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1 INTRODUZIONE
Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione del marchio collettivo “Mare
Nostro Pescato Marineria Locale” di proprietà del Gruppo di Azione Costiera “Torri e
Tonnare del Litorale Trapanese”, di seguito denominato “G.A.C.”.
La concessione del marchio è finalizzata a garantire la provenienza dei prodotti ittici
pescati dalle imbarcazioni, provviste di licenza di pesca, che operano nel territorio in cui
ricade il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) del G.A.C.

2 IL MARCHIO
Il marchio “Mare Nostro Pescato Marineria Locale” è di proprietà del G.A.C., che sorveglia
sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle attività di verifica di un
Organismo di Controllo terzo ed indipendente.
Appartengono, quindi, al G.A.C.:
- il logo rappresentativo del marchio;
- il Disciplinare Tecnico di Riferimento (D.T.R.), che definisce i requisiti che dovranno
essere soddisfatti dalle organizzazioni che aderiranno al marchio al fine di ottenere
la concessione dell’uso del marchio;
- il Regolamento per l’uso del marchio collettivo “Mare Nostro Pescato Marineria
Locale”, che definisce le modalità di gestione del marchio collettivo;
- il Manuale.

3 CONCESSIONE DEL MARCHIO
L’uso del marchio verrà concesso alle organizzazioni che:
- avranno sottoscritto la lettera di impegno all’adesione al marchio ed al rispetto dei
requisiti applicabili previsti dal D.T.R. (secondo i Modelli: All. 1; All. 2; All. 3; All. 4) ed
alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento;
- avranno superato positivamente, e nei tempi previsti, le verifiche da parte
dell’Organismo di Controllo ai fini del suo rilascio e mantenimento;
- non saranno incorse in alcuna delle cause di sospensione o revoca del marchio
(Vedi capitolo 4).
L’autorizzazione per l’utilizzo del marchio verrà rilasciata dal G.A.C. al soggetto
destinatario (cooperativa, imbarcazione, altro) a fronte del rilascio del certificato di
conformità da parte dell’Organismo di Controllo preposto alle verifiche.
Il G.A.C. predisporrà un “elenco dei licenziatari”.
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4 SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA
4.1 SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
MARCHIO
La sospensione dell’autorizzazione all’uso del marchio sarà comunicata dall’Organismo di
Controllo al G.A.C. ed al soggetto destinatario del provvedimento (cooperativa,
imbarcazione, altro) ed interverrà nei seguenti casi:
- mancata accettazione di una verifica dell’Organismo di Controllo ai fini del
mantenimento dell’uso marchio entro la scadenza prevista;
- mancata proposta all’Organismo di Controllo di accettabile azione correttiva, nel
caso di non conformità (grave o minore), relativa ai requisiti di peso “essenziale” o
“importante” entro la scadenza prevista in conformità a quanto previsto dal D.T.R.
- Cap. 8;
- mancata attuazione, entro le scadenze previste, delle azioni correttive proposte
dall’Organizzazione ed accettate dall’Organismo di Controllo nel caso di non
conformità (grave) relativa ai requisiti di peso “essenziale”, in conformità a quanto
previsto dal D.T.R. - Cap. 8;
- mancata gestione da parte dell’Organizzazione, nel caso di gravi reclami a fronte
dei quali l’Organizzazione non abbia fornito riscontro ed evidenza di risoluzione, in
conformità a quanto previsto dal D.T.R. - Cap. 8.
La sospensione avrà durata massima di mesi 6 (sei), durante i quali l’Organizzazione non
potrà utilizzare il marchio.
Ai fini del ripristino dell’autorizzazione, allo scadere entro i sei mesi, l’Organizzazione dovrà
avere risolto le situazioni che hanno determinato la sospensione, con l’esito positivo delle
verifiche documentali e/o in sito prestabilite.

4.2 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO
Qualora, allo scadere del termine massimo di sospensione, le cause della sospensione non
siano completamente risolte si procederà alla revoca dell’autorizzazione.
Con la revoca dell’autorizzazione, l’Organizzazione non potrà più utilizzare il marchio.
Al fine di accedere nuovamente all’uso del marchio, l’Organizzazione dovrà presentare
nuovamente domanda (al G.A.C., nel caso di cooperativa; alla cooperativa, nel caso di
imbarcazione), mediante la sottoscrizione della lettera di impegno. Conseguentemente,
sarà avviato un nuovo iter di certificazione ai fini di un nuovo rilascio dell’autorizzazione.
La revoca dell’uso del marchio è disposta anche nel caso in cui:
 l’Organizzazione utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
 si registri il fallimento o la cessazione dell’attività d’impresa.
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La revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio verrà comunicata dall’Organismo di
Controllo al G.A.C. che provvederà ad inoltrarla al soggetto destinatario del
provvedimento (cooperativa, imbarcazione, altro) a mezzo lettera raccomandata o
mezzo equivalente.
La revoca comporta la cancellazione dall’“elenco dei licenziatari”.

