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VivaiFiori  (di  seguito  VF)  è  una  certificazione  volontaria  composta  dal  un Regolamento  Generale  di 
certificazione per l'utilizzo del marchio VivaiFiori, da un Disciplinare di qualità di processo produttivo, da un 
Marchio registrato e da un certificato che viene rilasciato alle aziende/Organizzazioni  florovivaistiche di  
rappresentanza dei produttori  aderenti e dichiarate conformi al Disciplinare da un/degli Ente/i terzo/i di 
Certificazione.  VF  può  essere  applicato  esclusivamente  alle  aziende/Organizzazioni  florovivaistiche  di  
rappresentanza dei produttori.

VF è provvisoriamente di proprietà dell' Associazione Nazionale di tutela del marchio VivaiFiori (di seguito  
AS) composta da Organizzazioni florovivaistiche di rappresentanza dei produttori e del settore (Associazioni,  
Consorzi, Distretti produttivi, Cooperative, ecc), da aziende agricole florovivaistiche in forma non associata e 
da portatori di interesse; l'AS nasce nell’ambito del Tavolo di Filiera del Florovivaismo nazionale.

L’azienda/Organizzazione florovivaistica che intende aderire alla Certificazione VF sottoporrà la domanda di 
adesione  al  Consiglio  Direttivo  della  AS  come da  moduli  inseriti  nel  presente  documento. Nel  caso  di 
accettazione  della  domanda,  l’azienda/Organizzazione  florovivaistica  firmerà  un  contratto  nel  quale  si 
impegna  a  rispettare  gli  obblighi  previsti  dal  Regolamento  Generale  di  certificazione  per  l'utilizzo  del 
marchio VivaiFiori, in particolare:

• riconoscere l' AS come unico responsabile e proprietario di tutte le componenti VF;
• ottemperare a tutte le indicazioni, normative e regole descritte nel presente Regolamento e nel  

Disciplinare VF, effettuando le attività previste;
• riconoscere i componenti della  AS  come apparato organizzativo preposto, seguirne le indicazioni 

emesse, dialogando e cooperando per il mantenimento e il miglioramento del Disciplinare VF;
• comunicare qualsiasi variazione o scostamento seguendo le previste modalità e fornire al/agli Ente/i 

terzo/i  di  Certificazione, in caso di  prima adesione, la  documentazione richiesta retroattiva di 3 
mesi;

• sottostare alle verifiche ispettive effettuate dal personale preposto;
• accettare  le  decisioni  che  l'  AS  intenderà  adottare  nei  confronti  dell’azienda/Organizzazione 

florovivaistica  stessa  nel  caso  in  cui  si  evidenziassero  non  conformità  maggiori  o  minori  e/o 
inadempienze al presente Regolamento.

Qualora la certificazione sia invece voluta da un gruppo di aziende che si riconoscono in una Organizzazione  
florovivaistica  la  quale  faccia  richiesta  di  essere  ammessa  a  certificazione  a  nome  del  gruppo  che 
rappresenta,  la  verifica  sarà  effettuata  sull'Organizzazione  florovivaistica  e  su  di  un  campione  di  Soci 
rappresentativo,  in  numero  almeno  pari  alla  radice  quadrata  (√)  del  numero  totale  di  Soci  aderenti,  
approssimato per eccesso. 
La Certificazione VF può essere altresì richiesta al Consiglio Direttivo della AS anche da singole aziende le  
quali saranno ugualmente sottoposte a verifica dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione.

L'Organizzazione  florovivaistica  sarà  garante  del  rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  Disciplinare  VF.  Tale 
garanzia sarà data da un tecnico incaricato di effettuare le verifiche di conformità presso le restanti aziende 
associate e aderenti al Disciplinare VF.
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Il risultante costo di certificazione sarà dunque ripartito tra tutti gli aderenti come nell’esempio seguente (al  
netto IVA e dei rimborsi a piè di lista per le trasferte, il vitto e l’alloggio dell’Auditor incaricato per la verifica  
ispettiva).

ESEMPIO DI COSTO
Organizzazione florovivaistica con 50 Soci aderenti

√50 = 7,07  per eccesso, 8 verifiche aziendali
+

 1 verifica sull’Organizzazione  
=

 9 verifiche
Costo di una verifica = 500 €

9 X 500 = 4500 €
Rilascio del Certificato = 500 €
Totale = 4500 + 500 = 5000 €

Suddividendo il totale tra 50 Soci aderenti il costo individuale per ciascuna azienda è il seguente
5000 / 50 = 100 €

Sussistono quattro tipologie di quote di iscrizione alla AS:
  

1. Costo a carico dell’Organizzazione florovivaistica a beneficio dell’AS:   comprende:
a - iscrizione annuale pari a 20 €;
b - utilizzo del materiale identificativo (etichette/adesivi), la registrazione presso il sito VF dei dati relativi 
all’Organizzazione, audit dell’Organismo di certificazione e le attività di comunicazione e marketing pari a 
180 €;

2. Nel caso di singole aziende che si iscrivono ad AS:   la quota comprende l’iscrizione annuale, l’utilizzo 
del materiale identificativo (etichette/adesivi), la registrazione presso il sito VF dei dati relativi 
all'azienda, audit dell’Organismo di certificazione e le attività di comunicazione e marketing, diritti  
per la concessione e l'utilizzo del marchio;

3. Quota a carico dell'azienda a beneficio dell'AS per la valorizzazione del marchio:   comprende i diritti 
per la concessione e l'utilizzo del marchio. 

