
 

   
 ALLEGATO  B) 
      (Articolo 12 comma 2) 

PARTE A) 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO GRAFICO AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE NELLA REGIONE 
PIEMONTE 
 
 
Ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, n. 
5964 recante “Modalità di applicazione del  Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del 
Repertorio nazionale dell'agriturismo. (G.U. Serie Generale n. 134 del 12-6-2014), la Regione 
Piemonte provvede alla regolamentazione dell’utilizzo del marchio grafico in concessione d’uso 
alle aziende agrituristiche piemontesi in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 2/2015 
e del relativo regolamento di attuazione come di seguito riportato. 
Ai fini del riconoscimento e della concessione d’uso del marchio grafico regionale che identifica le 
attività agrituristiche svolte dalle aziende agricole, la Regione Piemonte adotta la seguente 
procedura. 
 
ADOZIONE DEL MARCHIO GRAFICO NAZIONALE AGRITURISMO ITALIA 
1. Il marchio grafico “Agriturismo Italia” è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone 
l’applicazione secondo i principi del Regolamento d’uso riportati nel D.M. 3 giugno 2014, n. 5964. 
 
REQUISITI E CONCESSIONE DEL MARCHIO GRAFICO 
1. Il marchio grafico è concesso alle aziende agrituristiche che esercitano l’attività secondo i 
requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 ed iscritte nel Repertorio nazionale 
dell’agriturismo di cui al D.M.  del 3 giugno 2014, n. 5964. 
2. Ai fini del legittimo utilizzo del marchio grafico, le aziende agrituristiche sottoscrivono in forma 
di autocertificazione il modello MG riportato nella Parte B) del presente Allegato, che costituirà 
parte integrante della modulistica utile per le procedure di avvio e/o variazione delle attività 
agrituristiche. 
3. Qualora le aziende agrituristiche esercitano attività che ricadono nel campo della classificazione 
di cui al D.M. 13 febbraio 2013, n. 1720 ( G.U. Serie Generale n. 54 del 5 marzo 2013) il marchio 
grafico nazionale “Agriturismo Italia” è accompagnato dall’indicazione della classe (da 1 a 5) 
secondo la simbologia riportante i girasoli. 
4. Qualora le aziende agrituristiche, in regola con i requisiti di legge e regolarmente operanti, 
svolgono attività al di fuori del campo di applicazione della classificazione (quali ad esempio 
aziende che esercitano solo attività di ristorazione o solo le attività di cui all’articolo 2, comma 3, 
lettera e) della l.r. 2/2015 senza, pertanto, alcun servizio di pernottamento o di ospitalità ricettiva) 
sono ammesse all’uso del solo marchio grafico nazionale “Agriturismo Italia”. 
5. Le aziende agrituristiche in regola con i requisiti previsti per legge dichiarano nel modello MG in 
particolare: 
a) di esercitare l’attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA 
con le quali si formano gli elenchi degli operatori di cui alla piattaforma informatica regionale  
TURFMNG; 
b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esercitare l’attività agrituristica in 
ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge;  
c) di consentire l’accesso degli organi locali territorialmente competenti per l’esercizio delle 
funzioni di vigilanza nelle attività agrituristiche ai fini delle eventuali relative sanzioni. 



 

6. Le aziende agrituristiche si impegnano, inoltre, ad un uso corretto e consapevole del marchio 
grafico “Agriturismo Italia” e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di 
qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e 
l'offerta complessiva dell'agriturismo. 
 
PUBBLICITA’ ED ESPOSIZIONE DEL MARCHIO GRAFICO 
1. Le aziende agrituristiche utilizzatrici del marchio grafico sono riportate in un elenco ufficiale 
aggiornato e aperto alla consultazione pubblica on line sul sito regionale www.regione.piemonte.it e 
nel Repertorio nazionale dell’agriturismo nell’apposita sezione dedicata del sito 
www.agriturismo.italia.gov.it. 
2. I requisiti della struttura agrituristica e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo 
ben visibile unitamente alle targhe segnaletiche e alle tabelle identificative, specificando, mediante 
opportuna simbologia grafica, ulteriori eventuali servizi offerti con esplicito riferimento 
all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande. 
3. La denominazione “agriturismo” deve essere esclusiva. L’offerta di ogni altro servizio 
compatibile con le disposizioni della l.r. 2/2015 e del regolamento di attuazione é oggetto di 
segnalazione autonoma. 
 
SANZIONI 
1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il marchio grafico ufficiale dell’agriturismo, 
o espone una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per mancato possesso dei 
requisiti dichiarati, sia per perdita degli stessi requisiti non comunicata alle Amministrazioni 
competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 
2/2015. 
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi del comma 
11 dell’articolo 17 della legge medesima.  
 
  
 


