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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Oggetto:  Approvazione del programma “Amico del Parco di Veio” per la 

sostenibilità ambientale e sociale del territorio. 

IL PRESIDENTE 

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto lo Statuto dell’Ente adottato con Decreto del Presidente Giorgio Polesi n. 10 del 21.05.2019; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 08 maggio 2019 con il quale è 

stato nominato Presidente del Parco di Veio il Sig. Giorgio Polesi; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00305 del 10.12.2019 con il quale è 

nominato Direttore dell’Ente Regionale Parco di Veio il Dottor Danilo Casciani; 

visto il Decreto del Presidente n. T00002 del 29.01.2021 relativo a “Approvazione del Piano della 

Performance 2021-2023 e individuazione degli obiettivi organizzativi/operativi e individuali 

assegnati al direttore dell’Ente Parco”; 

considerato che, tra le finalità istituzionali dell’Ente, ha grande rilievo la promozione di attività di 

educazione, formazione e ricerca scientifica finalizzata alla diffusione dei principi della salvaguardia 

ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali delle comunità che vivono nel territorio dell’area 

naturale protetta; 

considerato che il Parco, a tale scopo, promuove iniziative atte a favorire la sostenibilità dello 

sviluppo economico e sociale attraverso la valorizzazione e la sperimentazione di attività ricreative 

tradizionali compatibili con l’esigenza di tutela dell’ambiente e che favoriscano nuove forme di 

occupazione; 

visto il “Disciplinare per la concessione dell’uso della denominazione e del marchio del Parco”, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 13 dicembre 2006 e 

modificato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n. 43 del 24 ottobre 2007; 

ritenuto che tale disciplinare abbia ormai esaurito le potenzialità di supporto allo sviluppo 

sostenibile del territorio; 

ritenuto necessario disporre di uno strumento adeguato di sviluppo e coordinamento delle realtà 

economiche locali che possa concorrere efficacemente alla promozione delle attività e delle 

produzioni di beni e servizi che caratterizzano il territorio del Parco e in grado soprattutto di 

sfruttare le potenzialità della rete; 

visto il testo del Programma Amico del Parco di Veio elaborato dagli addetti alla Comunicazione, 

Educazione e Sviluppo Sostenibile dell’Ente che è parte integrale del presente atto; 

valutato che tale programma possa contribuire in modo attivo allo sviluppo economico e sociale, 

dando al territorio l’opportunità di avere un’offerta turistica coordinata e potenziata da una serie di 

servizi integrati; 
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ritenuto che tale programma risponda alle finalità istituzionali del parco consentendo, tra l’altro  

di promuovere direttamente i singoli operatori che vi aderiscono, creando di fatto una vera e 

propria rete sinergica tra il Parco e gli operatori indirizzata alla valorizzazione delle tipicità del 

territorio e alla interconnessione delle varie realtà economiche esistenti; 

DECRETA 
 

Di approvare il Programma “Amico del Parco di Veio”, allegato al presente atto e di questo parte 
integrante. 
 
Di sospendere la validità della Deliberazione di istituzione della concessione dell’uso della 
denominazione e del marchio del Parco di Veio e del relativo disciplinare. 
 
Di convertire le concessioni dell’uso della denominazione e del marchio del Parco di Veio, ad oggi 
operanti, in adesioni al programma “Amico del Parco di Veio”, ove non diversamente  espresso 
dagli interessati. 
 
Di convertire le richieste di concessione dell’uso della denominazione e del marchio del Parco di 
Veio, attualmente presentate e ancora in fase di istruttoria, in richieste di adesione al programma 
Amico del Parco di Veio, ove non diversamente espresso dagli interessati. 
 
Di sostenere con il supporto delle attività di divulgazione, comunicazione e promozione del Parco 
le attività e le iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio promosse dagli operatori 
aderenti al programma “Amico del Parco di Veio”. 

Di condizionare l’inclusione nel programma Amico del Parco di Veio, il sostegno alle attività e le 
iniziative messe in atto dagli operatori aderenti al programma “Amico del Parco di Veio”: 

1)  alla promozione dell’immagine positiva del Parco attraverso attività di pubblicizzazione 
dell’iniziativa con:  

 divulgazione dell’evento attraverso televisioni e radio; 

 citazione della localizzazione dell’evento in uno dei Comuni del Parco, sia negli 
eventuali spot pubblicitari che nei comunicati stampa che verranno realizzati;  

 apposizione del logo del Parco, in dimensioni tali da essere visibile e leggibile in 
tutte le sue parti all’occhio umano e posizionato in alto rispetto alla grafica, su tutto 
il materiale pubblicitario e di comunicazione che sarà prodotto e diffuso in merito 
all’evento patrocinato. 

