
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALBO FORNITORI 
“VERA PIZZA NAPOLETANA” 

 



 

 
 

REGOLAMENTO  
per l’inserimento nell’albo dei Fornitori Ufficiali 

“Vera Pizza Napoletana” 
 

 
Premesse 

L’associazione Verace Pizza Napoletana, in seguito denominata anche AVPN, nell’ambito della propria attività di tutela e 
promozione della Vera Pizza Napoletana, in Italia e all’estero, intende realizzare a servizio dei propri affiliati, uno strumento 
di supporto al processo di approvvigionamento dei prodotti agroalimentari e non, legati alla filiera produttiva della vera 
pizza napoletana. 
L’AVPN intende quindi realizzare un Albo delle Aziende produttrici di materie prime ed attrezzature conformi ai requisiti 
della “verace pizza napoletana” come da disciplinare allegato al marchio collettivo registrato. L’Albo sarà composto da 
imprese selezionate che per affidabilità di mercato, livello di attrezzature, potenzialità economico-organizzativa e qualità 
dei beni e servizi prodotti, appaiono in grado di soddisfare con continuità, a giudizio insindacabile dell’Associazione, le varie 
sue esigenze. 
L’albo deI Fornitori Ufficiali della “Vera Pizza Napoletana” rappresenta anche uno strumento di promozione internazionale 
delle imprese selezionate, la cui diffusione prevederà iniziative, singole e collettive, a cui le Aziende saranno chiamate a 
partecipare e la cui regolamentazione è parte integrante dell’albo. 
L’AVPN si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, qualora questo sia necessario per la corretta formazione e 
gestione dell'Albo. Nel caso in cui il Regolamento dovesse mutare, AVPN ne darà tempestiva comunicazione alle Aziende 
aderenti, tramite messaggio di posta elettronica e/o mediante avviso pubblicato sul proprio sito web. Nel caso in cui 
l’Azienda non intenda accettare tali nuove condizioni, avrà facoltà di richiedere la cancellazione dall'Albo secondo le 
modalità indicate al successivo paragrafo "Cancellazione dall'Albo". 
 
Art.1 Oggetto 
All’Albo potranno essere iscritti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta -secondo le modalità e con le forme 
indicate dal presente regolamento e relativi  allegati- e che, ad insindacabile giudizio AVPN fatto seguito della verifica di 
sussistenza dei requisiti dei prodotti compiuta da un Ente Terzo o un tecnico incaricato dell’associazione, risultino conformi 
alle specifiche descritte all’interno del disciplinare allegato al marchio collettivo “Vera Pizza Napoletana” registrato 
dall’AVPN e quindi idonei ad essere promossi sul territorio nazionale e all’estero come Aziende consigliate da “Vera Pizza 
Napoletana”. 
L’Albo è diviso per categorie merceologiche e per livelli di attività promozionali che si vogliono raggiungere. 
 
Merceologie 
Le materie prime (secondo le caratteristiche del nostro disciplinare) oggetto dell’istituzione del presente albo sono: 

Farina:  Farina di grano tenero tipo 0 - 00; 
Pomodoro fresco:      S.Marzano dell’Agro Sarnese-nocerino; 

Pomodorini di Corbara (Corbarino); 
“Pomodorino del piennolo del Vesuvio” D.O.P.;  

Pomodoro pelato:     pomodoro pelato S.Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino D.O.P.; 
pomodoro fresco o industriale per pelato del “pomodoro lungo tipo Roma”; Pomodorini 
di Corbara (Corbarino); 

Mozzarella:   mozzarella di bufala campana D.O.P.; mozzarella S.T.G.; 
Fior di latte:                 Fiordilatte dell’Appennino meridionale   

altro fiordilatte certificato;  
Olio extra-vergine d’oliva; 
Prodotti alimentari utilizzati quali condimenti della pizza napoletana. 
 



 

 
 

Ai prodotti alimentari sopra elencati, si aggiungono:  
Forni  
Impastatrici 
Banchi di lavorazione 
Accessori e Utensili 
Altre Attrezzature e tecnologie innovative. 

