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DISCIPLINARE DEL MARCHIO 
 
 
 

CARNE BOVINA  
TOSCANA / TOSCANA 

 

 

L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana, sulla base di quanto stabilito dall’Art 3 com. 2 e dall’Art 4 Punto 
13 del proprio statuto sociale di seguito indicato, (quale Ente promotore), istituisce il marchio collettivo 
“TOSCANA/TOSCANA” per la identificazione della carne bovina prodotta da animali nati, allevati, ingrassati e 
macellati in Toscana. 

Art 3 com 2: Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un 
più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso o 
dei prodotti da questo derivati.  

Art 4 punto 13: svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla 

tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi.  
 

L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana affida in esclusiva la gestione del Marchio alla Società SCA 
Toscana (SERVIZI COMMERCIALI ALLEVATORI TOSCANI) d’ora in poi denominato anche semplicemente Ente 
Gestore.  
 

Art. 1 
Costituiscono parte integrante del marchio TOSCANA/TOSCANA, i marchi commerciali di proprietà della 
Associazione Regionale Allevatori della Toscana per la identificazione della carne bovina prodotta localmente, con i 
rispettivi disciplinari, modulistica e loghi, già operanti nelle varie provincie toscane.   

 
Art. 2 - GLI ANIMALI  

Possono essere iscritti al marchio i soggetti appartenenti alle tipologie di seguito riportate nati e allevati in Toscana e  
detenuti almeno negli ultimi 4 (quattro) mesi di vita prima della macellazione, nella Azienda Zootecnica iscritta al 
marchio stesso: 
  

A. BOVINI di razze da carne e loro incroci, maschi di età compresa tra i 12 e i 24 mesi e femmine (queste 
denominate anche Scottone) di età compresa tra i 12 e i 22 mesi  

B. BOVINI derivanti dall’incrocio tra razze da carne e da latte, maschi di età compresa tra i 12 e i 24 mesi e 
femmine (queste denominate anche Scottone) di età compresa tra i 12 e i 22 mesi  

C. Vacche di razze da carne o meticce con classificazione SEUROP non inferiore a R 2. 
D. Tori di razze da carne con classificazione SEUROP non inferiore a R 2. 

 
Le femmine appartenenti alle Cat. A e B di età compresa tra i 12 e i 22 mesi sono considerate SCOTTONE e tale 
dizione deve essere riportata sul certificato di identificazione delle mezzene  
Sono esclusi dal marchio i bovini di importazione o provenienti da altre regioni italiane. 
 

Art. 3 - LE AZIENDE  
Possono aderire al marchio le Aziende Zootecniche socie della Associazione Regionale Allevatori della Toscana a 
totale o parziale orientamento zootecnico che: 

a) dispongono di strutture ed attrezzature idonee per l’allevamento di bovini di cui all’Art.2; 
b) rispettano le norme sul benessere animale, di cui al successivo Art. 4;  
c) adottano il presente disciplinare con le eventuali revisioni che potrebbero esservi apportate; 
d) in possesso del manuale delle buone pratiche di allevamento; 
e) fanno domanda scritta di adesione al marchio all’Ente gestore; 
f) commercializzano almeno un capo iscritto al marchio nell’arco di due annualità; 
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g) autorizzano l’Ente Gestore stesso ad acquisire in maniera informatica i dati anagrafici dei bovini dalla BDN 
(Banca Dati Nazionali) attraverso collegamento telematico (web-service) al fine di permettere 
l’aggiornamento della banca dati del programma informatico tenuto dall’Ente Gestore. 

 
Art. 4 - IL BENESSERE 

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sul benessere degli animali, per l’allevamento e 
l’ingrasso dei bovini di cui al precedente Art.2, le aziende debbono osservare quanto segue:  
A. AMBIENTE  

1. Gli animali di cui ai punti A) e B) del precedente Art. 2, debbono essere allevati a stabulazione libera in box 
multipli.  

2. Per le fasi di ingrasso è ammessa la stabulazione fissa purché sia garantita all’animale la possibilità di sdraiarsi 
ed alzarsi in modo naturale e vengano messi in pratica tutti i possibili accorgimenti per migliorare la 
detenzione alla posta. 

 
B. ALIMENTAZIONE 

1. L’allevatore deve disporre in ogni caso di un registro di carico e scarico degli alimenti e dei mangimi 
acquistati per i bovini e delle produzioni aziendali destinate ai bovini. 