4.3 RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO
L’Organizzazione che ha ottenuto la concessione all’uso del marchio potrà rinunciarvi.
Dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o mezzo equivalente, al
G.A.C. e all’Organismo di Controllo, se trattasi di cooperative, mercati ittici all’ingrosso,
stabilimenti riconosciuti o operatori diversi della filiera.
Se trattasi di imbarcazione la comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o mezzo
equivalente, dovrà essere inviata alla propria cooperativa, la quale inoltra comunicazione
al G.A.C. ed all’Organismo di Controllo.
A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all’utilizzo del marchio e si procede alla
cancellazione dall’”elenco dei licenziatari”.

5 ATTIVITA’ DI CONTROLLO AI FINI DEL RILASCIO E
MANTENIMENTO DEL MARCHIO
Le attività di controllo sulla conformità al D.T.R. verranno effettuate da un Organismo di
Controllo.
I controlli saranno svolti con frequenza almeno annuale, sulla base di un “Piano triennale
dei controlli” predisposto dall’Organismo di Controllo e trasmesso all’Organizzazione.
Il rilascio della concessione all’uso del marchio avverrà mediante “verifica di
certificazione” ed esito positivo della stessa; il mantenimento avverrà mediante “verifiche
di sorveglianza” annuali ed esito positivo delle stesse.
I nominativi dei tecnici qualificati incaricati dell’effettuazione dell’audit sono
preventivamente comunicati dall’Organismo di Controllo all’Organizzazione, la quale può
fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.
Al termine degli accertamenti verrà consegnata all’Organizzazione copia del rapporto di
verifica, nel quale verranno riportate le eventuali non conformità ed osservazioni
riscontrate in sede di verifica.
L’Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate
sul rapporto di audit, potrà proporre, entro la data indicata sul rapporto stesso, le
necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione, in conformità a
quanto previsto dal D.T.R. - Cap. 8. L’accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per
l’attuazione è comunicata per iscritto dall’Organismo di Controllo all’Organizzazione.
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A completamento con esito favorevole della verifica, l’Organismo di Controllo
provvederà, entro 30 giorni dalla data di chiusura delle eventuali azioni correttive, ad
inoltrare al G.A.C. il certificato di conformità con validità di 3 (tre) anni.
La validità del certificato è subordinata all’esito delle successive verifiche di sorveglianza
annuali. La periodicità degli audit di mantenimento presso l'Organizzazione non deve
essere superiore ai 12 mesi e la data entro la quale devono essere effettuati gli audit è
riportata sul piano triennale dei controlli in possesso dell’Organizzazione.
Tale programma può essere modificato dall’Organismo di Controllo sulla base degli audit
di mantenimento precedenti.
Eventuali scostamenti degli audit di mantenimento oltre tali limiti (solo laddove previsto),
dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati previamente con l’Organismo di
Controllo e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo. In ogni caso la
data del primo audit di mantenimento, successivo alla certificazione iniziale, dovrà essere
fissata entro dodici mesi dalla data finale dell’audit di certificazione.
Classificazione delle non conformità:
REQUISITO

CLASSIFICA
(ai fini del rilascio della certificazione secondo lo standard di riferimento del
marchio “Mare Nostro Pescato Marineria Locale”)

Essenziale

Requisito preclusivo. Ai fini del rilascio l’Organizzazione dovrà
proporre adeguata azione correttiva che dovrà essere
accettata dall’ Organismo di Controllo e la cui efficace
attuazione dovrà essere verificata dal medesimo.
NON CONFORMITA’ GRAVE

Importante

Al fine dell’ottenimento della certificazione, l’Organizzazione
dovrà presentare adeguata azione correttiva che dovrà essere
accettata dall’Organismo di Controllo.
NON CONFORMITA’ MINORE

Osservazione

Indicazione per il miglioramento,
l’ottenimento della certificazione.

non

preclusiva

per

OSSERVAZIONE

6 USO DEL MARCHIO
Il Marchio è di proprietà del G.A.C. “Torri e tonnare del litorale trapanese”.
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Il documento di autorizzazione all’uso del marchio è la “licenza d’uso” del marchio.
Questa conterrà i dati dell’Organizzazione licenziataria, la data di rilascio e di scadenza
della licenza d’uso ed il numero identificativo della stessa. L’Organizzazione che ha
ottenuto la licenza viene iscritta in un “elenco dei licenziatari” del marchio gestito dal
G.A.C.. Tale elenco viene costantemente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni
disposti dallo stesso G.A.C., previa verifica da parte dell’Organismo di Controllo.
Durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l’Organizzazione deve
mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della
certificazione stessa.
L’autorizzazione all’uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
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