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Capitolo 1
Il Marchio ECOGRUPPO ITALIA è depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi al N CT2009C000425 del 11/12/2009 cod. 87, ed é di proprietà di Maugeri Angelo Salvatore.
Il marchio consiste in una figura ovale con fondo verde e scritta bianca ECOGRUPPO ITALIA con una barra
bianca tra le due parole.
Capitolo 2
Le aziende che adottano il metodo di produzione biologico, ammesse al Sistema di controllo di
ECOGRUPPO ITALIA S.R.L. possono richiedere l’autorizzazione all’impiego del marchio suddetto per
contrassegnare i prodotti controllati e certificati quando siano state giudicate conformi dal Comitato Tecnico di
certificazione ECOGRUPPO ITALIA S.R.L. in merito al Condizioni Generali per la Certificazione dei prodotti
biologici (REG001). Nel caso sia presente il Disciplinare Ecogruppo Italia S.r.l. che regolamenta il prodotto per
il quale l'azienda chiede l'uso del marchio " ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.", l'azienda deve attenersi ad esso in
aggiunta o a completamento da quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di
agricoltura biologica.
Capitolo 3
L’azienda che richiede il Marchio ECOGRUPPO ITALIA deve attenersi a quanto previsto dal presente
Regolamento per l’uso del marchio “ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.”. Tale regolamento viene fornito in copia
contemporaneamente all’ingresso nel sistema di controllo.
Capitolo 4
L’azienda giudicata conforme dalla Comitato Tecnico di Certificazione ECOGRUPPO ITALIA S.R.L. può
utilizzare tale marchio sulle etichette, su materiale pubblicitario e su pubblicazioni solo unitamente al
proprio logo o codice aziendale.
Capitolo 5
Nel caso di aziende che non adottano il metodo di produzione biologico per tutti i propri prodotti, l’uso
del marchio “ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.” deve evitare di generare confusione e su etichette, materiale
pubblicitario o pubblicazioni deve essere chiaro il riferimento solo al metodo di produzione biologico e alle
produzioni ottenute con tale metodo.
Capitolo 6
Sullo stesso materiale riportante contemporaneamente il marchio aziendale e il marchio ECOGRUPPO ITALIA
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il nome o il marchio aziendale deve essere più evidente del marchio “ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.: le
dimensioni del marchio aziendale devono essere almeno il doppio di quelle del marchio “Ecogruppo Italia
S.r.l.”;
- il marchio ECOGRUPPO ITALIA deve essere chiaramente riferito al controllo del metodo di produzione
biologico e non può essere in nessun modo messo in relazione con le caratteristiche qualitative del prodotto.
- i biglietti da visita del personale dell’azienda controllata, non possono riportare alcun riferimento ad
ECOGRUPPO ITALIA.
I colori utilizzabili sono:
- verde brillante pantone 369 C con la scritta Ecogruppo Italia di colore bianco;
- nel logo in bianco e nero il retino è nero al 50%.
Formati e colori diversi da quelli indicati precedentemente possono essere utilizzati esclusivamente su
autorizzazione scritta della Ecogruppo Italia S.r.l. dopo presa visione di una bozza del materiale interessato.
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Capitolo 7
Casi particolari di sospensioni parziali, totali o ritiro della licenza:
- Nel caso in cui all’azienda che utilizza il marchio ECOGRUPPO ITALIA venga sospesa la certificazione deve
cessare immediatamente la distribuzione dei materiali che riportino il suddetto marchio da parte dell’azienda
stessa.
- Nel caso in cui all’azienda che utilizza il marchio ECOGRUPPO ITALIA venga ritirata la certificazione ed
espulsa dal Sistema di controllo la stessa deve cessare immediatamente l’uso del marchio ECOGRUPPO
ITALIA e la distribuzione dei materiali che lo riportino.
Capitolo 8
I Tecnici Ispettori nell’esecuzione delle Visite Ispettive verificheranno il corretto uso del Marchio
ECOGRUPPO ITALIA secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed in conformità alla normativa
vigente nell’ambito dell’etichettatura e dello scarico delle etichette. Non conformità di uso del Marchio
“ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.” secondo quanto previsto dal presente Regolamento verranno segnalate dai
Tecnici Ispettori al responsabile dell’attività di controllo il quale provvederà ad aprire l’istruttoria.
Per qualsiasi controversia il Foro competente é quello di Catania.
Capitolo 09
Le violazioni al presente Regolamento, da parte delle aziende saranno oggetto di rilievo da parte di Ecogruppo
Italia S.r.l. con l’adozione, nei riguardi delle aziende, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità:
- Richiamo scritto con richiesta di adeguamento e verifica della risoluzione della NC a termine;
- In caso di mancata o inadeguata attuazione delle azioni correttive e/o di perseveranza nella NC: sospensione di
tutte le certificazioni in possesso dell’azienda rilasciate dalla Ecogruppo Italia S.r.l. sino all’adeguamento;
- In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di
sospensione: revoca di tutte le certificazioni in possesso dell’azienda e rilasciate dalla Ecogruppo Italia S.r.l.
come sopra.
L’uso doloso o fraudolento del marchio ECOGRUPPO ITALIA da parte degli operatori accreditati o da terzi,
sarà perseguito da Ecogruppo Italia S.r.l. nei termini previsti dalla legge.
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