2. Nel caso in cui la produzione aziendale non sia sufficiente a coprire il fabbisogno l’allevatore si impegna ad 
acquistare e destinare alla alimentazione dei capi all’ingrasso solo mangimi complementari e/o mangimi 
composti integrati (a formula aperta) prodotti da aziende qualificate e certificate (che hanno cioè ottenuto la 
certificazione di sistema o di prodotto) per la produzione di mangimi senza grassi animali aggiunti.  

3. L’alimentazione dei bovini deve essere costituita da foraggi, fieni ed insilati ben conservati e da concentrati  
esclusivamente di origine vegetale. La razione alimentare deve assicurare il giusto apporto di energia, proteine, 
fibra, minerali, richiesti dagli animali nel periodo di accrescimento in cui essi si trovano. 

4. Gli alimenti: foraggi, cereali, leguminose, oleaginose e altri concentrati (a formula aperta) debbono essere stati 
prodotti nel territorio nazionale.  

5. E’ vietato l’uso di alimenti derivanti da materie prime di derivazione trans-genica  
6. Negli ultimi tre mesi di vita prima della macellazione non sono ammessi insilati di cereali o di leguminose. 
7. L’allevatore si impegna a conservare presso l’allevamento (o la sede) il cartellino di tutti i tipi di mangime 

impiegati nell’alimentazione dei bovini e copia dei documenti (DDT o fatture) che dimostrino le quantità 
acquistate di mangime e/o di alimenti. L’allevatore si impegna inoltre ad esibirli alla richiesta dei tecnici 
incaricati alle verifiche dall’Ente Gestore o dall’Organismo Indipendente.  

 
C. SANITA’ 

1. L’ambiente e l’alimentazione debbono favorire uno stato di salute ottimale agli animali allevati, prevenendo in 
tal modo l’insorgenza di patologie.  

2. Eventuali trattamenti terapeutici sui bovini in allevamento vengono tuttavia effettuati solo se assolutamente 
necessari e sotto prescrizione del Veterinario Aziendale, come da normativa vigente. 

3. Negli ultimi cinque mesi di ingrasso prima della macellazione è vietato l’uso di farmaci antibiotici. Il loro 
eventuale utilizzo nei mesi precedenti il periodo suddetto, viene limitato ai soli casi di assoluta ed 
imprescindibile necessità sotto prescrizione e controllo veterinario.  

4. Eventuali trattamenti antiparassitari nell’ambiente e sugli animali debbono essere limitati all’essenziale avendo 
cura di osservare scrupolosamente gli eventuali tempi di sospensione prescritti per il prodotto utilizzato.  
 

D. MACELLAZIONE  
La macellazione, è regolata dalle seguenti norme: 

1. Il trasporto dell’animale presso il mattatoio, deve essere effettuato evitando il più possibile traumi, stati di 
sofferenza dovuti a mezzi non idonei o a viaggi eccessivamente lunghi. 

2. Va evitato l’utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto e la 
promiscuità con animali provenienti da altri allevamenti, sia nel viaggio che nella sosta presso il mattatoio. 

3. Deve essere osservata una idonea sosta prima della macellazione. 
4. Alla consegna del capo al mattatoio, sarà presente l’Esperto Incaricato per verificare l’identificazione 

dell’animale e la provenienza. 
5. La macellazione deve avvenire avendo cura di evitare inutili sofferenze o stato di agitazione dell’animale. 

 
Art 5 – L’ AMMISSIBILITA’ DELLE AZIENDE  

A seguito della domanda di adesione, l’Azienda Zootecnica “richiedente”, deve sottoporre il proprio allevamento alle 
verifiche di cui all’Art.6. 
Entro due mesi dalla presentazione della domanda di adesione, sarà effettuato un sopralluogo aziendale a cura del 
personale di controllo incaricato dall’Ente Gestore per la verifica della idoneità alla ammissione al marchio. 
La risposta con l’esito riferito alla ammissibilità al marchio, viene data dall’Ente Gestore entro 5 giorni dal sopralluogo 
aziendale stesso. In assenza di comunicazione di avvenuto respingimento della domanda, entro 15 giorni dalla data del 
sopraluogo aziendale, l’Azienda zootecnica si considera a tutti gli effetti ammessa al marchio.  
Sono considerate a tutti gli effetti iscritte al marchio, anche le Aziende Zootecniche già aderenti ai marchi di 
identificazione di cui all’Art. 1 del presente disciplinare.  
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Salvo cause di forza maggiore ritenute tali dall’Ente Gestore, le Aziende Zootecniche che per 24 mesi non macellano 
vitelloni nell’ambito del marchio, vengono escluse dal marchio stesso con comunicazione scritta da parte dell’Ente 
Gestore.   
 

