
- Allegato IV - 

Fase schematica attribuzione Marchio di Qualità 

 
Procedura e documenti da produrre  

 
Procedura: 

• Presa visione dei disciplinari e del regolamento sul Marchio, presenti anche sul sito del Parco 

(www.pngp.it) 

• Invio all’Ente Parco del modulo manifestazione di interesse  

(Le aziende che invieranno la manifestazione di interesse verranno ricontattate dall'Ente per 

l'avanzamento della procedura) 

• Sopralluogo della struttura da parte di un incaricato del Parco per la verifica dei requisiti obbligatori 

• Invio all’Ente Parco della domanda di inserimento nel Registro delle imprese del Parco con  

autodichiarazione di non avere contestazioni in corso (o negli ultimi 5 anni) relativamente a reati o 
infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute 
pubblica; 
• Invio all’Ente Parco della richiesta ufficiale con la sottoscrizione del rispetto dei requisiti obbligatori e 

la documentazione richiesta 

• Riunione della Commissione per la valutazione delle domande pervenute 

• Ratifica della concessione (o meno) del Marchio di Qualità, tramite raccomandata a/r o via pec 

 

Documenti da produrre da parte degli operatori interessati: 

1. Manifestazione d’interesse  

2. Domanda per inserimento nel Registro delle imprese del Parco (autocertificazione) 

3. Fotocopia documento di identità 

4. Domanda ufficiale con marca da bollo indicata; 

5. Tabella di miglioramento ambientale compilata (compresa nel disciplinare specifico) 

6. Esclusivamente per trasformatori alimentari e agricoltori: allegare descrizione del 

prodotto per cui si richiede il Marchio di Qualità con denominazione dello stesso e 

illustrazione dei principali processi di lavorazione/ingredienti ed eventuale loro origine. 

 

Modalità di invio e recapiti: 

Tutti i documenti vanno inviati presso la sede di Torino dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in 

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino o presso la sede amministrativa di Aosta, Via Losanna 5 – 11100  

I documenti e moduli compilati possono essere inoltrati: 

- via fax (011.8121305),  

- posta/recapito a mano 

-  via pec parcogranparadiso@pec.pngp.it / pngpaosta@pec.pngp.it 

 

Il Modulo 4 in bollo (Domanda ufficiale), con allegata la Tabella di miglioramento (modulo 5), va 

invece inoltrato anche in originale (via lettera/ a mano). 

 

NOTA: Tutta la documentazione inerente al Marchio di Qualità (moduli e disciplinari compresi) si 

trova anche sul sito del Parco www.pngp.it, alla sezione Marchio di Qualità. 

 

Per informazioni: 

Nicoletta Fedrighini Tel: 011-8606202 E-mail: nicoletta.fedrighini@pngp.it 

mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it
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