 

 
Art.2 Requisiti di accesso 
Possono presentare domanda d’iscrizione all’Albo le imprese singole di produzione dei prodotti elencati all’art.1 in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• siano in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad 
individuare ed identificare tutte le fasi di produzione/lavorazione del prodotto); 

• siano in possesso di certificazioni e/o documentazioni rilasciate dagli uffici competenti che attestino il riconoscimento 
del prodotto come DOP, STG o di tipicità (ove richiesto); 

• siano in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta applicazione del sistema di 
autocontrollo igienico ed alimentare (Piano HACCP) in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo fino alla consegna 
alla ditta produttrice dei pasti; 

• siano in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti e in materia igienico sanitaria; 

• risultino conformi alle specifiche del disciplinare allegato al marchio collettivo “Vera Pizza Napoletana” registrato 
dall’AVPN, nonché ai parametri elaborati dal Dipartimento di Scienze alimentari della Facoltà di Agraria dell’Università 
Federico II. Conformità che verrà attestata a seguito di verifica di sussistenza dei requisiti dei prodotti compiuta da un 
Ente Terzo o un tecnico dell’associazione incaricato.  

Nell’ipotesi di imprese associate i su indicati requisiti devono essere posseduti da ognuna delle imprese aderenti al soggetto 
associato richiedente l’iscrizione; 
 
Art.3 Iscrizione all’Albo 
Le imprese, interessate ad essere iscritte nell’Albo, devono presentare domanda scritta, utilizzando esclusivamente il 
modello in allegato (all.A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata la seguente documentazione in 
originale: 

1. certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di appartenenza; 
2. certificazioni e/o documentazioni rilasciate dagli uffici competenti che attestino il riconoscimento del prodotto 

come DOP, STG o di tipicità (ove richiesto); 
3. documento di identità, in corso di validità, del richiedente. 
4. adesione sottoscritta dal richiedente, nell’offerta economica, alle attività di marketing dell’Albo Fornitori della 

“verace pizza napoletana”. 
Le domande devono essere inviate alla Associazione Verace Pizza Napoletana tramite raccomandata A/R, mail o consegnate 
a mano all’indirizzo della segreteria organizzativa: Via Capodimonte 19A - 80131 Napoli. 
Sulla busta deve essere indicato, oltre il mittente, la seguente dicitura:  
Progetto “Fornitore Ufficiale Vera Pizza Napoletana” – Iscrizione Albo. 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento dott. Auricchio Stefano  
tel./ fax: 081.4201205 – email: info@pizzanapoletana.org 
 
L’iscrizione all’Albo viene disposta con provvedimento del direttivo AVPN, a seguito della verifica dei requisiti minimi 
espressi all’art.2 del presente regolamento e comunicato al fornitore mediante rilascio di apposito attestato. Il direttivo 
della AVPN, durante l’iter dell’esame dei requisiti di cui all’art. 2 posseduti dall’impresa interessata, anche sulla base 
delle indicazioni da questa fornite in relazione alle attività di marketing, proporrà l’importo della quota annuale di 
iscrizione per il triennio a venire. 

mailto:info@pizzanapoletana.org


 

 
 

Detto importo, dovendo tener conto sia delle citate preferenze espresse dall’azienda che di opportune valutazioni circa 
la dimensione dell’impresa, la sua articolazione territoriale ed il settore specifico di operatività, potrà necessariamente 
variare considerevolmente da impresa ad impresa.  
La presentazione della domanda di cui sub allegato A non implica per l’azienda l’accettazione dell’importo annuale 
successivamente proposto dalla AVPN per l’iscrizione e la partecipazione alle attività, ma detta accettazione è condizione 
necessaria per il completamento dell’iter procedurale che in mancanza si annulla. 

 
Art. 4 Uitilizzo del Marchio per gli iscritti all’Albo Fornitori 
A seguito dell’iscrizione all’albo, il fornitore è autorizzato a utilizzare il Marchio “Fornitore Ufficiale della Vera Pizza 
Napoletana” secondo le prescrizioni generali del presente articolo, del successivo art. 5 e delle eventuali ulteriori limitazioni 
proposte in sede di accettazione della domanda.  Il marchio è di proprietà della Associazione Verace Pizza Napoletana. 
 
Regole generali per la riproduzione del marchio  
Il Marchio dovrà essere riprodotto esattamente come specificato e preso da materiale fornito su digitale, non riprodotto da 
foto o scansioni. 
 
Abbinamento con altri logo/marchi 
Il Marchio può essere utilizzato in abbinamento con altri logo/marchi dell’Utilizzatore abilitato a farne uso purchè non in 
conflitto o in concorrenza con l’AVPN.  
 
