
MARCHIO D’AREA MONTAGNA PISTOIESE 

Regolamento per l’uso e l’accesso all’uso del Marchio collettivo 

 

 

Art. 1 - Marchio 

Il Marchio collettivo è costituito dalle lettere MP, iniziali elaborate in forma grafica delle parole “Montagna 

Pistoiese”, in particolare la lettera M raffigura due montagne con le cime innevate; dalla scritta per esteso 

“Montagna Pistoiese” e dal payoff In Toscana, naturalmente; in inglese In Tuscany, naturally. 

 

Art. 2 - Titolarità e funzioni del soggetto gestore 

Il titolare del Marchio è l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese (da ora in avanti denominata 

soggetto gestore), che lo gestisce su mandato del Comune di San Marcello Piteglio. 

L’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, con sede amministrativa in Piazzetta Achilli n. 7, 51028 

San Marcello Piteglio (PT), Codice Fiscale e Partita IVA 01765470479, è un’associazione senza scopo di lucro, 

istituita con atto notarile il 22.11.2011 e iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di 

Pistoia in data 26.06.2012, con il numero 213. 

L’Associazione è costituita da soggetti pubblici (Provincia e Comune di Pistoia, Comuni Montani e Diocesi di 

Pistoia) e da statuto si propone di valorizzare, anche per finalità turistiche, il patrimonio materiale e 

immateriale storico, artistico, demo-etno-antropologico, paesaggistico e naturalistico della Montagna 

Pistoiese. 

 

Il soggetto legittimato a rappresentare l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese è il legale 

rappresentante/presidente pro tempore della suddetta, attualmente la Dott.ssa Manuela Geri, in carica dal 

28/12/2016, con scadenza 28/12/2021. 

 

Marchio e relativo payoff sono stati registrati dall’Associazione Ecomuseo in data 28.11.2019 al Ministero 

dello Sviluppo Economico DGLC-UIBM, con domanda n. 302019000089316. 

 

Il soggetto gestore ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo del Marchio. 

In particolare, esso svolge le seguenti funzioni: 

• Gestisce la procedura di concessione di licenza d’uso del Marchio, avvalendosi della collaborazione 

delle Associazioni di categoria, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente; 

• Realizza e aggiorna un’apposita banca dati dei licenziatari del Marchio, visibile on line sul sito 

www.ecomuseopt.it; 

• Vigila sul corretto utilizzo del Marchio ed è legittimato ad intervenire per valutarne l’uso, anche 

attraverso soggetti terzi; 

• Provvede a revocare la licenza d’uso e ad adottare i provvedimenti previsti in caso di utilizzo 

improprio o scorretto del Marchio. 

 

Art. 3 - Licenza d’uso 

La licenza d’uso del Marchio è concessa a titolo gratuito e a tempo indeterminato dal soggetto gestore, salvo 

quanto stabilito dall’art. 9 del presente Regolamento, su richiesta scritta dell’interessato.  

Essa conferisce il diritto all’utilizzo del Marchio solo ed esclusivamente per i beni e i servizi, indicati all’art. 5 

del presente Regolamento. 

Eventuale rinuncia alla licenza deve essere comunicata dal Licenziatario all’Ecomuseo della Montagna 

Pistoiese tramite mail all’indirizzo marchiomontagnapistoiese@gmail.com. 

 

 



Art. 4 - Soggetti che possono richiedere la licenza 

Possono richiedere licenza di utilizzo del Marchio aziende, esercenti, associazioni di categoria, associazioni e 

fondazioni attive sul territorio della Montagna Pistoiese. 

L’utilizzo del Marchio è consentito ai soggetti che rispondono ai seguenti requisiti: 

• Onorabilità: rispetto delle normative generali, di settore e delle norme sul lavoro; 

• Territorialità: l’attività del soggetto deve essere riferibile al territorio della Montagna Pistoiese; 

• Contributo al miglioramento dell’attrattività del territorio. 

Il licenziatario garantisce il rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti al proprio settore di attività; 

garantisce altresì la qualità dei prodotti, dei servizi o delle iniziative, al fine di contribuire a consolidare 

l’immagine e i valori del Marchio. 

