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1. Campo di applicazione 
 

Il presente disciplinare stabilisce le modalità per la richiesta di adesione 
all’Associazione del Distretto Biologico di Fiesole e i criteri di utilizzo del 

marchio identificativo (già definito come logo nello statuto), concesso dal 

Comune di Fiesole all’Associazione con Convenzione del 6 settembre 2018, per 
la durata di tre anni. 

 
2. Richiesta di adesione  

 
Le domande di adesione, indirizzate al Consiglio Direttivo, dovranno essere 

redatte sull’apposito modulo allegato al disciplinare (Allegato 1). 
Con la domanda di adesione si esprime la volontà di condividere i principi e gli 

scopi statutari, l'impegno a rispettare le norme dello statuto e del disciplinare, 
con particolare riferimento all'utilizzo del marchio. 

 
Le domande di adesione dovranno essere corredate dalla descrizione delle 

attività svolte compilando la specifica Scheda di presentazione allegata al 
disciplinare (Allegato 2).  

 

L'iscrizione all’Associazione non comporta automaticamente la possibilità di 
utilizzo del marchio.  

Il mancato rispetto delle norme statutarie e del disciplinare, come l'uso 
improprio del Marchio, e ogni violazione di legge sono motivo di esclusione 

dall'Associazione. 
 

3. Gestione, richiesta ed utilizzo del marchio 

 

Il marchio identificativo del Distretto Biologico di Fiesole può essere utilizzato 
dagli aderenti che ne fanno richiesta e che dichiarino di essere in possesso di 

determinati requisiti. Le domande, indirizzate al Consiglio Direttivo, dovranno 
essere redatte sugli appositi moduli allegati al disciplinare (Allegato 3).  

Il marchio non potrà essere utilizzato nei dispositivi di etichettatura dei prodotti 
degli associati. 
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L’Associazione istituisce un registro pubblico dove riporterà i dati dei membri 
che hanno ottenuto il marchio, il relativo livello ed i requisiti dichiarati in 

autocertificazione. 
La richiesta è approvata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento 

e comunicata con posta elettronica. 
 

I membri che hanno ottenuto il marchio dovranno inviare all’Associazione 
l’autodichiarazione del mantenimento dei requisiti entro e non oltre il 31 

gennaio di ogni anno. 
L’Associazione provvederà all’aggiornamento del registro. 

 

Gli associati che hanno ottenuto il marchio potranno essere sottoposti ad 
attività di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti.   

 
 

4. Requisiti per l’acquisizione del marchio  
 

Il marchio è caratterizzato da tre livelli, che rappresentano tre gradi progressivi 
di classificazione:  

 
- 1 anfora = livello base 

- 2 anfore = livello avanzato  
- 3 anfore = livello virtuoso 

 
Il conferimento del marchio e dei rispettivi livelli sarà fatto in base ai requisiti, 

specifici per ogni diversa categoria, e dichiarati nel modulo di richiesta di 

acquisizione. 
 

Il passaggio ad un livello superiore rappresenta un obiettivo di qualità da 
raggiungere e può avvenire solo dopo aver presentato una nuova domanda 

corredata dai documenti richiesti. 
 

a) AZIENDE AGRICOLE E DI TRASFORMAZIONE  
Possono fare domanda del marchio e dei rispettivi livelli le aziende che 
rispondano ai seguenti criteri: 

 
Livello base: 

 Le aziende agricole sprovviste di certificazione biologica, ma che, di fatto, 

conducano la propria azienda con metodi naturali, nel rispetto dei principi 

del regolamento comunitario sul metodo di produzione biologica, o 

aderiscano ad un sistema di Garanzia Partecipata. E’ fatto obbligo a tali 

aziende di allegare alla domanda di adesione autodichiarazione del 

possesso di tali requisiti  
 

Livello avanzato: 

 Le aziende agricole e di trasformazione provviste di certificazione 

biologica rilasciata da uno degli enti di certificazione riconosciuti dal 

MIPAAF (Reg. CE 834/07 – Reg. CE 889/08). E’ fatto obbligo a tali 

aziende di allegare alla domanda di acquisizione copia della certificazione 

rilasciata dall’ente certificatore.  
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Livello virtuoso: 
Per il raggiungimento del livello virtuoso è necessario essere in possesso di 

almeno due dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per il livello avanzato: 

 

 utilizzo di risorse rinnovabili come fonte di energia termica e/o elettrica; 

 realizzazione di almeno un progetto all'anno da svolgersi nell'ambito 

dell'agricoltura sociale; 

 attuazione di forme di collaborazione con Università e scuole che 

prevedano programmi di formazione e periodi di stage. 
 