2)  allo svolgimento delle attività relative all’iniziativa nel rispetto delle norme di tutela 
dell’ambiente naturale, della normativa generale di settore e, in particolare, nel rispetto 
delle norme di sicurezza, dando massima rilevanza alle misure di salvaguardia sanitaria 
conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della sicurezza sanitaria 
degli operatori, dei fruitori e di tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle attività relative 
all’iniziativa patrocinata; 

3) alla verifica da parte degli operatori stessi delle condizioni di fattibilità delle iniziative 
rispetto alle misure previste dalla normativa per contrastare il diffondersi dell’epidemia da 
Covid19 in vigore nel periodo programmato per la realizzazione delle iniziative stesse, 
assumendosene, con ciò, tutte le conseguenti responsabilità; 

4)  all’acquisizione, ai sensi dell’art. 13 della L. 394/2001 e smi e dell’art. 13 della L. 134/2012 
e smi, il parere di competenza autorizzativo dell’Ente Parco previsto dalla vigente 
normativa, qualora le iniziative implichino interventi soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica che coinvolgono aree comprese all’interno del perimetro dell’Area Naturale 
Protetta e nel caso fosse prevista l’installazione di strutture temporanee, oltre agli altri 
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pareri inter-procedurali previsti dalla legge, in quanto la concessione dell’uso del marchio 
del Parco di Veio non assolve all’obbligo di permessi, autorizzazioni o prescrizioni similari, 
derivanti dalla normativa in vigore. 

Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari all’esecuzione 
del presente atto. 

 
                       Il Presidente 
                   Giorgio Polesi 

                                         Atto firmato digitalmente 
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Allegato al Decreto del Presidente n.       del 

Parco Regionale di Veio 
 

Programma 
 

“AMICO del PARCO di VEIO”  

sostenibilità ambientale e sociale per la 
valorizzazione del territorio  

 

DISCIPLINARE  

Approvato con Decreto del Presidente n. _________________ 

 

Pagina  5 / 28

Atto n. T00012 del 19/03/2021



 

 5 

Il Programma “Amico del Parco di Veio” 

L’Ente Regionale Parco Naturale di Veio, nell’ambito della proprie finalità istitutive e nel rispetto dei 

principi della legge n. 349/91, art. 14 e della Legge Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997 e 

successive modificazioni, intende contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio 

attraverso i canoni della sostenibilità ambientale e sociale con la realizzazione del programma 

denominato “Amico del Parco di Veio”. 

Il Programma si prefigge l’obiettivo di concorrere alla promozione delle attività e delle produzioni di 

beni e servizi che caratterizzano il territorio del Parco e in quello dei comuni il cui territorio è 

parzialmente compreso nel Parco di Veio. 

 “Amico del Parco di Veio” è rivolto ai titolari di alberghi, bed & breakfast, agriturismi, 

affittacamere, ristoranti, bar e esercizi simili, oltre che ad attività di preparazione e trasformazione 

agroalimentare, operatori e animatori della didattica ambientale, promotori culturali del patrimonio 

storico-archeologico e delle tradizioni del territorio, guide naturalistiche ed escursionistiche, 

operatori dello sport ed escursionistici. 

Il Programma consentirà di promuovere direttamente i singoli operatori che vi aderiscono, creando 

di fatto una vera e propria rete sinergica tra il Parco e gli operatori  tendente alla valorizzazione 

delle tipicità del territorio e alla interconnessione delle varie realtà economiche esistenti. 

Il Programma non determina in alcun modo la creazione di un marchio di qualità, ma si basa su 

semplici principi e obiettivi, riconducibili alla sostenibilità ambientale e sociale, che tutti i soggetti 

coinvolti sono tenuti a rispettare per dimostrare di condividere le stesse finalità di tutela e rispetto 

ambientale e sociale, oltre che quelle legate alla valorizzazione del territorio attraverso tipologie di 

turismo innovativo, sostenibile e che si basi su risorse prioritariamente locali.  

