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DOCUMENTO 33fiori ed. 03 del 17/07/2007 
  

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO (LOGO) “STANDARD 
GARANTITO FIORI DELLA CAMPANIA®”  
 
PER LE AZIENDE CHE HANNO OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL 
MARCHIO (LOGO) REGISTRATO  
 

Scopo:  Dare le istruzioni per l'uso del marchio (logo) “Standard Garantito fiori della 
Campania®” 

 

Distribuzione:   Copia controllata, soggetta ad aggiornamento, alla Regione Campania, alla 
Commissione di vigilanza, alle Aziende autorizzate. Copia disponibile in sede 
per il Direttore, il Responsabile Amministrazione e Segreteria Tecnica, 
l’Assistente Attività Tecniche.  

Copia non controllata, non soggetta ad aggiornamento, a richiesta. 

 

 

copia controllata N°   copia non controllata 

 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      
03 17.07.07 estensione delle possibilità d’uso aam Direttore Regione Campania
02 30.09.05 Seconda edizione  aam Direttore Regione Campania
01 20.07.04 Prima edizione aam Direttore Regione Campania
ED. DATA OGGETTO REDATTO VERIFICATO APPROVATO 
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1. PREMESSA 
Scopo del presente Regolamento è di definire la titolarità, le modalità e le responsabilità relative 
all’uso del marchio (logo) “Standard Garantito fiori della Campania®” da parte delle aziende che 
abbiano ottenuto la prevista autorizzazione all’uso del Marchio (DOC 03 fiori). 
Il presente Regolamento unitamente alla documentazione attestante l’autorizzazione è inviato 
all’azienda per l’accettazione dopo la decisione dell’Istituto. 
2. GENERALITA' 
Il marchio (o logo) “Standard Garantito fiori della Campania®” è il mezzo di identificazione grafica 
delle confezioni di prodotti florovivaistici conformi alle prescrizioni contenute nella scheda tecnica 
di pertinenza emessa dalla Regione Campania, e commercializzate da aziende che hanno ottenuto 
l’autorizzazione all’uso del marchio da parte dell’Is.Me.Cert.. 
Il Marchio, registrato presso il Ministero delle Attività Produttive (Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi), è di proprietà esclusiva dell’ IS.ME.CERT. Istituto Mediterraneo di Certificazione  dei 
prodotti e dei processi del settore agroalimentare, che alla fine del periodo concordato con la 
Regione Campania, e su sua indicazione, lo cederà gratuitamente al Consorzio di tutela del marchio 
o all’Amministrazione Regionale. 
Il marchio è gestito dall’Is.Me.Cert. che ne autorizza l’uso, come mezzo di identificazione grafica 
del prodotto, da parte delle aziende riconosciute per le quali l’Istituto ha rilasciato espressa 
autorizzazione. 
3. DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO (LOGO) 
3.1 Le aziende sono autorizzate ad utilizzare il marchio (logo) sulle confezioni di prodotto, che 
sotto la loro responsabilità, hanno controllato essere conformi ai requisiti previsti dalle specifiche 
schede. 
3.2 La validità della autorizzazione all’uso del Marchio (logo) è di un anno dalla data di 
emissione. 
Il rinnovo della autorizzazione all’uso del Marchio (logo) avviene alle condizioni indicate nell'art. 
7.3 del “Regolamento per la concessione ed il mantenimento dell’autorizzazione all’uso del 
marchio di conformità di prodotto florovivaistico rispondente alle specifiche tecniche stabilite per il 
marchio “Standard Garantito fiori della Campania®” della regione Campania” pubblicato 
dall'Istituto. 
3.3 Le aziende sono autorizzate dall’Istituto ad utilizzare il marchio (logo) alle seguenti condizioni: 
a) limitatamente durate il periodo di validità dell’Autorizzazione; 
b) unitamente ad esso sia riportato il numero progressivo della confezione, con la relativa 
categoria commerciale; nel caso l’unità minima di vendita sia diversa dalla singola confezione è 
ammesso che la categoria merceologia (extra, prima, seconda) sia riportato sull’unità di vendita. 
c) la riproduzione del marchio (logo) abbia le dimensioni minime indicate nell’allegato 1 purché 
risulti chiaramente leggibile e senza modifiche nella forma e nei colori; 
d) il Marchio (logo) sia riportato  in maniera indelebile su ogni confezione di prodotto 
autorizzato. 
Utilizzi diversi da quelli relativi al prodotto e/o ad i suoi imballi, possono essere effettuati alle 
condizioni e nei modi che l'Istituto autorizzerà di volta in volta a seguito di espresse richieste scritte 
da parte dell’azienda richiedente. 
Nel caso l’azienda autorizzata intenda provvedere autonomente alla stampa del marchio, 
dell’indicazione della categoria mereologica e della numerazione è necessario che la stessa 
trasmetta ad IS.ME.CERT. la bozza tipografica, con la previsione della tiraura che intende 
realizzare, ed acquisisca esplicita autorizzazione alla stampa da parte di IS.ME.CERT. 
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4. CONTROLLO DEL CORRETTO USO DEL MARCHIO 
L'Istituto effettua un costante controllo, anche durante le visite di sorveglianza, dell'osservanza da 
parte dell'Azienda al presente Regolamento. 
La Commissione di vigilanza sul mercato realizza, tra i suoi controlli, anche quello relativo all’uso 
del marchio. 
E' giudicato scorretto l'uso dell’Autorizzazione e del marchio (logo) qualora esso possa trarre in 
inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria). 
In particolare è da considerare scorretto l'uso del marchio (logo) quando: 
- l’ Autorizzazione non sia ancora stata concessa; 
- l’ Autorizzazione sia stata sospesa o revocata; 
- esso venga utilizzato o pubblicizzato fuori del rispettivo campo di applicabilità;  
- l’Autorizzazione  sia stata fatta decadere dall'Azienda; 
- l’azienda autorizzata non sia in condizioni di dimostrare la conformità del prodotto; 
Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento l’Istituto, accertato 
l'uso scorretto dell’ Autorizzazione e/o del marchio (logo), prenderà le necessarie misure atte a 
impedirne la prosecuzione e a salvaguardare il proprio nome. 
Tali azioni possono comprendere la sospensione o la revoca dell’Autorizzazione  (dandone notizia 
sugli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per far conoscere l’avvenuto rilascio 
dell’Autorizzazione), e la richiesta di eliminazione di tutto il materiale contenente indicazioni 
scorrette, oltre ad ogni possibile azione legale. 
 