 

b) ACCOGLIENZA e RISTORAZIONE  

Possono richiedere il marchio le aziende che forniscano un’autodichiarazione di 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
Livello base: 

 somministrazione di almeno 3 piatti con gli ingredienti principali certificati 

da agricoltura biologica, possibilmente locali (ristorazione) o offerta di 

almeno 5 prodotti biologici (bar, pasticcerie, ecc…); 

 offerta di almeno 3 prodotti alimentari biologici possibilmente locali e/o 

prodotti biologici per l’igiene (accoglienza); 

 gestione delle aree verdi di pertinenza, se presenti, secondo i criteri 

dell’agricoltura biologica; 

 adozione di misure volte prioritariamente alla riduzione della quantità di 

rifiuti prodotti (es. non utilizzo di prodotti usa e getta, come stoviglie di 

plastica, confezioni monouso, ecc…); 

 corretta gestione della raccolta differenziata. 

 

Livello avanzato: 
 Adozione dei disciplinari pubblici/privati per la ristorazione biologica e/o 

adesione volontaria ai disciplinari pubblici/privati per il turismo biologico 

(per esempio possesso di certificazione ICEA); 

Oppure dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli 

previsti per il livello base: 
 

 somministrazione di almeno 1 menù biologico completo con gli 

ingredienti principali certificati da agricoltura biologica 

possibilmente locali, (ristorazione); 

 offerta di almeno 10 prodotti biologici (bar, pasticcerie, ecc…); 

 utilizzo di accorgimenti volti alla riduzione degli sprechi energetici e 

idrici; 

 utilizzo di prodotti per la pulizia 100% ecologici certificati; 

 presenza nei locali di materiale informativo riguardante il territorio 

fiesolano e le attività aderenti all’Associazione del Distretto 

Biologico. 

Livello virtuoso:  

Per il raggiungimento del livello virtuoso è necessario essere in possesso di 

almeno due dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per il livello 
“avanzato”: 
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 utilizzo di olio e vino biologici di provenienza locale e impiego, nel menù 

previsto nel livello avanzato, di ingredienti biologici locali, quando 

disponibili;  

 realizzazione di accordi con Associazioni (es. banco alimentare) per 

l’attuazione di politiche del non spreco alimentare; 

 informazione e sensibilizzazione dei clienti riguardo comportamenti 

ecosostenibili (es. presenza di materiale informativo sul risparmio, idrico, 

energetico, ecc.). 

 

c) ATTIVITÁ PRODUTTIVE E COMMERCIO  

Possono richiedere il marchio le aziende che forniscano un’autodichiarazione di 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
Livello base: 

 produzione e/o vendita di almeno una linea di prodotti a ridotto impatto 

ambientale certificato (es. ecolabel); 

 vendita di almeno 3 prodotti biologici possibilmente locali (alimentari); 

 utilizzo di accorgimenti volti alla riduzione degli sprechi energetici e idrici; 

 riduzione imballaggi e/o utilizzo di eco-packaging; 

 corretta gestione della raccolta differenziata. 

 

Livello avanzato: 
Dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per 

il livello base: 

 

 utilizzo di prodotti per la pulizia 100% ecobiologici certificati; 

 adozione di misure volte prioritariamente alla riduzione della quantità di 

rifiuti prodotti;  

 gestione delle aree verdi di pertinenza, se presenti, secondo i criteri 

dell’agricoltura biologica; 

 informazione e sensibilizzazione dei clienti riguardo comportamenti 

ecosostenibili (es. presenza di materiale informativo sul risparmio, idrico, 

energetico, ecc.). 