Con la realizzazione di questo programma, si vuole sperimentare, insomma, un modello di sviluppo 

territoriale che parte dal basso e dalle risorse reali del territorio. 

Il Parco, in evoluzione alle esperienze di sviluppo sostenibile perseguite in precedenza, si vuol 

porre, ora, come volano di uno strumento efficace di sviluppo e coordinamento delle realtà 

economiche locali; il beneficio per il territorio sarà quello di avere un’offerta turistica coordinata e 

potenziata da una serie di servizi integrati. 

Nelle more dell’adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) la procedura 

relativa al programma “Amico del Parco di Veio” è da intendersi sperimentale e soggetta, 

conseguentemente, ad una gestione adattativa, anche in relazione alle indicazioni che potranno 

successivamente scaturire dal confronto con i singoli operatori. 
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Finalità del Programma “Amico del Parco di Veio” 

La partecipazione al Programma “Amico del Parco di Veio” è finalizzata a: 

 Mettere in rete e sostenere le attività economiche e socio-culturali inerenti  la sfera del turismo 
nel territorio del Parco; 

 promuovere la sostenibilità ambientale e sociale; 

 salvaguardare la biodiversità naturale e produttiva; 

 garantire la qualità e la salvaguardia dell’ambiente naturale in genere e nel territorio del Parco 
Regionale di Veio; 

 facilitare l’accesso del pubblico, in generale ed ai portatori di handicap in particolare, ai servizi 
e prodotti a minor impatto ambientale; 

 incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio; 

 salvaguardare le tradizioni e le tipicità del territorio; 

 favorire il consumo e la commercializzazione delle produzioni tradizionali locali; 

 garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Parco; 

 promuovere il territorio del Parco di Veio e dei Comuni compresi anche solo parzialmente 
nell’area naturale protetta. 

 

 

Operatori coinvolti 

 

Sono individuate le seguenti categorie di operatori: 

 

 Operatori didattici, naturalistici, culturali, di promozione sociale e territoriale, operatori dello 
sport ed escursionistici. 

 

 Operatori della Ricettività:   
Bar – Ristoranti – Birrerie - Pub 
Ostelli – B&B – Case vacanza 

Alberghi – Affittacamere - Agriturismi 

 

 Aziende Agricole 
 

 Produzioni agroalimentari, trasformazioni agroalimentari - Artigianato 
 

Dall’adesione al programma saranno compilati degli elenchi, uno per ogni categoria di operatori 

“Amico del Parco di Veio”, ognuno per la propria specialità di attività e/o produzione e servizio. 

 

Gli Operatori potranno fare domanda all’Ente Parco tramite un’apposita modulistica per essere 

inseriti elenchi e beneficiare dell’essere parte attiva di un’istituzione che affianca alla sua missione 

di conservazione di ecosistemi naturali quella di volano dello sviluppo sostenibile nel settore 

turistico. 

 

Impegni del Parco verso gli operatori “Amico del Parco di Veio” 
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Il Parco diventerà per le strutture e gli operatori aderenti un amplificatore di tutto quello che 

riguarda la promozione e la comunicazione al fine di favorire la conoscenza di tutte le realtà 

presenti all’interno della Rete di operatori con i rispettivi beni, servizi, competenze, saperi, tecniche 

e tradizioni espresse in ognuno dei vari comparti e che sono sono espresse, conservate e 

tramandate al fine di valorizzare il territorio del Parco. 

 

Il Parco di Veio svolgerà le seguenti attività: 

 

1. Inserimento nel sito del Parco dell’elenco degli operatori aderenti, con relativo 

collegamento link al sito aziendale.  

2. Concessione dell’uso della denominazione e del logo “Amico del Parco di Veio”, 

utilizzabile per la caratterizzazione della struttura sia presso la sede che sugli strumenti 

comunicativi, anche digitali, adottati dalla stessa. 

3. Inserimento nelle comunicazioni ufficiali dell’Ente delle principali attività realizzate da ogni 

singola struttura, o da reti di strutture consigliate, se coerenti e compatibili con le finalità 

istituzionali del Parco. 

4. Messa a disposizione di uno spazio espositivo per le strutture consigliate, all’interno di fiere 

ed eventi a cui parteciperà l’Ente Parco. 

5. Agevolazione all’accesso nella costituzione di partenariati in caso di partecipazione 

congiunta a bandi di progetti comunitari per gli operatori aderenti. 