5. CESSAZIONE DELL'USO DEL MARCHIO (LOGO) 
Nei casi di rinuncia o revoca della Autorizzazione, così come previsto dal Doc 03 fiori 
“Regolamento per la concessione ed il mantenimento della autorizzazione  all’uso del marchio di 
conformità di prodotto florovivaistico rispondente alle specifiche tecniche stabilite per il marchio 
Standard Garantito fiori della Campania® della Regione Campania”, l'azienda oggetto dell’azione di 
rinuncia o revoca, si impegna a restituire l’originale del certificato, a sospendere immediatamente 
uso del Marchio (logo) ed a distruggere o restituire tutto il materiale residuo contrassegnato. 
 
 
6. SIMBOLO GRAFICO DEL MARCHIO (LOGO) “STANDARD GARANTITO FIORI 

DELLA CAMPANIA®” 
 
 

  
Descrizione: <<Il logo è costituito dall’immagine stilizzata del Vesuvio con il golfo di Napoli con una linea blu che ne 
segue i contorni ed una sfumatura azzurra per indicare il mare. Sul retro del Vesuvio è stilizzato il sole giallo, i cui raggi 
sono costituiti dai petali di un fiore, ognuno colorato in maniera diversa seguendo il passaggio cromatico 
dell’arcobaleno, dall’azzurro al blu, dal rosso scuro all’arancio, fino al giallo. Quest’immagine è contornata da un 
cerchio concentrico al sole dalla linea di colore azzurro, all’interno del quale è scritto “STANDARD GARANTITO” ed 
all’esterno di esso “FIORI della CAMPANIA”, in maniera sempre concentrica e di colore blu.>> 


