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DOMANDA DI ADESIONE ALLA MARCA BREGAGLIA 

 

Con la presente domanda denominata “Adesione Marca Bregaglia”, gestita da “Bregaglia Engadin 

Turismo” (di seguito BET), con il fine comune di promuovere e valorizzare i prodotti locali e le 

lavorazioni della Val Bregaglia. 

Produttore/ Associazione / Azienda  

Indirizzo della sede principale:   

CAP e Luogo:   

Rappresentato da:   

E-Mail:   

 

R I C H I E D E 

La concessione della licenza d’uso del Marchio Collettivo “BREGAGLIA” e/o “BREGAGLIA 360” (di 

seguito: Marchio) e la registrazione per: 

 

Esempio come compilare l’Allegato A 

Nr Descrizione Commerciale del Prodotto 
Contenuto, 

misura o altra 
specificazione 

Eventuali 
Certificazioni del 

Prodotto 
Bregaglia 

Bregaglia 
360 

1.1 Miele 100 g  ☐ ☒ 

1.2 Miele 500 g  ☐ ☒ 

2 Salametto di cervo 100 g Bio ☒ ☐ 

3 Salametto con castagne 100 g Bio ☒ ☐ 

4 Castagne secche 500 g Bio, SlowFood ☐ ☒ 

 

Come visibile nell’esempio 1.1 e 1.2 il prodotto può essere venduto in confezioni di diversa grandezza. Se 

però la ricetta cambia come nell’esempio 2 e 3, i prodotti vanno registrati singolarmente. Vanno specificate 

per ciascun prodotto eventuali altre certificazioni già conseguite (ad es: Bio Suisse, Regio Suisse, 

SlowFood, ...). 

http://www.marcabregaglia.ch/
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Il Produttore/Associazione/Azienda, al fine di consentire un corretto utilizzo del Marchio, si impegna a 

fornire per ogni singolo prodotto per il quale chiede la registrazione nell’apposito registro gestito da BET, 

l’elenco dettagliato dei componenti, della loro percentuale sul peso del prodotto finito e della loro 

provenienza geografica. 

 

D I C H I A R A 

Di avere preso visione e di conoscere il Regolamento della Marca Bregaglia, approvati dalla 

Commissione della Marca (CdM) in data 14.06.2022, e di accettare integralmente e in ogni loro parte 

tutte le prescrizioni in essi contenute, nonché il Tariffario vigente (consultabili anche all’indirizzo 

http://www.marcabregaglia.ch). 

 

Di accettare le verifiche annunciate e non annunciate dell’organismo di controllo indicato dalla CdM, 

consentendo il libero accesso agli incaricati, garantendo durante le visite ogni assistenza e fornendo 

loro tutte le informazioni utili per la verifica del/i prodotto/i.  

☐ AUTORIZZA   
☐ NON AUTORIZZA 

 

BET, ai sensi del Regolamento della “Marca Bregaglia” e della normativa nazionale vigente, all’utilizzo 

e diffusione dei dati forniti dal Produttore/Associazione/Azienda ai fini della corretta gestione delle attività 

e della predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza 

della “Marca Bregaglia” e dei prodotti ad esso associati. 

 

BET, in deroga al regolamento approvato, al fine di agevolare i Produttori/Aziende/Associazioni che si 

iscrivono al progetto “Marca Bregaglia” entro il 31.08.2022, autorizza l’esonero della quota una tantum 

di 100 CHF prevista per ogni nuova iscrizione. 

Luogo e data:   

 

Il Produttore/Associazione/Azienda   per Bregaglia Engadin Turismo  

     

http://www.marcabregaglia.ch/
http://www.marcabregaglia.ch/
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ALLEGATO “A”  

REGISTRAZIONE PRODOTTI “MARCA BREGAGLIA” 

 Nr Descrizione Commerciale del Prodotto 
Contenuto, 

misura o altra 
specificazione 

Eventuali 
Certificazioni del 

Prodotto 

Bregagl
ia 

Bregagl
ia 360 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

      

http://www.marcabregaglia.ch/
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ORDINAZIONE BOLLINI 

Proponiamo tre misure di bollini sia in oro che in argento.  

Per i prodotti sui quali non é possibile applicare un adesivo proponiamo: cartoncini di due misure, i 
quali saranno provvisti di buco e i quali dovrebbero essere applicati al prodotto con una cordicella di 
colore naturale e sui quali il bollino verrà applicato.  

 

Produttore:  

Indirizzo di 
recapito bollini:  

 

CAP e Luogo:    

E-mail:   

 

 

Quantità 
Bollini ORO     

15mm 
Bollini ORO     

32mm 
Bollini ORO    

50mm 

    

    

Quantità 
Bollini ARGENTO   

15mm 
Bollini ARGENTO    

32mm 
Bollini ARGENTO    

50mm 

    

    

Quantità 
cartoncino  
40x40mm 

cartoncino  
60x60mm 

 

    

    

 

Data e luogo:              

Firma:        

http://www.marcabregaglia.ch/