6. Organizzazione di incontri di formazione, informazione e coordinamento relativi ad attività, 

anche a fini promozionali dell’Area Naturale Protetta, portate avanti dal Parco, anche a 

livello regionale ed extraregionale. 

 

Impegni degli operatori aderenti al programma nei confronti del Parco  

 

Gli Operatori che richiederanno l’inserimento nel programma “Amico del Parco di Veio” 

dovranno rispettare i requisiti previsti dai relativi disciplinari di categoria e   autocertificarne il 

possesso, ove richiesto. 

 

L’Ente Parco rilascerà il riconoscimento previa verifica delle dichiarazioni fornite e dei requisiti 

iniziali. L’Ente Parco si riserva periodicamente di effettuare verifiche al fine di confermare il 

riconoscimento o ritirarlo per mancato rispetto degli impegni assunti. 

 

Con provvedimento del Consiglio Direttivo dell’Ente, previo confronto con le strutture aderenti, i 

disciplinari di categoria potranno essere adeguati alle mutate condizioni sociali, economiche, 

tecnologiche e strategiche del territorio e dell’Area Protetta. 

 

L’utilizzo della denominazione di “Amico del Parco di Veio”, “Parco Naturale Regionale di Veio”, 

“Parco Regionale di Veio”, “Parco Naturale di Veio” o “Parco di Veio” e del relativo Logo senza la 

necessaria autorizzazione sarà perseguito in sede civile e penale. 

Il logo di riconoscibilità di partecipazione al programma, Titolarità 

L’Ente Regionale Parco di Veio è titolare della denominazione “Parco Naturale Regionale di Veio”, 

“Parco Regionale di Veio”, “Parco Naturale di Veio” o “Parco di Veio” e del relativo Logo. 
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Allo stesso modo è titolare della denominazione “Amico del Parco di Veio”, “Amico del Parco” e del 

relativo logo di riconoscibilità di partecipazione al programma “Amico del Parco di Veio”. 

 

L’Ente verifica il suo corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari del Parco, con le 

finalità e gli obiettivi della Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni e 

con le finalità di promozione economica e sociale di cui all’art. 14, comma 4, della legge, 6 

dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”. 

Descrizione del logotipo ed utilizzazione 

Rettangolo di colore avana bordato di arancio, contenente in basso a sinistra lo skiline di un volto 

di uomo avente i caratteri classici della scultura di epoca etrusca che riprende i tratti somatici 

dell’opera scultorea denominata “Apollo di Veio”, di colore verde scuro trasbordante dal rettangolo 

di fondo in senso verticale. 

In alto a destra è posto lo skiline di un riccio dello stesso colore del volto. 

In linea con il volto e sotto il riccio, compare la scritta “VEIO” in carattere Postantiqua maiuscolo 

grassetto di colore rosso bordeaux. 

Al rettangolo avana si sovrappone un altro rettangolo, di dimensioni ridotte rispetto al primo (3:1), 

di colore arancio, bordato rosso bordeaux recante all’interno la scritta “PARCO DI” in carattere 

postantiqua maiuscolo di colore verde scuro. 

In ogni caso il Logo deve essere sempre riprodotto nella versione a colori. Solo in caso di necessità 

inconfutabile potrà essere utilizzata la versione in bianco e nero. 

In presenza di particolari esigenze di stampa (es. etichette stampate a 1 o 2 colori e che non 

prevedano il nero) è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più scuro 

presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero del logotipo con il colore più scuro 

utilizzato sullo stampato. 

Ammissione al Programma “Amico del Parco di Veio” 

L’ammissione al Programma e l’inclusione nei relativi elenchi avviene attraverso specifiche 

convenzioni, con i soggetti che svolgono la loro attività nei settori di produzione e commercio di cui 

alla “Classificazione di Nizza” – edizione 2020. 

I requisiti specifici per ognuna delle categorie di operatori sono riportati su allegati fogli formato 

“Excell-2010” che sono parte integrante del presente disciplinare. 

Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l’istruttoria delle domande di ammissione al 

Programma, gli Uffici preposti del Parco hanno il compito di ricevere le domande e verificare la 

completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale e opportuna integrazione e di 

verificare il rispetto del presente disciplinare. 

Accertata la completezza della documentazione presentata, gli Uffici procedono all’istruttoria della 

domanda, effettuando una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente. 