Art. 5 Obblighi del Fornitore nell’utilizzo del Marchio 

Il Fornitore inserito nell’Albo della Verace Pizza Napoletana che intenda utilizzare il Marchio, si obbliga espressamente 
al rispetto delle seguenti regole:  

✓ L’uso del Marchio è strettamente riservato al Fornitore inserito nell’Albo e non è in nessun caso trasferibile. 
Laddove una delle condizioni che hanno portato alla concessione dovesse mutare, l’azienda dovrà darne 
preventiva comunicazione scritta alla AVPN che valuterà la possibilità o meno di mantenere la concessione e 
l’iscrizione all’albo. L’autorizzazione sarà comunque data per iscritto; 

✓ il Marchio dovrà essere rigorosamente conforme, nella forma grafica, nei caratteri e nei colori ed alle 
caratteristiche di cui precedente art. 4; 

✓ l’Avpn potrà effettuare, direttamente o tramite terze parti, verifiche circa gli adempimenti richiesti al Fornitore al 
fine di garantire e preservare il prestigio del Marchio; 

✓ mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio; 
✓ utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l’uso del marchio; 
✓ utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale 

in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio; 
✓ utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale 

promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti; 
✓ non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio; 
✓ non utilizzare il marchio se l’uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia; 
✓ non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già 

immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato; 
✓ per quanto concerne l’uso del marchio in manifestazioni pubbliche, questo dovrà essere espressamente concesso 

per iscritto. 
 
Art. 6 Revoca dell’autorizzazione all’uso del Marchio 
L’Avpn potrà revocare l’autorizzazione all’uso del Marchio nel caso di: 
a) gravi inadempienze al regolamento dell’albo (false dichiarazioni, uso scorretto o indebito del Marchio) e/o al contratto di 
fornitura; 
b) interruzione del rapporto contrattuale tra le parti; 
c) atteggiamenti ostruzionistici nei confronti del’Avpn relativi a richieste di approfondimenti e/o sopralluoghi volti ad 
accertare i requisiti necessari e il corretto utilizzo del Marchio; 



 

 
 

d) fallimento dell’Utilizzatore, sottoposizione a procedura esecutiva o cessazione dell’attività; 
e) cessione dell’attività per la quale è stato concesso l’utilizzo del Marchio. 
La revoca della concessione d’uso comporta: 
a) il divieto immediato dell’utilizzo del Marchio; 
b) l’eliminazione immediata, a carico dell’Utilizzatore, di ogni riferimento al Marchio da qualunque strumento di 
comunicazione (sito internet, cataloghi, pubblicità), da ogni elemento dell’immagine aziendale e da ogni strumento di 
comunicazione commerciale; 
c) la facoltà per L’AVPN di dare notizia della revoca. 
 
Art. 7 Rinuncia all’uso del Marchio 
Il Fornitore iscritto nell’Albo può rinunciare all’uso del Marchio dandone comunicazione tramite raccomandata a.r. alla 
AVPN con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. 
La rinuncia comporta: 
a) la cessazione dell’uso del Marchio dalla data in cui la rinuncia ha effetto; 
b) l’eliminazione, a carico dell’Utilizzatore, di ogni riferimento al Marchio da qualunque strumento di comunicazione (sito 
internet, cataloghi, pubblicità), da ogni elemento dell’immagine aziendale e da ogni strumento di comunicazione 
commerciale. 

 
Art. 8 Validità e aggiornamento dell’Albo 
L’iscrizione all’albo ha validità tre anni dal momento dell’iscrizione e prevede il rinnovo automatico (anche più di un 
rinnovo), salvo recesso da comunicare con raccomandata a/r entro 30 giorni dalla scadenza. 
L’Albo sarà pubblicato sul sito dell’AVPN e delle sue delegazioni. Inoltre, le delegazioni estere si riservano la facoltà di 
richiederne l’integrazione con altre imprese. 
 
Art. 9 Cancellazione dall’Albo  
La cancellazione dall’albo dei soggetti iscritti ha luogo, a seguito di apertura di pratica di infrazione da parte della AVPN, nel 
caso di: 

a) accertata grave inadempienza delle norme del presente regolamento; 
b) perdita dei requisiti di iscrizione; 
c) mancato rinnovo alla scadenza dei tre anni di validità. 
d) mancato versamento della quota annuale pattuita. 

Salvo il caso di cui alla lettera c) una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi tre anni dalla 
cancellazione. 
 
Art. 10 Pubblicità e informazione – Attività collegate  
All’Albo dei Fornitori ufficiali della “Vera Pizza Napoletana” sarà dato il massimo risalto attraverso diverse iniziative di 
promozione, diffusione e valorizzazione. 
Le attività promozionali sono dettagliatamente descritte nell’offerta economica. 
Ciascuna azienda aderente all’albo parteciperà ai costi di promozione attraverso un contributo di spesa definito come 
descritto nell’art.3. 
Sono fatte salve le iniziative specifiche a cui ciascuna azienda vorrà dare vita in collaborazione con l’associazione. 
Tutte le attività promozionali e i loro costi si ritengono annuali. La validità dell’adesione alle attività promozionali deve 
essere confermata ogni anno mediante firma del legale rappresentante. 
 