 
Livello virtuoso: 

Per il raggiungimento del livello virtuoso è necessario essere in possesso di 
almeno due dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per il livello avanzato:  

 
 adozione dei disciplinari pubblici/privati per la specifica attività (esempio 

possesso di certificazione FAIRTRADE, GOTS, ICEA, ecc.); 

 orientare la produzione e il commercio nel rispetto dell'ambiente 

valorizzando il prodotto stesso (es. certificazione EPD - ISO serie 14020); 

 impiego, ove possibile, di fonti di energia rinnovabile e abbattimento 

emissioni inquinanti; 

 incentivazione della differenziazione degli scarti mirata, in particolare, al 

recupero di sottoprodotti da reimmettere nel ciclo produttivo o a fini 

energetici. 
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d) AZIENDE DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO  
Possono richiedere il marchio le aziende che forniscano un’autodichiarazione di 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

Livello base: 
 offerta e promozione di informazioni e servizi relativi all’eco turismo (bio- 

sentieri, turismo rurale ecc.); 

 promozione della conoscenza della cultura locale (es. realizzazione di 

materiale informativo sugli elementi di interesse storico, culturale ed 

ambientale presenti sul territorio; programmi di manifestazioni ed 

iniziative culturali; percorsi naturalistici, storici, culturali; etc.); 

 promozione e utilizzo di prodotti biologici del territorio e/o legati alle 

tradizioni locali; 

 adozione di misure di base volte prioritariamente alla riduzione della 

quantità di rifiuti prodotti (raccolta differenziata in sede e nelle iniziative 

organizzate); 

 utilizzo di accorgimenti volti alla riduzione degli sprechi energetici e idrici. 

 

Livello avanzato: 
Dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per 

il livello base: 

 

 adozione di misure volte prioritariamente alla riduzione della quantità di 

rifiuti prodotti (ad es. utilizzo in sede e nelle iniziative organizzate di 

materiali di consumo compostabili); 

 organizzazione di attività finalizzate alla promozione del rispetto del 

territorio e dell’ambiente 

 adozione di strategie per favorire e agevolare la mobilità sostenibile (ad es. 

attivare un servizio navetta per i clienti che arrivano nella località con 

mezzi pubblici, etc.); 

 informazione e sensibilizzazione del personale interno e dei clienti riguardo 

comportamenti eco-sostenibili (ad es. presenza di materiale informativo 

riguardo al risparmio idrico, energetico, etc.). 

 

Livello virtuoso: 
Per il raggiungimento del livello virtuoso è necessario essere in possesso di 

almeno due dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per il livello avanzato: 

 
 adozione di sistemi per la riduzione dei consumi energetici e impiego di 

fonti di energia rinnovabili; 

 organizzazione di manifestazioni ed eventi volti a valorizzare il patrimonio 

ambientale, storico, culturale e enogastronomico del territorio; 

 adozione di mezzi di trasporto ecologici. 

 
e) ENTI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE DI SERVIZI  

 
Livello base: 

 promozione della conoscenza della cultura locale (ad es. realizzazione di 

materiale informativo sugli elementi di interesse storico, culturale ed 
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ambientale presenti sul territorio; programmi di manifestazioni ed 

iniziative culturali; percorsi naturalistici, storici, culturali; etc.); 

 utilizzo, nelle proprie attività, di prodotti biologici del territorio e legati alle 

tradizioni locali; 

 utilizzo di accorgimenti volti alla riduzione degli sprechi energetici e idrici; 

 utilizzo di materiali di consumo riciclabili. 

 

Livello avanzato: 
Dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per 

il livello base: 
 

 adozione di misure volte prioritariamente alla riduzione della quantità di 

rifiuti prodotti (ad es. utilizzo in sede e nelle iniziative organizzate di 

materiali di consumo compostabili); 

 adozione di strategie per favorire e agevolare la mobilità sostenibile (ad es. 

rendere disponibili un numero adeguato di biciclette e/o mountain bike, 

realizzare dépliant ed altro materiale informativo sui percorsi ciclabili, 

etc.); 

 progettazione e realizzazione di infrastrutture relative all’eco turismo (ad 

es. bio sentieri, etc.); 

 informazione e sensibilizzazione del personale interno e dei soci riguardo 

comportamenti eco-sostenibili (es. presenza di materiale informativo 

riguardo al risparmio idrico, energetico, etc.). 

 

Livello virtuoso: 

Per il raggiungimento del livello virtuoso è necessario essere in possesso di 
almeno due dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti per il livello avanzato: 

 
 realizzazione di Eventi/Manifestazioni informativi sulle attività legate al 

tema del biologico; 

 adozione di sistemi per la riduzione dei consumi energetici e impiego di 

fonti di energia rinnovabili; 

 adozione di mezzi di trasporto ecologici. 

 
 

f) ALTRE CATEGORIE (Università, Enti di sperimentazione, ricerca e 
formazione, etc.)  