Gli Uffici, per ciascun richiedente, predispongono ed effettuano i necessari sopralluoghi, 

redigendone opportuna verbalizzazione, acquisiscono documentazione fotografica e ogni altra 
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documentazione, atto  o elemento ritenuto necessario alla formazione del relativo fascicolo di 

ammissione.  

In caso di mancanza di più di uno dei requisiti espressamente richiesti dal presente disciplinare gli 

Uffici provvedono a formalizzare al richiedente l’impossibilità all’ammissione, specificandone le 

motivazioni. 

L’ordine di istruttoria utilizzato dagli Uffici è quello cronologico relativo ai tempi di presentazione 

delle domande. 

A tal fine, viene istituito un "Registro informatico delle richieste di ammissione al Programma, nel 

quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, secondo il protocollo di arrivo assegnato, 

tutte le domande pervenute, con i dati necessari.  
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DISCIPLINARI CATEGORIE OPERATORI 

1 - Operatori Ricettività 

SETTORE DI 
INTERVENTO 

REQUISITO 
MODALITA' DI 
VERIFICA 

NOTE 

Rispetto della 

normativa 

La struttura deve essere in 

regola dal punto di vista 

edilizio, sanitario, della 
sicurezza e del rispetto della 

normativa del Parco, anche 
relativamente alle aree 

esterne. 

Autocertificazione e 
successiva verifica da 

parte degli uffici. 

  

Promozione 
del Parco 

La struttura si impegna 

all'allestimento all'interno della 

struttura di un adeguato 
spazio dove esporre le notizie 

relative al Parco ed alle sue 
attività. 

Verifica sul posto 

Il materiale è fornito 

dall'Ente Parco in 
forma cartacea e/o 

digitale. 

L'esercizio si impegna a 
consegnare agli ospiti il 

materiale informativo del 
Parco e del territorio. 

Verifica sul posto 

L'impegno è relativo 
al materiale che il 

Parco produce 
compatibilmente con 

la disponibilità di 

risorse disponibili 
per tale produzione. 

L'esercizio si impegna a 
garantire ai clienti 

l'informazione ed i riferimenti 
relativi alle Guide Ambientali 

Escursionistiche, Operatori 
didattici ed accompagnatori di 

fruizione del patrimonio 

consigliate dal Parco. 

Verifica a campione 

L'elenco delle guide 

è quello fornito 
dall'Ente Parco. 

L'esercizio si impegna a fornire 

disponibilità a vendere, previo 
riconoscimento di un aggio del 

50 %, materiale promozionale 

del Parco (cartine 
escursionistiche, 

gadget,pubblicazioni, guide, 
ecc.). 

Verifica da parte degli 

uffici 

L'impegno è relativo 
al materiale che il 

Parco produce 

compatibilmente con 
la disponibilità di 

risorse disponibili 
per tale produzione. 

La tipologia di 

materiale viene 
concordata con 

l'esercizio anche in 
relazione alla 

tipologia di clientela 

ed agli spazi 
disponibili per tale 

attività. 
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Valorizzazione 

dei prodotti 

agroalimentari 
locali 

Nella ristorazione, l'esercizio si 

impegna ad utilizzare 
preferibilmente prodotti di 

origine locale, evidenziandoli 

sul menù. Nei menù proposti, 
prevedere almeno 2 prodotti 

di aziende agricole o di 
trasformazione consigliate dal 

Parco. A fianco del menù, 
dovrà essere fornita al cliente 

una sintetica spiegazione 

dell'origine dei prodotti. 

Trasmissione al Parco 
dei menù tipo 

L'elenco delle 
aziende agricole e di 

trasformazione 
consigliate del Parco 

è fornito dall'ente 
gestore. La voce è 

applicata dai bar 

limitatamente alle 
possibilità di risorse 

disponibili per tale 
produzione. 

Nelle prime colazioni, 

l'esercizio si impegna a 
prevedere l'uso di prodotti 

locali e/o delle aziende 

agricole o di trasformazione 
consigliate dal Parco. 

L'impegno si 

concretizza nella 
messa a disposizione 

di almeno un 
prodotto. L'impegno 

è applicabile anche 

ai bar. 

L'esercizio si impegna a 

mettere a disposizione dei 

clienti indirizzi e riferimenti 
delle aziende produttrici dei 

prodotti serviti nella struttura. 

