo del marchio  dopo 
aver esaminato la documentazione richiesta e verificato il rispetto dei requisiti per la cui conoscenza si rimanda oltre che 
al presente anche ad apposito documento “disciplinare strutture di ristorazione”.

4. COMITATO DI VIGILANZA E CERTIFICAZIONE 

Il Comitato  è costituito in Italia, è presieduto dal titolare del marchio registrato, ha la funzione di concedere l’utilizzo del 
marchio sulla base della verifica del rispetto dei requisiti previsti dal  presente disciplinare a seguito dell’accettazione del 
produttore di adesione al progetto. Il Comitato autorizzerà la presenza dei riferimenti aziendali del produttore sulle pagine 
e nelle sezioni dedicate e rilascerà o meno l’utilizzo del marchio  “Italia Verace” dopo aver esaminato la documentazione 
richiesta e verificato il rispetto dei requisiti.

5. REQUISITI   

5.1. Prodotti ottenuti da materie prime di origine e lavorazione esclusivamente italiana.
I produttori devono utilizzare esclusivamente materie prime principali, che incidono almeno per il 95 % del prodotto finito, 
di origine e lavorazione esclusivamente italiana con indicazione del luogo di origine e lavorazione. Per l’identificazione delle 
materie prime utilizzate nella varie fasi di produzione dei prodotti si rimanda in via esemplificativa allo specifico allegato 
tecnico. Le adesioni delle aziende  possono anche essere definite in relazione ad uno specifico prodotto o linea di produzio-
ne altresì i consorzi posso aderire attraverso le consorziate o direttamente. Costituiscono un ulteriore garanzia dei prodotti 
quelle denominazioni DOC*, DOCG*, IGT*, IGP* e DOP* che indicano zone geografiche di provenienza delle materie prime 
principali e lavorazione italiana. In presenza di altre sigle le stesse sono ammesse ma all’interno del protocollo deve essere 
indicato il requisito della materia prima principale italiana compresa la lavorazione italiana la cui verifica è sottoposta 
preventivamente al Comitato di vigilanza e certificazione. Si precisa altresì che il comitato rifiuterà ogni offerta economica 
di sponsorizzazione che non sia supportata dai requisiti richiesti.

5.2. Verifica dei requisiti 
La verifica dei requisiti riportati nel presente disciplinare sarà svolta con cadenza temporale predefinita attraverso una fase 
documentale che consisterà nel controllo e aggiornamento costante di documenti (protocolli di produzione, verifica mate-
rie prime ed altre informazioni relative alla lavorazione) richiesti al produttore i quali attesteranno la produzione con materie 
prime di origine e lavorazione italiana. Tutta la documentazione fornita in fase di candidatura dovrà essere prodotta esclu-
sivamente in formato elettronico. Il requisito temporale è richiesto in quanto la commissione interverrà in maniera costante 
per la verifica della continua sussistenza dei requisiti richiesti al fine di garantire un servizio di qualità per gli operatori, i 
consumatori ed i produttori. Se nel corso del rapporto il soggetto produrrà con materie prime di origine non italiana oppure 
non rispetterà i requisiti richiesti ai fini della presenza sul sito e del rilascio del marchio lo stesso sarà revocato e si proce-