Art. 6 – LE VERIFICHE AZIENDALI  
Oltre alle verifica iniziale dell’allevamento per l’ammissione al marchio, le aziende iscritte sono soggette alle visite 
periodiche del personale di controllo, sulla base di un calendario designato dall’Ente gestore per: 
• verificare l’identità degli animali attraverso le matricole auricolari, applicate conformemente alla normativa 

vigente; 
• controllare i foraggi e gli altri alimenti somministrati al bestiame attraverso la verifica della documentazione 

presente in azienda; 
• verificare l’idoneità del sistema di allevamento; 
• verificare il rispetto del benessere animale secondo quanto stabilito nel precedente Art. 4. 
• In caso di necessità effettuare eventuali campionamenti di foraggio e altri alimenti somministrati al bestiame (con 

costo a carico della Azienda) per verificare l’assenza di sostanze a base di proteine animali o altri elementi non 
ammessi di cui al precedente Art. 4 comma B; 

 
Art. 7 – LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI BOVINI 

E’ competenza dell’Ente Gestore designare ed autorizzare una o più società di commercializzazione di propria fiducia, 
quale/i organismo/i cui debbono fare riferimento le Aziende Zootecniche iscritte al marchio per la vendita dei propri 
animali.  
Fatta eccezione della vendita diretta mediante punto vendita o laboratorio aziendale, nonché  di rapporto commerciale 
tra produttore e singola macelleria locale, pre-esistente l’entrata in vigore del presente disciplinare,  l’Azienda 
Zootecnica vende i propri animali iscritti al marchio unicamente alla/e società di commercializzazione designata/e ed 
autorizzata/e a tale scopo dall’Ente Gestore.   
 

Art. 8  – LA MACELLAZIONE  
Relativamente alle procedure adottate per garantire la rintracciabilità del capo prima e dopo la fase di macellazione, il 
Mattatoio deve garantire un sistema di etichettatura e rintracciabilità tale da permettere in qualsiasi fase della 
macellazione e dello stoccaggio, l’identificazione di ogni carcassa (o parte di essa) permettendo di risalire alla 
matricola del capo bovino. 
 
Su specifica richiesta dell’Ente Gestore, il Mattatoio, mediante proprio incaricato preleva, o consente il prelevamento 
ad un tecnico dell’Ente Gestore stesso, un campione biologico post-mortem dalla testa dell’animale iscritto al marchio 
ed appena macellato.  
 
Il campione biologico sul quale sarà riportato il codice di macellazione sarà depositato presso l’Ente Gestore.  
 

Art. 9  LA  CERTIFICAZIONE  
L’esperto incaricato dal Mattatoio è autorizzato dall’Ente Gestore (Esperto incaricato), dotato della procedura on-line 
che permette il collegamento diretto con la banca dati centrale dell’Ente Gestore, verifica la corrispondenza tra i  dati 
del bovino riportati sulla carcassa con quelli registrati nel registro delle macellazioni del mattatoio;  
 
l’Esperto Incaricato provvede, attraverso la procedura informatica, a verificare la rispondenza dei requisiti di 
conformità del soggetto (nascita e allevamento in Toscana), correttezza del tipo genetico o della razza o dell’incrocio, 
iscrizione dell’allevamento al marchio. 
 
L’Esperto Incaricato inserisce nel programma informatico la data e il numero progressivo di macellazione, il peso e la 
categoria provvedendo alla registrazione e all’invio informatico alla banca dati centrale dell’Organizzazione che, dopo 
ulteriore controllo, invia l’autorizzazione all’emissione del “Documento di identità- informazione al consumatore” se la 
parte è destinata al punto vendita o del “Documento di accompagnamento” se la parte è destinata ad un laboratorio di 
sezionamento. 
 
Se la parte è destinata ad un laboratorio di sezionamento, contestualmente alla stampa del “documento di 
accompagnamento” verrà creato un “codice di carico” che permetterà al laboratorio di sezionamento in controllo, di 
procedere al carico e allo scarico delle lavorazioni effettuate e alla stampa dei relativi “documenti di identità – 
informazione al consumatore”. 
 