Verifica sul posto 

L'elenco delle 
aziende è quello 

fornito dall'Ente 
Parco. 

Trasmissione 

della cultura 
locale 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

L'esercizio si impegna ad 
allestire nella struttura una 

biblioteca con testi e/o 

audiovisivi inerenti il Parco, il 
territorio e il suo patrimonio 

culturale, a disposizione per la 
consultazione da parte degli 

ospiti. 

Verifica presso la 
struttura 

L'Ente consegnerà 
gratuitamente una 

parte del materiale 
documentale, 

secondo disponibilità 

e compatibilmente 
con gli spazi 

disponibili presso 
l'attività. 

L'esercizio si impegna a 
partecipare a 

eventi/manifestazioni di 
promozione e valorizzazione 

della tradizione e degli eventi 

culturali organizzati dall’Ente 
Parco o da enti o soggetti del 

territorio. 

Verifica nel corso delle 

manifestazioni (almeno 
1 l'anno) 

L'impegno non 
comporta costi 

monetari diretti per 

l'esercizio. 

L'esercizio si impegna, a 
completamento dell’arredo 

interno, ad esporre stampe, 

quadri e/o fotografie aventi 
per oggetto il paesaggio o le 

tradizioni storico-culturali del 
territorio. 

Verifica presso la 

struttura 
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Trasmissione 

della cultura 
locale 

L'esercizio si impegna ad 

organizzare escursioni guidate 
per gli ospiti, in collaborazione 

o in convenzione con guide 
turistiche o ambientali ed 

escursionistiche o ad 

indirizzare gli ospiti verso le 
attività organizzate dalle guide 

accreditate del Parco. 

Organizzazione di 

almeno 3 attività annue 
  

Riconoscibilità 

L'esercizio si impegna a 

posizionare il materiale di 
segnalazione fornito dal Parco 

in posizione visibile all’ingresso 
dell’esercizio stesso, ivi 

compresa la targa di 

riconoscimento "Amico del 
Parco di Veio" che sarà 

consegnata all'ammissione 
dell'operatore al Programma. 

Verifica presso la 

struttura 
  

Collaborazione 

al programma 
"Amico del 

Parco di Veio" 

Al momento del primo 

contatto per la prenotazione 
(tramite telefonata, e-mail, 

fax,ecc.) l'esercizio si impegna 

- se la struttura non ha 
disponibilità di posti, fornire i 

riferimenti di uno degli altri 
esercizi consigliati aderenti al 

programma "Amico del Parco 

di Veio"; 
- su richiesta degli ospiti, a 

dare indicazioni su luoghi da 
visitare, (con particolare 

riferimento ai luoghi più 
importanti del territorio), 

operatori di servizi, strutture 

ricettive, ristoranti, bar (tra gli 
esercizi consigliati aderenti al 

programma "Amico del Parco 
di Veio") e segnalare le attività 

del Parco. 

Verifica a campione 

Il Parco consegnerà 
e curerà 

l'aggiornamento 
degli elenchi di tutti 

gli operatori aderenti 

al Programma. 

Accoglienza 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

All’arrivo dell’ospite, mettere a 

disposizione un foglio 
informativo (in almeno due 

lingue), per far conoscere: 

- il Programma “Amico del 
Parco di Veio”; 

- le modalità attraverso cui 
l’ospite può collaborare agli 

obiettivi ambientali; 

- luoghi da visitare e itinerari 
consigliati (con particolare 

riferimento all’area Parco); 
- servizi primari (farmacie, 

primo soccorso,ecc.) 
- orari degli eventuali mezzi di 

trasporto pubblico. 

 

Verifica a campione   
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Accoglienza 

L'esercizio si impegna a 

consegnare o affiggere in 
bacheca materiale informativo 

su: Centri visita del Parco, altri 

“Esercizi consigliati dal Parco”, 
esercizi di vendita di prodotti 

tipici, luoghi di interesse 
turistico della zona (con orari 

di apertura), calendario 

aggiornato delle 
manifestazioni 

Verifica sul posto   

L'esercizio si impegna a 
rendere disponibile il 

disciplinare del Programma 

Amico del Parco di Veio 

Verifica sul posto   

L'esercizio si impegna a 
garantire costantemente la 

presenza, presso la struttura 
negli orari di apertura, di 

almeno un operatore in grado 

di parlare la lingua inglese 

Verifica a campione   

Mettere a disposizione degli 

ospiti attrezzature utili per la 
visita del territorio o per 

escursioni (biciclette, guide 

turistiche, binocoli, ecc). 

