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DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente Regolamento riporta le norme e le procedure necessarie per l’ottenimento della 

licenza d’uso del marchio collettivo “Tuscia Viterbese” da parte delle aziende che 

producono e commercializzano i “preparati alimentari a base vegetale della Tuscia”. 

Il soggetto al quale viene rilasciata la licenza d’uso del marchio “Tuscia Viterbese” (d’ora in 

poi “licenziatario”) corrisponde all’impresa che trasforma la materia prima e che immette 

sul mercato, con proprio marchio aziendale, i preparati finali. 

I preparati devono essere realizzati con materie prime prevalenti e/o qualificanti costituite 

da  prodotti orticoli, da frutta, funghi o da altro materiale vegetale realizzati nella provincia 

di Viterbo. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta un elenco delle tipologie di preparati 

che possono ricadere nell’ambito del presente disciplinare: 

• Confetture  

• Composte 

• Creme vegetali 

• Conserve sottolio, sottaceto ed in salamoia 

• Conserve di semilavorati fermentati 

• Sughi e salse 

• Purea di frutta 

• Sciroppi 

• Succhi ed estratti vegetali 

• Sali aromatizzati 

• Bevande spiritose  

• Tisane 

• Gelatine alla frutta 

• Polveri di frutta 

• Zuccheri aromatizzati 
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Durante il processo di lavorazione e trasformazione dei preparati deve essere prevalente 

l’apporto manuale. 

La sede del laboratorio deve essere autorizzata per la tipologia di lavorazione che in essa 

si svolge dai  competenti organi di controllo e vigilanza. 

Il laboratorio del licenziatario del marchio Tuscia Viterbese deve essere sito nella provincia 

di Viterbo. 

L’olio extravergine di oliva che risulti essere presente tra gli ingredienti deve essere 

estratto da olive coltivate nella provincia di Viterbo in frantoi operanti nella stessa 

provincia. 

L’olio di nocciola eventualmente utilizzato nei preparati deve essere estratto da nocciole 

provenienti da noccioleti allevati nella provincia di Viterbo. 

Gli altri olii vegetali e gli aceti devono avere origine italiana, con preferenza per quelli 

realizzati nella provincia di Viterbo. 

Nel laboratorio autorizzato devono essere presenti attrezzature, tecnologie e procedure 

che permettano di contenere la carica microbica ed eventuali contaminazioni al fine di 

ottenere un prodotto che si conservi igienicamente salubre entro i tempi di scadenza e 

secondo i limiti di legge. 

Sono completamente esclusi i coloranti di qualsiasi origine. 

Nei prodotti trattati nel presente disciplinare si possono impiegare  solo gli additivi e i 

coadiuvanti tecnologici che sono ammessi nella produzione di alimenti biologici nel rispetto 

delle quantità previste dall’attuale normativa generale del settore agroalimentare. 
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MODALITÀ DI CONTROLLO 

I poteri di controllo e vigilanza sul possesso e mantenimento dei requisiti aziendali e di 

produzione per i preparati alimentari a base vegetale della Tuscia, nonché  sulla corretta 

applicazione dell’immagine coordinata (CIS) del marchio collettivo, sono demandati al 

Comitato di controllo e gestione, il quale potrà, all’occorrenza, delegare professionisti 

competenti in materia. 

Il controllo e la vigilanza effettuati dovranno basarsi su prove tangibili e documentali, 

sempre disponibili per gli eventuali controlli che il Comitato, o suoi delegati, potranno 

svolgere presso l’azienda licenziataria del marchio Tuscia Viterbese. 

Il licenziatario dovrà assicurare agli addetti al controllo l’accesso a tutti gli ambienti dove 

avviene la lavorazione e mettere a disposizione la documentazione da questi richiesta. 

GARANZIE DEL SOGGETTO LICENZIATARIO 

I licenziatari devono  dimostrare, attraverso un piano di tracciabilità aziendale, che i 

prodotti, oggetto della contrassegnazione con il marchio “Tuscia Viterbese”, siano 

distinguibili dagli eventuali altri prodotti similari presenti in azienda che non sono oggetto 

del presente disciplinare. 

Il processo di tracciabilità e l’organizzazione preposta per la sua gestione, dovrà essere 

documentabile e provabile durante la verifica aziendale da parte del Comitato o suoi 

delegati. Tutta la documentazione e le prove sopra indicate dovranno essere conservate in 

azienda, a cura del licenziatario, per almeno due anni dal momento della loro emissione. 

Le metodologie produttive e l’organizzazione aziendale adottate dal licenziatario devono 

essere conformi con quanto previsto dalla normativa vigente relativa sia al settore di 

attività e sia  all’igiene, la salute e la sicurezza degli addetti. 

 