Art. 10  - LA IDENTIFICAZIONE  
Le carcasse per essere marchiate debbono presentare a giudizio  del tecnico di controllo: 
• CONFORMAZIONE non inferiore a R 
• STATO DI INGRASSAMENTO non inferiore a 2 
• COLORE DELLE PARTI CARNOSE ESPOSTE assenza di colore magenta o tendente al nero 
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• COLORE DEL GRASSO VISIBILE non tendete al giallo cinerino né presenti venature tendenti al giallo carico. 
• Nel rispetto delle normative vigenti la refrigerazione delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il 

fenomeno della contrattura da freddo. 
Il logo del marchio di cui all’Art. 15 di cui in alto rilievo è riportata la siluette su tampone (a timbro), viene applicato 
sulle mezzene da personale incaricato nei punti seguenti: 
• LONGITUDINALE (partendo dal collo fino alla base della coda) 
• TRASVERSALE (dal piccione al girello- dalla pezza alla zona della grassella- sulla spalla) 
• Attraverso la marchiatura, viene impresso sulle mezzene il “logo” del marchio. Esso viene impresso mediante 

inchiostro alimentare o altri mezzi compatibili.  
• Sulla carcassa deve restare ben evidente il logo del marchio applicato dal tecnico incaricato. Il tecnico 

dell’organismo di controllo redige il certificato di identità del bovino,  
• In caso di irregolarità o di carcasse non conformi al precedente Art.8, è vietata l’applicazione del marchio.  
• La marchiatura delle mezzene deve avvenire esclusivamente presso il mattatoio. 

 
Art.11 - LA DISTRIBUZIONE E VENDITA  

La distribuzione delle carni può avvenire attraverso: 
• Vendita di mezzene intere o divise in porzioni (anteriore – posteriore) mediante l’Ente/i commerciale/i 

autorizzato/i dall’Ente Gestore  
• Vendita porzionata in confezioni sigillate (tagli anatomici e/o vaschette), tramite laboratori di sezionamento e 

distributori autorizzati dall’Ente Gestore. In questo caso il confezionamento puo’ avvenire solo in laboratori 
autorizzati dall’Ente suddetto e le confezioni (tagli anatomici e/o vaschette) debbono essere identificate con 
l’etichetta adesiva riportante il logo del marchio. 

• Vendita al taglio presso macellerie individuate dall’Organismo di controllo o altri punti vendita appositamente 
convenzionati con l’Ente Gestore.   
 

I laboratori di sezionamento, distributori e punti vendita che intendono immettere al consumo la carne conforme al 
presente disciplinare, comunicano all’Ente Gestore i dati identificativi della ragione sociale, responsabile legale, 
eventuale incaricato, utilizzando apposita modulistica, al fine di permettere l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco 
fruitori da parte dell’Ente Gestore stesso. 
 
LABORATORI DI SEZIONAMENTO 
I laboratori di sezionamento possono immettere al consumo la carne nei modi seguenti:  
a) Tagli anatomici   
b) Porzionata sfusa e/o in vaschette  
c) Preparati, preparazioni e macinati 
Nel caso di cui al punto a) il laboratorio di sezionamento, dopo aver preso in carico la mezzena tramite il software di 
gestione fornito dall’Ente di Gestione, provvede ad emettere un “Documento d’identità – informazione al 
consumatore”, stampato tramite il software stesso, che accompagnerà la carne al punto vendita di destinazione. Il 
software provvede anche a scaricare il relativo peso dalle carcasse in carico al laboratorio di sezionamento. 
 
Nel caso di cui al punto b) e c), la carne bovina posta in vendita può essere contenuta in confezioni sigillate, sotto 
vuoto, in vaschette ATM/ATP e/o Skin.  
 
La carne immessa al consumo dai laboratori di sezionamento nei modi suddetti è identificata con l’etichetta adesiva 
riportante il logo del marchio applicata sulla singola confezione. La dizione da riportare sulla etichetta prevista dalla 
normativa vigente per singola confezione, è la seguente: 
“Bovino Adulto Toscana/Toscana” o “Bov. Adulto Toscana/Toscana”. 
Nel caso di utilizzo dei marchi locali di cui all’Art 1, la dizione da riportare sulla etichetta prevista dalla normativa 
vigente per singola confezione, è la seguente:  
“Carne Pisana” oppure “Carne della Maremma” oppure “Carne della Lunigiana” oppure “Carne della Garfagnana”. 
 
