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Richiesta di ammissione al  

“Paniere dei parchi dell’Appennino Emiliano” 
per SERVIZI TURISTICI 

 
Al fine di richiedere l’adesione della propria azienda al progetto “Softeconomy nei Parchi e nelle aree 

protette dell’Appennino Emiliano” e dei propri prodotti e servizi al “Paniere dei Parchi dell’Appennino 

Emiliano, il legale rappresentante compila e sottoscrive la seguente autodichiarazione, ai sensi del Dpr 

445/2000, autorizza altresì i GAL responsabili del progetto al trattamento dei propri dati secondo la 

normativa vigente sulla privacy. 

La presente richiesta è da inviare, allegando una fotocopia della Carta di Identità del legale rappresentante 

firmatario, al GAL Antico Frignano Appennino Reggiano per fax (059.380063 allegandola ad una e-mail 

(info@saporidiappennino.it) o ad una PEC (info@pec.galmodenareggio.it). 

Per supporto alla compilazione o informazioni sul progetto si scrivere a info@saporidiappennino.it 

[compilare in stampatello leggibile] 
Il sottoscritto  
[nome e cognome] 

 
 
 

legale rappresentante di 
[ragione sociale] 

 
 
 

Con sede a  
[indirizzo, Comune, Provincia] 

 
 
 

Codice ATECO 
 

[barrare una o più opzioni] 
 55 alloggio 
 56 attività dei servizi di ristorazione 
 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e 

servizi di prenotazione e attività connesse 
 93 attività sportive, di intrattenimento e divertimento 

 
 Altro …………………………………………………………………… 

telefono  
[fisso e cellulare] 

 
 
 

e-mail 
 
 

 
 
 

Sito internet 
 
 

 
 
 

 

Data e luogo……………………………………………………………………………………………………… 

firma legale rappresentante…………………………………………………………………………………….. 

mailto:info@saporidiappennino.it
mailto:info@pec.galmodenareggio.it
mailto:info@saporidiappennino.it
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Richiesta ammissione al “Paniere dei parchi dell’Appennino Emiliano” per SERVIZI TURISTICI 
 

DICHIARA1 

1. Che la sua azienda NON ha  in corso procedimenti penali o amministrativi di carattere ambientale, né  

ha ricevuto sanzioni in tal ambito negli ultimi 3 anni 
 

[firma legale rappresentante]…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Che la sua azienda SI IMPEGNA, nel corso dello sviluppo del progetto, a: 

o partecipare attivamente alle iniziative  di promozione territoriale proposte dai GAL e/o dai Parchi con 

particolare riferimento alla partecipazione a fiere, mercatini, attività di qualificazione di eventi locali; 

o attivare nuove collaborazioni, o valorizzare collaborazioni esistenti, con altre imprese presenti nel 

“Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano” e a comunicare ai GAL e/o ai Parchi le caratteristiche 

di tali collaborazioni al fine di valorizzarle nell’ambito del progetto; 

o segnalare attraverso i propri strumenti di comunicazione l’adesione al progetto e soprattutto la 

presenza sul proprio territorio di parchi e aree protette. In particolare si richiede di creare specifici 

link al sito del progetto www.saporidiappennino.it e ai siti delle aree protette presenti nel proprio 

territorio. 
 

[firma legale rappresentante]…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Che la sua azienda OPERA secondo prassi che tutelano l’ambiente ed il territorio in cui è inserita, a tal 

proposito dichiara che, all’atto della sottoscrizione della presente richiesta l’azienda è in una delle 

seguenti condizioni:  
 

[barrare una o più opzioni] 

 Opera secondo un sistema di gestione certificato EMAS e/o ISO14001 

 È una fattoria Didattica ai sensi della Legge Regionale 4/2009 

 Possiede il marchio Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano 

 Possiede il marchio rilasciato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

 Possiede il Marchio rilasciato dall’Ente di gestione Parchi e biodiversità dell’Emilia Orientale 