Art.11 Trattamento dei dati personali a tutela della privacy 
I dati personali forniti dalle imprese candidati saranno raccolti e trattati dalla Partnership di progetto nel rispetto del Codice 
in Materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Art. 12 Controversie 
Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento, che non vengano definite in via 
amichevole, sono deferite ad un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Napoli, 



 

 
 

che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di 
designazione. 
L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più 
opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle 
parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. 
 
Art. 13 Norme finali 
L'iscrizione dell'Impresa nell’albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture e gli affiliati non sono 
assolutamente vincolati nei confronti delle imprese iscritte.  
 
Data,_________________        Firma  
         
        __________________________________ 
 
 



 

 
 

ALLEGATO “A” - Domanda per l’inserimento nell’Albo di Fornitori Ufficiali da “Vera Pizza Napoletana” 

 
Spett.le ASSOCIAZIONE VERACE PIZZA NAPOLETANA 

 
 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il ___________________ residente nel Comune di 

_________________________________________________________ Provincia ____________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________ n. ____________, in qualità 

di Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________ Provinci a______________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. __________, C.A.P.___________ 

C.F. ________________________________ P.I. ______________________________ Tel .______________________ 

Fax_________________________ e-mail _____________________________________________________________ 

Codice SDI _________________________ Pec __________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco aziende consigliate dalla “verace pizza napoletana” per i seguenti prodotti (fare riferimento 
alle tipologie indicate all’art.1 dell’Avviso):  

❑ Farina di grano tenero tipo 0 - 00; 
❑ Pomodoro fresco:  
❑ S.Marzano dell’Agro Sarnese-nocerino D.O.P.; 
❑ Pomodorini di Corbara (Corbarino); 
❑ “Pomodorino del piennolo del Vesuvio” D.O.P.;  
❑ Pomodoro pelato:  
❑ pomodoro pelato S.Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino D.O.P.; 
❑ pomodoro fresco o industriale per pelato del “pomodoro lungo tipo Roma”; 
❑ Mozzarella:  
❑ mozzarella di bufala campana D.O.P.; 
❑ mozzarella S.T.G.; 
❑ Fior di latte: 
❑ Fiordilatte dell’Appennino meridionale  
❑ altro fiordilatte certificato;  
❑ Olio extra-vergine di oliva. 
❑ Prodotti alimentari utilizzati quali condimenti della pizza napoletana. 
❑ Forni a legna, a gas o elettrici. 
❑ Impastatrici 
❑ Banchi di lavorazione 
❑ Accessori 
❑ Utensili 
❑ Altre attrezzature e tecnologie innovative 

 



 

 
 

e a tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e 
successive modifiche ed integrazioni 

DICHIARA 
di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _________________per la seguente 

attività______________________________________________________________________ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione ________________________________ 

forma giuridica ________________________________ 

legali rappresentanti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

di essere in possesso della seguente certificazione e/o documentazioni __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

rilasciate dagli uffici competenti __________________________________che attestino il riconoscimento del prodotto 

come:   ❑  DOP    -    ❑   STG   -    ❑    Altro (specificare)___________________________________________________ 

di effettuare la produzione di prodotti - appartenenti alle su indicate categorie; 
▪ di essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè 

ad individuare ed identificare tutte le fasi di produzione/lavorazione del prodotto); 
▪ di essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta applicazione del sistema 

di autocontrollo igienico ed alimentare (Piano HACCP) in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo; 
▪ di essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti e in materia igienico sanitaria; 
▪ di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
▪ di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 
▪ Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di aver sottoscritto e attentamente preso visione del Regolamento per l’accesso 

alla costituzione dell’Albo fornitori, accettandone senza riserve le norme contenute. 
 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 
 
Si allega alla presente: 
certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di data non anteriore a 3 mesi; 
certificazioni e/o documentazioni rilasciate dagli uffici competenti che attestino il riconoscimento del prodotto come DOP, 
STG o di tipicità (ove richiesto) 
Fotocopia fronte-retro, firmata in originale, del documento di identità in corso di validità, del richiedente; 
Adesione al programma di marketing delle aziende consigliate dalla “verace pizza napoletana”. 
 
 
Data,_________________        Firma  
         
        __________________________________ 


