
Allegato E 
 
 Schema di convenzione tra l’Ente gestore della R.N.O. “Pino D’Aleppo”   e i 
produttori agricoli per l’utilizzo in concessione del Logo “Prodotto nella 
Riserva Naturale Pino D’Aleppo” 
 
 
VISTA la richiesta per la concessione del Logo “Prodotto nella Riserva Naturale “ Pino D’Aleppo” 

presentata dall’azienda agricola 

………………………………………………………………………..…..……….. 

 

ESAMINATA la richiesta e la documentazione istruttoria sulla base delle informazioni contenute 

nell’apposito modulo, delle dichiarazioni fornite e di eventuali sopralluoghi effettuati da parte del 

personale dell’Ente gestore della R.N.O. “Pino d’Aleppo” , che ha avuto esito positivo, 

 

SI AUTORIZZA 

- l’azienda agricola ……………………………….. ad utilizzare il Logo “Prodotto nella Riserva 

Naturale Pino D’Aleppo”secondo lo standard allegato alla presente (allegato A) solo nelle 

produzione ottenute esclusivamente nelle aree ricadenti della Riserva Naturale. 

 

OBBLIGHI 

L’azienda agricola concessionaria del Logo “Prodotto nella Riserva Naturale Pino D’Aleppo” si 

impegna ad utilizzare tale marchio per le produzioni ottenute esclusivamente sulle superfici 

comprese entro i confini della riserva Naturale e con metodo biologico certificato. L’azienda si 

impegna altresì ad accettare eventuali controlli e verifiche da parte del personale della Provincia 

Regionale di Ragusa, Ente Gestore , o da parte di tecnici incaricati. 

L’Ente gestore della  R.N.O. “Pino D’Aleppo”   si riserva di tutelare la propria immagine e di 

sospendere la concessione all’uso del Logo in caso un improprio e non conforme al Regolamento 

di cui alle premesse. 

 

Ragusa , ………………….. 

 

Per la Provincia Regionale di Ragusa 

Ente gestore della Riserva                                               Per accettazione l’azienda Agricola                                                                  

 

 

----------------------------------------------     --------------------------------------------



Allegato F 
 

Schema di convenzione tra l’Ente gestore della R.N.S.B. “Macchia foresta del 
fiume Irminio”   e i produttori agricoli per l’utilizzo in concessione del Logo 
“Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta del fiume Irminio” 
 
 
VISTA la richiesta per la concessione del Logo “Prodotto nella Riserva Naturale “Macchia foresta 

del fiume Irminio” presentata dall’azienda agricola 

………………………………………………………………………..…..……….. 

 

ESAMINATA la richiesta e la documentazione istruttoria sulla base delle informazioni contenute 

nell’apposito modulo, delle dichiarazioni fornite e di eventuali sopralluoghi effettuati da parte del 

personale dell’Ente gestore della R.N.S.B. ““Macchia foresta del fiume Irminio” , che ha avuto esito 

positivo, 

 

SI AUTORIZZA 

- l’azienda agricola ……………………………….. ad utilizzare il Logo “Prodotto nella Riserva 

Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio ”secondo lo standard allegato alla presente 

(allegato A) solo nelle produzione ottenute esclusivamente nelle aree ricadenti della 

Riserva Naturale. 

 

OBBLIGHI 

L’azienda agricola concessionaria del Logo “Prodotto nella Riserva Naturale “Macchia foresta del 

fiume Irminio” si impegna ad utilizzare tale marchio per le produzioni ottenute esclusivamente sulle 

superfici comprese entro i confini della riserva Naturale e con metodo biologico certificato. 

L’azienda si impegna altresì ad accettare eventuali controlli e verifiche da parte del personale della 

Provincia Regionale di Ragusa, Ente Gestore , o da parte di tecnici incaricati. 

L’Ente gestore della  R.N.S.B. ““Macchia foresta del fiume Irminio”   si riserva di tutelare la propria 

immagine e di sospendere la concessione all’uso del Logo in caso un improprio e non conforme al 

Regolamento di cui alle premesse. 

 

Ragusa , ………………….. 

 

Per la Provincia Regionale di Ragusa 

Ente gestore della Riserva                                               Per accettazione l’azienda Agricola                                                                  

 

 

----------------------------------------------     -------------------------------------------- 