Possono richiedere il marchio anche altre categorie che:  
 

 entrino a fare parte dell’Associazione; 

 supportino l'associazione nella formazione, nell'organizzazione, nella 

presentazione di progetti e nella divulgazione dei temi propri del 

Distretto Biologico di Fiesole.  
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Allegati 
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ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI ADESIONE 
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ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE 
DOMANDA DI ADESIONE (Rev.3.230618) 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Persona fisica 
Nome e cognome 
  

 

Persona giuridica  
Denominazione ragione 
sociale 

 

Associazione/Ente 
 
 

 

Nome e cognome del 
legale rappresentante  
 

 

Luogo e data di nascita 
Del legale rappresentante 
 

 

Codice fiscale 
Partita I.V.A. 
 

 

Luogo di residenza 
Per persone fisiche 

Via  n.  

Cap  Città  Prov.  

Indirizzo sede legale 
Per Persone giuridiche 
Associazioni/Enti 

Via  n.  

Cap  Città  Prov.  

Telefono/Cell.  

E-mail  

Social   

Allegato  Certificazione Autodichiarazione     Altro  

 

       Quote annuali di adesione per il 2018: Persona fisica € 20,00; Persona giuridica € 200,00; 
Associazione/Ente € 50,00 

 Socio ordinario  Quota sociale annuale: €  

Versamento della quota (barrare la casella inerente) 

 
Bonifico su C/C Associazione del Distretto Biologico di Fiesole 

IBAN: IT 35V0503437840 000000000704 
Effettuato il: 

 
€ 

 Contanti 

Data  Firma  

 

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali 

Il sottoscritto dichiara di aderire ai principi e agli scopi dello statuto, nonché a sostenerli e promuoverli. Si 
impegna a rispettare le norme statutarie vigenti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto 
sociale. Il mancato rispetto delle norme statutarie è motivo di esclusione dall'Associazione. 

Data  Firma  

 

 

Parte riservata all’associazione 

 Ammesso 

 Non ammesso 

Delibera del consiglio direttivo n.   del  

Iscritto al libro dei soci il  al n.  

 
Firma del Presidente  
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ALLEGATO 2  

 
SCHEDE DI PRESENTAZIONE 
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ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE 
Allegato parte integrante della domanda di adesione  

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

A) AZIENDE AGRICOLE E DI TRASFORMAZIONE 
Azienda  

Titolare  

Indirizzo 
 

Via/piazza ___________________________________________n._____ fraz. ___________________________ 
  
Tel.___________                                        e-mail________________________________________________ 

Ragione 
sociale 

 

Estensione 
in ha 

 

Corpi e loro 
ubicazione 

 

Intero/frazionato; appezzamenti, in aree limitrofe 

Storia 
dell’azienda 

 

Chi ci lavora  Conduzione familiari – dipendenti (contratti stagionali, tempo ind  (vedi più avanti)…) 

Conduzione 
Agronomica 
(convenzional
e, bio, ecc) 

Convenzionale, lotta integrata, biologico non certificato, biologico, biodinamico, sinergica,  

Certificazioni Biologico, biodinamico, certificazioni ISO 

Quaderno di 
Campagna? 

SI/NO diario obbligatorio 

Produzioni 
(indicare i rapporti quantitativi - superficie dedicata, quantità di prodotto) Es 15 ha a olivo tipologie (ha) varietà, 1 ha a 
bosco ecc., cultivar, agricoltore, custode varietà olivi ecc… 

Trasformazione Prodotti  
Strutture di trasformazione interne all’azienda – prodotto propri e/o acquistati – trasforma fuori dall’azienda 

 

Allevamenti  
Tipo di animali ed eventuale utilizzo anche dei loro prodotti 
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Vendita: canali principali  
(conferimento, vendita diretta, gas, mercati ecc.) 

Politiche 
aziendali:  
 

scelte strategiche 
 
 
scelte di prospettiva 
cosa ti piacerebbe fare con la 
tua azienda 

 

agronomiche 
(fertilizzazione, difesa 
fitosanitaria...) 