4. Quota a carico dell’azienda a beneficio dell’Organizzazione florovivaistica:   comprende utilizzo del 
materiale identificativo (etichette/adesivi), registrazione presso il sito VF dei dati relativi all’azienda,  
audit dell’Organismo di certificazione e dei tecnici agronomi delle Organizzazioni florovivaistiche.

Le quote a carico dell’Organizzazione florovivaistica a beneficio della AS sono stabilite in 200 €/anno per il  
2016 e possono variare per gli anni successivi secondo quanto deliberato dalla AS.

Le quote a carico di aziende singole che si iscrivono ad AS sono composte dall'iscrizione ad AS (200 €/anno 
per il  2016), dalla valorizzazione del marchio (50 €/anno) e dall'audit dell'organismo di certificazione (a  
titolo di esempio: 500 €+IVA+spese di trasferta/anno).
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Le quote a carico dell'azienda a beneficio dell'AS per la valorizzazione del  marchio sono stabilite in 50  
€/anno e possono variare per anni successivi al primo, secondo quanto deliberato dalla AS.

Le  quote  a  carico  dell’azienda  a  beneficio  dell’Organizzazione  florovivaistica  possono  variare  per  anni  
successivi  al primo, secondo quanto deliberato dall’  Organizzazione florovivaistica e possono comunque 
essere  differenti  tra  le  varie  Organizzazioni  a  seconda  del  numero  dei  Soci  aderenti  e  della  politica  di  
sviluppo di ciascuna di esse.

Gli importi relativi alle quote devono essere versati alla AS o all’Organizzazione florovivaistica secondo le  
indicazioni riportate sulle fatture/ricevute emesse di volta in volta. 
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                                 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________  ,  nato/a  a  __________________  (___) 

il____________  ,  residente  a  __________________________  CAP  ___________  Prov.  _____ 

Via/Piazza_________________________   n.  ____  ,  Codice  Fiscale___________________________, 

telefono______/________________,cellulare______/________________,e-mail ________________

in qualità di legale rappresentante/ della _______________________________________________ ,

con  sede  in_____________________CAP_____Prov.___Via/Piazza_____________________  n.  ___  , 

Codice Fiscale ___________________________, Partita IVA________________________________

CHIEDE

L’ammissione della_________________________________________________ in qualità di:

͏ socio effettivo

͏ socio portatore di interessi

all’Associazione  Nazionale di Tutela del Marchio “VivaiFiori”

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

1. di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;

2. d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi;

3. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n.  

196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati  

personali  per  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali  dell’Associazione,  nella  misura  necessaria  

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

4. di aver preso visione del Regolamento Generale di certificazione per l'utilizzo del marchio VivaiFiori.

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________

Si allegano:

5. Scheda anagrafica compilata

6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità
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SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA PER ADESIONE VIVAIFIORI

Spett.le ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI TUTELA DEL MARCHIO VIVAIFIORI
con la presente Vi comunichiamo i nostri dati anagrafici:

DENOMINAZIONE AZIENDA (Rag.Sociale)

INDIRIZZO (Sede Legale e Sede Operativa ove diversa)

CAP – CITTA' – PROVINCIA

PARTITA IVA – CODICE FISCALE

TELEFONO/FAX

E-MAIL 

PEC 

SITO INTERNET

DESCRIZIONE (max 500 battute)

OGGETTO SOCIALE/FINALITA’ DA STATUTO

MARCHIO AZIENDA formato JPG e/o PDF a 300dpi
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SETTORE PRODUZIONE (Categorie: fiori recisi, piante in vaso, vivaismo, giovani piante da ricoltivare)

SETTORE COMMERCIALIZAZIONE (Categorie: ingrosso fiori, ingrosso piante, Garden, negozi)

SETTORE SERVIZI ALLE AZIENDE (logistica, vasi, fitofarmaci, ecc.)

ALTRI DATI (per tutte le Società):

Numero iscrizione Ufficio del Registro Imprese

Eventuale stato di liquidazione

per S.p.a. e S.r.l. : Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio

per S.p.a. e S.r.l. : Lo stato di società con unico socio

….................................................
(luogo e data)

Il Legale rappresentante 
(timbro e firma)
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