 Possiede il Marchio ICEA Eco-Bio Turismo 

 Possiede il Marchio Legambiente Turismo 

 Possiede il Marchio Degustibo 

 Possiede il Marchio “Tipico a Tavola” 

 Possiede il Marchio Eco della Provincia di Parma 

 Possiede il marchio “Ecolabel Europeo” per i servizi turistici 

 Possiede il marchio “Accoglienza emiliana – bioagriturismi” ai sensi della Legge Regionale n°4 del 

31 marzo 2009 

 Fa parte di una delle seguenti Strada dei Vini e dei Sapori (Colli Piacentini; Colli di Parma; Colline 

di Scandiano e Canossa; Città Castelli Ciliegi; Appennino Bolognese; Colli d’Imola) 

 ALTRO (deve essere compilata scheda ALLEGATO 1) 
 

[firma legale rappresentante]……………………………………………………………………………………..

                                                           
1
Le seguenti 3 dichiarazioni sono tutte da sottoscrivere obbligatoriamente per accedere al Paniere dei Parchi 

dell’Appennino Emiliano 

http://www.saporidiappennino.it/
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Richiesta ammissione al “Paniere dei parchi dell’Appennino Emiliano” per SERVIZI TURISTICI 

RICHIEDE di essere inserita nel “Paniere dei prodotti dei Parchi dell’Appennino Emiliano per i seguenti servizi turistici:  

Rispetto a tale prodotto l’azienda: 
[barrare una sola opzione] 

Qualità prodotto  

[barrare una o più opzioni] 
 

Firma legale rappresentante 

[per ogni servizio inserito] 

 Solo ristorazione 
 Solo pernottamento: specificare tipologia di struttura:……………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 Ristorazione e pernottamento: specificare tipologia di struttura:  
 
………………………………………………………………………………… 
 agenzia di viaggi e/o tour operator che svolgono servizi di in-coming 
 attività di guida, accompagnamento, istruzione sportiva 
 impianti sportivi, parchi avventura, noleggio attrezzature, 

 
 Altro………………………………………………………………………… 

 

Possiede il marchio  
 Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano 
 rilasciato dal Parco Nazionale dell’App. Tosco Emiliano 
 rilasciato dall’Ente di gestione Parchi dell’Emilia Orientale 
 ICEA Eco-Bio Turismo 
 Legambiente Turismo 
 Tipico a Tavola 
 Degustibo 
 Eco della Provincia di Parma 
 Ecolabel Europeo per i servizi turistici 
 Accoglienza emiliana – bioagriturismi” L.R. n°4 del 2009 
 Guida/Accompagnatore ai sensi ai sensi della L.R. n°4 del 

2000, Guida Alpina CAI 
 ALTRO (deve essere compilata scheda Allegato 2) 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 

 Solo ristorazione 
 Solo pernottamento: specificare tipologia di struttura:……………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 Ristorazione e pernottamento: specificare tipologia di struttura:  
 
………………………………………………………………………………… 
 agenzia di viaggi e/o tour operator che svolgono servizi di in-coming 
 attività di guida, accompagnamento, istruzione sportiva 
 impianti sportivi, parchi avventura, noleggio attrezzature  
 Altro………………………………………………………………………… 

 

Possiede il marchio  
 Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano 
 rilasciato dal Parco Nazionale dell’App. Tosco Emiliano 
 rilasciato dall’Ente di gestione Parchi dell’Emilia Orientale 
 ICEA Eco-Bio Turismo 
 Legambiente Turismo 
 Tipico a Tavola 
 Degustibo 
 Eco della Provincia di Parma 
 Ecolabel Europeo per i servizi turistici 
 Accoglienza emiliana – bioagriturismi” L.R. n°4 del 2009 
 Guida/Accompagnatore ai sensi ai sensi della L.R. n°4 del 