Es. Patentini per fitofarmaci: interessano corsi fatti dal comune 
anche su altri argomenti 

Marketing 
Promozione dei prodotti 
confezionamento, pacchetti, 
pubblicità, bottiglie 

 

politiche ambientali 
Energia, acqua, trattamento 
rifiuti, rifiuti pericolosi, 

 

Manutenzione del 
territorio 
 

 

politiche del personale 
Vaucher tipologie contratti 

 

Problemi segnalati dall’azienda 
Regolamenti comunali come incidono, tasse, ungulati, tettoie e recinzioni, finanziamenti 

Una frase per raccontarsi 

Proposte  

Disponibilità collaborazione con altre aziende 
Messa a disposizione esperienza, macchinari, ecc. 

Disponibilità eventi 
Visite cittadinanza, eventi promozionali, terra non utilizzata, mercatini km 0, collaborazione GAS 

Note 
 

Qualora intervenissero in futuro delle variazioni ai dati dall’aderente dichiarati sulla presente scheda, 
con particolare riguardo alle informazioni   rese circa il comportamento biologico dell’azienda,  lo  
stesso  è  tenuto  a  darne tempestiva  comunicazione all’Associazione.  

 
 
 
Luogo e data                                                          Timbro e firma dell’Aderente 
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ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE 
Allegato parte integrante della domanda di adesione 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

B) ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE 
Azienda  

Titolare  

Indirizzo 
 

Via/piazza ___________________________________________n._____ fraz. ___________________________ 
  
Tel.___________                                        e-mail________________________________________________ 

Ragione 
sociale 

 

Attività  

Storia 
dell’azienda 

 
 
 
 
 

Chi ci lavora  Conduzione familiari – dipendenti (contratti stagionali, tempo ind  (vedi più avanti)…) 

Caratteristiche dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni Biologico, certificazioni ISO 

Quali fonti energetiche vengono utilizzate  
Adozione misure di risparmio energetico, ecc. 

Nelle fasi di lavorazione sono prodotte sostanze inquinanti 
Se si indicare quali e le modalità di smaltimento 

Trasformazione Prodotti  
Strutture di trasformazione interne all’azienda – prodotto propri e/o acquistati – trasforma fuori dall’azienda 

Fasi lavorative 
Specificare le fasi produttive eseguite rispetto al prodotto finito, le attrezzature, lo smaltimento, ecc 
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Politiche 
aziendali:  
 

scelte strategiche 
 
 
scelte di prospettiva 
cosa ti piacerebbe fare con la 
tua azienda 

 

Marketing 
Promozione dei prodotti 
confezionamento, pacchetti, 
pubblicità,  

 

politiche ambientali 
Energia, acqua, trattamento 
rifiuti, rifiuti pericolosi, 

 

Manutenzione del 
territorio 
 

 

politiche del personale 
Vaucher tipologie contratti 

 

Problemi segnalati dall’azienda 
Regolamenti comunali come incidono, tasse, finanziamenti 

Una frase per raccontarsi 

Proposte  

Disponibilità collaborazione con altre aziende 
Messa a disposizione esperienza,  ecc. 

Disponibilità eventi 
Visite cittadinanza, eventi promozionali, mercatini km 0, collaborazione Enti e Associazioni 

Note 
 
 
 

Qualora intervenissero in futuro delle variazioni ai dati dall’aderente dichiarati sulla presente 
scheda, con particolare riguardo alle informazioni   rese circa il comportamento biologico  
dell’azienda,  lo  stesso   è  tenuto  a  darne tempestiva  comunicazione all’Associazione.  
 

 
Luogo e data                                                          Timbro e firma dell’Aderente     
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ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE 
Allegato parte integrante della domanda di adesione 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

C) ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Azienda  

Titolare  

Indirizzo 
 

Via/piazza ___________________________________________n._____ fraz. ___________________________ 
  
Tel.___________                                        e-mail________________________________________________ 

Ragione 
sociale 

 

Attività  

Storia 
dell’azienda 

 
 
 
 
 

Chi ci lavora  Conduzione familiari – dipendenti (contratti stagionali, tempo ind  (vedi più avanti)…) 

Caratteristiche dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni Biologico, certificazioni ISO 

Quali fonti energetiche vengono utilizzate nella produzione 
adozione misure di risparmio energetico, ecc. 

Nelle fasi di lavorazione sono prodotte sostanze inquinanti 
Se si indicare quali e le modalità di smaltimento 

Trasformazione Prodotti  
Strutture di trasformazione interne all’azienda – prodotto propri e/o acquistati – trasforma fuori dall’azienda 

Fasi lavorative 
specificare le fasi produttive eseguite rispetto al prodotto finito, le attrezzature, lo smaltimento, ecc 
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Vendita: canali principali  
(conferimento, vendita diretta, gas, mercati ecc.) 