PUNTI VENDITA. 
Il punto vendita si obbliga ad aggiornare il registro di carico e scarico di tipo manuale o informatico. 
I punti vendita possono gestire la carne in due modi: 
a) su banco a vendita assistita; 
b) su banco a libero servizio; 
 
Nel banco di vendita assistita, la carne con marchio deve essere posta in un’area ben destinata del bancone che 
permetta la netta separazione fisica dall’altra carne; la carne deve essere inoltre identificata attraverso il logo del 
marchio ed accompagnata dal “documento di identità – informazione al consumatore” che deve essere esposto in 
maniera chiara, visibile e facilmente leggibile nell’area di vendita destinata. Nel caso di presenza contemporanea di più 
di un lotto all’interno del bancone, su ogni taglio deve essere riportato il numero del documento di identità o del lotto 
omogeneo o un codice alfanumerico che faccia riferimento al documento di identità esposto. 
 
Sia la vendita che lo stoccaggio delle vaschette devono avvenire in un area ben destinata del bancone o della cella 
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frigorifera che permetta la netta separazione fisica dalle altre carni. 
 
Gestione informatica e Certificazione del prodotto 
L’Ente Gestore mette a disposizione dei Mattatoi, Enti Commerciali, Laboratori di sezionamento e punti vendita, un software 
per la gestione informatizzata delle anagrafi delle aziende zootecniche aderenti al marchio, della tracciabilità dei   loro bovini 
e delle carni degli stessi fino al consumo. 
Il software relativo aggiorna i dati in carico al laboratorio ed automaticamente registra i quantitativi allo scarico ad 
ogni vendita e relativa etichettatura e decrementa il quantitativo in carico.  
L’aggiornamento in carico avviene o per via informatica diretta, da parte dell’Ente Gestore, o con supporto informatico 
che accompagna il certificato cartaceo prodotto al mattatoio secondo le modalità specificate all’Art. 11. 
Ogni laboratorio di sezionamento archivia la copia del Documento di accompagnamento al fine di consentire le 
necessarie attività di verifica e di controllo da parte dell’Ente Gestore e/o dell’Organismo indipendente.  
 
La rintracciabilità deve essere garantita nel punto di sezionamento con le seguenti modalità: 
Lotto singolo - Se la lavorazione è per singolo animale, le mezzene e/o i quarti e/o i sesti vengono smontati uno alla 
volta e sul banco di lavorazione è presente solo la carne derivante dal singolo animale. La lavorazione successiva 
avverrà a seguito della etichettatura del prodotto precedentemente lavorato. 

Lotto omogeneo - Se la lavorazione viene fatta per lotti omogenei,  il raggruppamento in lotto deve avvenire 
nella fase antecedente la lavorazione; il lotto omogeneo di lavorazione deve essere costituito da animali che abbiano in 
comune tutte le informazioni obbligatorie e quelle facoltative che si intendono fornire in etichetta. 
 

Il laboratorio di sezionamento deve acquisire i dati del carico di ogni singola carcassa, mezzena, sesto taglio 
etichettata con il presente disciplinare direttamente dall’Ente Gestore attraverso il software fornito dal m e d e s i m o ; 
al momento della procedura di etichettatura, il software creerà un “lotto di carico” per il laboratorio che verrà 
salvato nella banca dati centrale cosicché sia l’Ente Gestore  che il laboratorio potranno verificare, in tempo reale, la 
situazione del carico del prodotto etichettato. 
 

Art.12 – LA PARTECIPAZIONE  
A parziale copertura della spese di controllo e marcatura dei soggetti, l’Ente Gestore addebita  tramite Agro Zootecnica 
dagli allevatori iscritti al Marchio, una quota a vitellone macellato e marchiato. Addebita direttamente ai laboratori di 
sezionamento ed eventualmente ai punti vendita una quota “una tantum” 

 
Art.13 – LA VIGILANZA   

L’Ente Gestore del marchio, vigila sulla produzione, macellazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto 
marchiato in modo particolare sulla rintracciabilità della carne.  
Il personale incaricato ai controlli dall’Ente Gestore, munito di apposito documento di riconoscimento puo’ accedere 
nel rispetto delle norme sanitarie ed antinfortunistiche, ai macelli, ai laboratori di produzione e di sezionamento, agli 
altri punti vendita per i controlli periodici previsti dal disciplinare e o per il prelevamento di campioni biologici per la 
verifica della tracciabilità mediante DNA.  
L’Ente Gestore conserva direttamente i campioni di materiale biologico prelevati dall’animale “post-mortem” come da 
art. 8  . 
 L’eventuale esito negativo della verifica, sara’ tempestivamente comunicato al Laboratorio o punto vendita presso il 
quale e’ stato effettuato il prelevamento del campione biologico.    
 