2000, Guida Alpina CAI 
 ALTRO (deve essere compilata scheda Allegato 2) 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 

[La presente scheda può essere ripetuta più volte per aumentare il numero dei servizi turistici per cui si richiede l’inserimento nel Paniere]
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Richiesta ammissione al “Paniere dei parchi dell’Appennino Emiliano” per SERVIZI TURISTICI 

 

ALLEGATO 1 

Qualora una azienda non possegga nessuno dei seguenti  marchi e/o certificazioni
2
, può comunque 

richiedere di essere ammessa al “Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano” ma deve descrive 

brevemente quali buone pratiche di sostenibilità attua e/o si impegna ad attuare nel corso del progetto, (con 

particolare riferimento a produzione e/o utilizzo di energie rinnovabili, riduzioni consumi energetici ed idrici, 

riduzioni e corretta gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, relazioni con il territorio - filiera corta, tutela 

biodiversità, manutenzione territorio, educazione ambientale, agricoltura sociale….)  

 

[descrivere brevemente e se necessario allegare documentazione] 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

L’azienda si rende disponibile ad offrire massima collaborazione alle verifiche che potranno essere condotte dai GAL in 

merito alla veridicità di quanto sopra dichiarato. 

 

 

[firma legale rappresentante]…………………………………………………………………………………….. 

                                                           
2
Opera secondo un sistema di gestione certificato EMAS e/o ISO1400, È una fattoria Didattica ai sensi della Legge Regionale 4/2009, 

Possiede il marchio Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano, Possiede il marchio rilasciato dal Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco Emiliano, Possiede il Marchio rilasciato dall’Ente di gestione Parchi e biodiversità dell’Emilia Orientale, Possiede il Marchio ICEA Eco-

Bio Turismo, Possiede il Marchio Legambiente Turismo, Possiede il Marchio Degustibo, Possiede il Marchio “Tipico a Tavola”, Possiede il 

Marchio Eco della Provincia di Parma, Possiede il marchio “Ecolabel Europeo” per i servizi turistici, Possiede il marchio “Accoglienza emiliana 

– bioagriturismi” ai sensi della Legge Regionale n°4 del 31 marzo 2009, Fa parte di una delle seguenti Strada dei Vini e dei Sapori (Colli 

Piacentini; Colli di Parma; Colline di Scandiano e Canossa; Città Castelli Ciliegi; Appennino Bolognese; Colli d’Imola) 
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Richiesta ammissione al “Paniere dei parchi dell’Appennino Emiliano” per SERVIZI TURISTICI 

 

ALLEGATO 2 

Qualora un prodotto non possegga nessuno dei seguenti  marchi e/o certificazioni
3
, può comunque 

essere inserito nel “Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano” ma la azienda richiedente deve descriverne 

brevemente come viene erogato il servizio turistico, mettendo il luce soprattutto le relazioni con il territorio e le 

collaborazioni con altre aziende locali soprattutto tra i fornitori, la qualità del ciclo produttivo. 

 [descrivere brevemente e se necessario allegare documentazione] 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

L’azienda si rende disponibile ad offrire massima collaborazione alle verifiche che potranno essere condotte dai GAL in 

merito alla veridicità di quanto sopra dichiarato. 

 

[firma legale rappresentante]…………………………………………………………………………………….. 

                                                           
3
Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano, marchio rilasciato dal Parco Nazionale dell’App. Tosco Emiliano, 

marchio rilasciato dall’Ente di gestione Parchi dell’Emilia Orientale, marchio ICEA Eco-Bio Turismo, marchio Legambiente 
Turismo, marchio Tipico a Tavola, marchio Degustibo, marchio Eco della Provincia di Parma, marchio Ecolabel Europeo per i 
servizi turistici, accreditamento Accoglienza emiliana – bioagriturismi” L.R. n°4 del 2009; Guida/Accompagnatore ai sensi ai 
sensi della L.R. n°4 del 2000, Guida Alpina CAI 
 