Politiche 
aziendali:  
 

scelte strategiche 
 
 
scelte di prospettiva 
cosa ti piacerebbe fare con la 
tua azienda 

 

Marketing 
Promozione dei prodotti 
confezionamento, pacchetti, 
pubblicità, bottiglie 

 

politiche ambientali 
Energia, acqua, trattamento 
rifiuti, rifiuti pericolosi, 

 

Manutenzione del 
territorio 
 

 

politiche del personale 
Vaucher tipologie contratti 

 

Problemi segnalati dall’azienda 
Regolamenti comunali come incidono, tasse, finanziamenti 

Una frase per raccontarsi 

Proposte  

Disponibilità collaborazione con altre aziende 
Messa a disposizione esperienza, macchinari, ecc. 

Disponibilità eventi 
Visite cittadinanza, eventi promozionali, terra non utilizzata, mercatini km 0, collaborazione GAS 

Note 
 
 
 

Qualora intervenissero in futuro delle variazioni ai dati dall’aderente dichiarati sulla presente 
scheda, con particolare riguardo alle informazioni   rese  circa il  comportamento biologico  
dell’azienda,  lo  stesso   è  tenuto  a  darne tempestiva  comunicazione all’Associazione.  
 
 
Luogo e data                                                          Timbro e firma dell’Aderente     
  



17 
ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE - via Sermei, 1 - 50014 Fiesole 

 

ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE 
Allegato parte integrante della domanda di adesione 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

D) AZIENDE DEL SETTORE CULTURALE E 

TURISTICO 

Denominazion
e 

 

Titolare  

Indirizzo 
 

Via/piazza ___________________________________________n._____ fraz. 
___________________________ 
  
Tel.___________                                        e-mail________________________________________________ 

Tipologia Attività  

 

 
 

Storia   
 
 
 
 

Chi ci lavora  dipendenti (contratti stagionali, tempo ind.) - volontari 

Scopo e oggetto dell’attività 
descrizione dell’attività – sfera di intervento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri dati 
Progetti realizzati e in corso 

Buone Pratiche 
 

 
 
 

Rifiuti e riciclaggio 

Riduzione sprechi energetici 

Divulgazione e promozione del territorio 

Politiche 
Aziendali:  
 

scelte strategiche 
 
 
scelte di prospettiva 
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Marketing 
 

 

politiche ambientali 
Energia, acqua, trattamento 
rifiuti, rifiuti pericolosi, 

 

Manutenzione del 
territorio 
 

 

politiche del personale 
Vaucher tipologie contratti 

 

Problemi segnalati dall’Azienda 
Regolamenti comunali come incidono, tasse, finanziamenti 

Una frase per raccontarsi 

Proposte  

Disponibilità collaborazione  
Messa a disposizione esperienza, ecc. 

Disponibilità eventi 
Visite cittadinanza, eventi promozionali, mercatini km 0, collaborazione Enti e Associazioni 

Note 
 
 
 

Qualora intervenissero in futuro delle variazioni ai dati dall’aderente dichiarati sulla presente 
scheda, con particolare riguardo alle informazioni rese circa il comportamento biologico 
dell’azienda, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione.  
 
 
Luogo e data                                                          Timbro e firma dell’Aderente   
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ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE 
Allegato parte integrante della domanda di adesione 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

E) ENTI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE DI SERVIZI 

Denominazione  

Titolare  

Indirizzo 
 

Via/piazza ___________________________________________n._____ fraz. 
___________________________ 
  
Tel.___________                                        e-mail________________________________________________ 

Tipologia Attività  

Associazione - Associazione no profit – Museo - Cooperativa Sociale - Pro loco – Altro 
 

 
 

Storia   
 
 
 
 

Chi ci lavora  dipendenti (contratti stagionali, tempo ind.) - volontari 

Scopo e oggetto dell’attività 
Descrizione dell’attività – sfera di intervento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri dati 
Progetti realizzati e in corso 

Buone Pratiche 
 

 
 
 

Rifiuti e riciclaggio 

Riduzione sprechi energetici 

Divulgazione e promozione del territorio 

Politiche 
Associative:  
 

scelte strategiche 
 
 
scelte di prospettiva 
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Marketing 
 

 

politiche ambientali 
Energia, acqua, trattamento 
rifiuti, rifiuti pericolosi, 

 

Manutenzione del 
territorio 
 

 

politiche del personale 
Vaucher tipologie contratti 

 

Problemi segnalati dall’Associazione 
Regolamenti comunali come incidono, tasse, finanziamenti 

Una frase per raccontarsi 

Proposte  

Disponibilità collaborazione  
Messa a disposizione esperienza, ecc. 