Art. 14 – LE SANZIONI  
1. Chiunque immette sul mercato carne identificata abusivamente con il logo del marchio, chiunque fa uso del 

logo del marchio senza specifica autorizzazione dell’Ente Gestore, potrà essere segnalato alle autorita’ 
competenti. 

2. Chiunque impedisce l’espletamento delle verifiche e dei controlli previsti nel presente regolamento – senza 
giustificato motivo - puo’ essere estromesso dal marchio. 

3. L’allevatore che impiega nell’allevamento sostanze non consentite dalla normativa vigente in materia, oltre alle 
sanzioni di legge, incorre nelle seguenti sanzioni: 

a)  divieto dell’utilizzo del marchio per un periodo non inferiore ai sei mesi 
b)  cancellazione dal registro degli aderenti nei casi piu’ gravi o di recidiva. 

 
Art.15 – IL MARCHIO  

Il logo del marchio e' costituito dalla siluette della regione Toscana, con al centro la stilizzazione di un paesaggio rurale, 
l’orizzonte di cielo azzurro con stagliate le sagome di cipressi e una casa colonica, un’alba, una via campestre e una 
testa di bovino. Nel campo bianco sulla sinistra della sagoma della regione, la doppia scritta TOSCANA sovrapposta in 
modo speculare, contornata da una freccia circolare con la scritta BOVINI NATI E ALLEVATI IN TOCANA Il 
diametro della Freccia circolare e’ di 10 cm mentre la larghezza della medesima e’ di mm 15. 
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Il logo, il cui diametro non può essere inferiore ai 2 cm, si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di 
utilizzo, e al bisogno essere riprodotto anche in bianco e nero. 
 

Art. 16  – USO DEL MARCHIO 
L’Ente Gestore fornisce agli aderenti di cui Art. 11  convenzionati le etichette adesive con riportato il logo del Marchio, 
e ne autorizza l’applicazione sulle confezioni contenenti carne porzionata e sui tagli anatomici sfusi e conservati.  
 
Su specifica richiesta e opportuna valutazione, l’Ente Gestore puo’ concedere mediante apposita convenzione, l’uso del 
logo del marchio, per la etichettatura di prodotti trasformati (sughi con carne certificata   con logo del Marchio stesso)  
L’autorizzazione suddetta e’ valida per tutta la durata della convenzione sottoscritta. 
  
Ogni tipo di utilizzo del logo del marchio finalizzato ad azioni promozionali, anche riportato su: pannelli di forex di 
varie misure, depliant, adesivi, scatole per imballaggio, adesivi in polietilene di varie misure per applicazione su porte, 
finestre e mezzi di trasporto, clichè ecc.. , deve essere autorizzato dall’Ente Gestore.  
 
Autorizza inoltre all’utilizzo del logo del marchio eventuali punti vendita ubicati nel territorio regionale che, senza 
interruzioni superiori a mesi 12, si riforniscono settimanalmente dai laboratori autorizzati di carne munita di certificato 
di identità suddivisa in tagli anatomici o in porzioni sigillate. In questo caso i punti vendita interessati (ristoranti-mense-
hamburgherie-macellerie) debbono sottoscrivere l’apposita convenzione All. 3 –CONVENZIONE PUNTI VENDITA -  
di cui all’Art. 17 

 
Art. 17  – GLI ALLEGATI  

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: 
 

 All.1 CERTIFICATO DEL PRODOTTO  
 All.2 MODULO ADESIONE AL MARCHIO  
 All. 3 AUDIT AZIENDA  
 All 4 VERBALE CONTROLLO PERIODICO AZIENDA 
 All.5 CONVENZIONE MATTATOI  
 All.6 CONVENZIONE CON LAB. DI SEZIONAMENTO  
 All.7 CONVENZIONE PUNTI VENDITA  
 All.8 CONVENZIONE CON DISTRIBUTORI  
 All.9 VERBALE DI CONTROLLO CON MATTATOI, LAB.SEZIONAMENTO, PUNTI VENDITA, 

DISTRIBUTORI 
 

NORME TRANSITORIE 
Fino al 31/12/2022 Gli alimenti: foraggi, cereali, leguminose, oleaginose e concentrati, oltre che in Toscana, possono 
essere stati prodotti nel territorio nazionale 
 
 

 