 

Art. 5 - Beni e servizi ammissibili 

L’utilizzo del Marchio può essere richiesto per tutti i prodotti e i servizi e per le attività di animazione e 

valorizzazione del territorio, che l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese ha selezionato in fase di 

registrazione dello stesso. 

Per qualsiasi controversia si fa comunque riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 febbraio 

2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale, e successive modifiche e integrazioni. 

 

Nel caso in cui il Marchio venga utilizzato per particolari prodotti, regolati da apposita normativa, il presente 

Regolamento si adegua al relativo disciplinare di produzione. 

 

Art 6 - Modalità di richiesta 

La domanda per il rilascio della licenza d’uso deve essere redatta in forma scritta, utilizzando l’apposita 

modulistica, presente sul sito www.ecomuseopt.it e inviata al soggetto gestore, tramite posta elettronica 

all’indirizzo marchiomontagnapistoiese@gmail.com. 

Il soggetto richiedente deve rispettare i criteri stabiliti all’art. 4 del presente Regolamento, che saranno 

sottoposti a verifica da parte dell’Ecomuseo o delle associazioni di categoria, con riguardo a ciascun settore 

di appartenenza. 

La concessione della licenza d’uso è rilasciata dal soggetto gestore a seguito dell’esito positivo della verifica 

dei requisiti. 

 

Art. 7 - Modalità di utilizzo del Marchio 

Il Marchio deve essere utilizzato esclusivamente nei modi previsti dal manuale d’uso allegato, che definisce 

le norme per la riproduzione corretta delle forme, dei colori, dei caratteri, delle dimensioni e altri eventuali 

elementi distintivi. 

Il Marchio deve essere riprodotto in dimensioni che ne consentano la corretta leggibilità e utilizzando il 

supporto originale ricevuto, al fine di garantire il mantenimento della massima qualità. 

Il Marchio non può essere utilizzato come segno identificativo prevalente su quello del prodotto/servizio o 

dell’impresa e non può essere incorporato ad altri marchi di azienda o di prodotto/servizio. 

 

Il richiedente si impegna ad utilizzare il Marchio solo per i beni e/o servizi per i quali gli è stata concessa la 

licenza, a rispettare il presente regolamento e ad attenersi alle modalità di utilizzo del Marchio, elencate nel 

manuale d’uso. 

Il licenziatario non è autorizzato a cedere la licenza o concedere l’uso del Marchio in sublicenza. 

 

Art. 8 - Sanzioni 

In caso di utilizzo improprio del Marchio, il soggetto gestore è autorizzato a procedere a verifiche, anche 

tramite persone incaricate, e, sentito il parere del Comune di San Marcello Piteglio, ad adottare 



provvedimenti, fino ad arrivare alla revoca della licenza d’uso del Marchio.  I provvedimenti, opportunamente 

motivati, saranno comunicati per scritto all’interessato. 

I singoli cittadini, in quanto utilizzatori dei prodotti o servizi contraddistinti dal Marchio, possono segnalare 

tramite mail all’Ecomuseo, all’indirizzo marchiomontagnapistoiese@gmail.com, eventuali carenze 

riscontrate nei suddetti servizi, prodotti o attività, che possono danneggiare l’immagine positiva del Marchio. 

Le segnalazioni in forma anonima e non circostanziata non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 9 - Revoca 

La licenza d’uso del Marchio può essere revocata dal soggetto gestore nel caso in cui il licenziatario: 

- Non acconsenta a sottoporsi alle verifiche richieste; 

- Perda i requisiti di qualità di cui agli articoli precedenti; 

- Dimostri scarsa convinzione nel voler risolvere le carenze eventualmente segnalate dagli utenti; 

- Cessi di svolgere la propria attività sul territorio della Montagna Pistoiese. 

Al licenziatario al quale venga revocata la licenza, è proibito qualsiasi uso del Marchio. 

 

Art. 10 - Deroghe 

L’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese si riserva la facoltà di affidare in futuro a soggetti terzi la 

gestione del Marchio collettivo Montagna Pistoiese, previo consenso e su richiesta del Comune di San 

Marcello Piteglio. 