Disponibilità eventi 
Visite cittadinanza, eventi promozionali, mercatini km 0, collaborazione Enti e Associazioni 

Note 
 
 
 

Qualora intervenissero in futuro delle variazioni ai dati dall’aderente dichiarati sulla presente 
scheda, con particolare riguardo alle informazioni   rese circa il comportamento biologico 
dell’azienda, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione.  
 
 
Luogo e data                                                          Timbro e firma dell’Aderente     
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ALLEGATO 3  
 

MODULI DI RICHIESTA MARCHIO 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 dei requisiti necessari per la richiesta del marchio identificativo  

“Distretto Biologico di Fiesole” 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________il __________________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________ 
 
via ______________________________________________________n._____________ 
 
Titolare dell’azienda: __________________________________________________ 
 
Presidente o Legale rappresentante: _____________________________________ 
 
 

RICHIEDE DI POTER UTILIZZARE IL MARCHIO IDENTIFICATIVO  
“DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE” 

 
 

A tal fine DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dall’ art.76 DPR 445/2000 e del D.Lgs 7/2016 e 
informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003 di possedere i 
seguenti requisiti: 
 

Livello base - 1 Anfora 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

Livello avanzato - 2 Anfore 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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Livello virtuoso - 3 Anfore 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- Di sollevare l’Associazione del Distretto Biologico di Fiesole dalla responsabilità per 

eventuali danni a persone o cose che possono derivare da dichiarazioni false o 
mendaci o da comportamenti non conformi a quanto dichiarato nell'autocertificazione. 

- Di autorizzare che i dati relativi al possesso del marchio siano riportati nell’Albo 
dell’Associazione, che sarà reso pubblico. 

- Di essere informato/a ai sensi del Regolamento Europeo della Protezione dei Dati 
(GDPR) che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati 
unicamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti. 

 
 
Luogo e data     _________________________ 

 

 

 

Timbro e firma dell’associato _________________________ 

 

 
 

 
 
 

Sottoscritta e presentata unitamente a copia della Carta d’identità del dichiarante 
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LETTERA DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI  PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE 
DI FIESOLE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO ” DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE” 

 
Al Presidente dell’Associazione Del Distretto Biologico di Fiesole 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a  il ___________________________  
a _________________________________ , residente in _______________________________  
Piazza/Via _____________________________________   
 
In qualità di legale rappresentante di ________________________________________________  
con sede in  ___________________________________________________________________ 
_ 
e in qualità di associato all’Associazione del Distretto Biologico di Fiesole acquisita in data 
____________________________  (data di iscrizione nell’associazione) 
 

Premesso 
 

Di essere a conoscenza che tra l’Associazione del Distretto Biologico di Fiesole ed il Comune di 
Fiesole è in essere la Convenzione per la concessione in uso gratuito del marchio DISTRETTO 
BIOLOGICO DI FIESOLE e condizioni per il suo utilizzo, stipulata in data 06.09.2018 e di accettare 
e impegnarsi a conformarsi alle condizioni di uso. 
 

 
CHIEDE 

 
di poter utilizzare il Marchio DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE con le modalità e alle 
condizioni  previste dalla Convenzione con il Comune di Fiesole ed in particolare: 
[ descrivere l’uso specifico che si intende fare del marchio ] 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
Di aver preso visione della Convenzione con il Comune di Fiesole in ogni sua parte e di accettare 
tutte le condizioni 
Di aver preso visione e di accettare l’art. 6 c. 2 lettera a) e c) comma 3 
 

Fiesole ,     ___________________         
      

____________________________________ 
                

                                                                                      (timbro e firma dell’associato) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 
Associazione Distretto Biologico di Fiesole, ai sensi del regolamento n. 2016/679, acconsente al 
loro trattamento e dà atto che al conferimento dei dati è stato informato ai sensi del regolamento 
UE 2016/679 
 
Fiesole, __________________________ 
 

 
        _______________________________  
                (timbro e firma dell’associato) 
 

 

 