Verifica sul posto   

Valutazione 

della 

soddisfazione 
del cliente 

L'esercizio si impegna a 

chiedere agli ospiti di 
compilare un questionario di 

monitoraggio, inerente la 

soddisfazione del servizio 
offerto dalla struttura e delle 

opportunità offerte dal 
territorio. 

Verifica dei questionari 
da inviare almeno ogni 

6 mesi 

  

Collaborazione 

al Programma 

"Amico del 
Parco di Veio" 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

L'esercizio si impegna a 

frequentare, con proprio 
personale, alle iniziative 

informative e/o formative che 
l’Ente Parco promuoverà 

relativamente alla conoscenza 

dell’area protetta e ai 
contenuti direttamente o 

indirettamente indicati nella 
gestione della struttura 

ricettiva (sistema locale servizi 
turistici, gestione ecologica 

delle strutture,ecc). 

Verifica della 

partecipazione ad 

almeno 2 delle iniziative 
annualmente 

organizzate 

  

L'esercizio si impegna a fornire 

disponibilità ad ospitare eventi 

e manifestazioni organizzate 
dall’Ente Parco, se richiesto 

dall'Ente, nel numero massimo 
di 2 eventi a struttura. 

Verifica sul posto 

La disponibilità non 

comporta, se non 

diversamente 
concordato, costi 

diretti a carico della 
struttura. 
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Collaborazione 

al Programma 
"Amico del 

Parco di Veio" 

L'esercizio si impegna ad 

individuare un responsabile, 
con la duplice funzione di 

referente per l’Ente Parco e di 

referente per la clientela. 

Verifica sul posto   

L'esercizio garantisce la piena 
disponibilità a permettere agli 

incaricati del Parco di 

accedere, previo preavviso, 
alla struttura per le verifiche 

del caso 

Verifica sul posto   

Risparmio 
energetico 

L'esercizio si impegna ad 

analizzare i consumi attuali di 
energia elettrica e prevedere 

specifici obiettivi di 
miglioramento. 

Verifica dell'invio dei 
dati 

  

Riduzione della frequenza dei 

lavaggi della biancheria 
attraverso il cambio su 

richiesta o flessibile, nel caso 

di soggiorni di più giornate, 
applicando all'ospite uno 

sconto. 

Verifica sul posto della 
predisposizione degli 

inviti ai clienti al 

riutilizzo della 
biancheria 

  

Predisporre gli 
elettrodomestici (in particolare 

i televisori) in modo che 
durante i periodi di non 

utilizzo non restino in stand-
by. 

Verifica sul posto   

Rifiuti 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Effettuare regolarmente la 

raccolta differenziata secondo 
le regole del Comune di 

riferimento. 

Verifica sul posto   

Disporre di contenitori 
facilmente accessibili agli 

ospiti e riconoscibili per 

effettuare la raccolta 
differenziata dei rifiuti e/o 

effettuare la cernita manuale 
dai cestini dei rifiuti presenti 

nelle stanze. 

Verifica sul posto   

Effettuare l’autocompostaggio 
dei rifiutiorganici qualora la 

struttura possegga una idonea 

area esterna. 

Verifica sul posto 

Il requisito non è 
obbligatorio laddove 

contrasti con la 
normativa di 

riferimento 

Utilizzare carta igienica e carta 

asciugamani da materiale 
riciclato o con marchio 

ecologico riconosciuto. 

Verifica sul posto   

Pagina  15 / 28

Atto n. T00012 del 19/03/2021



 

 15 

Rifiuti 
Evitare prodotti monouso: 

saponi (utilizzaredispenser), 
tovaglioli e stoviglie, 

confezioni per la colazione, 

carta asgiugamani, ecc. 

Verifica sul posto   

Utilizzare detersivi, saponi e 
detergenti biodegradabili con 

marchio ecologico 

riconosciuto. 

Verifica sul posto   

Tutela della 

fauna e della 
flora 

Realizzazione, laddove 

possibile, di spazi per la tutela 

e valorizzazione di specie 
vegetali ed animali tipiche del 

Parco. 

Verifica sul posto   
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2 - Operatore didattico - Guida escursionistica, naturalistica, storica –    
Associazioni culturali, di promozione sociale e del territorio 

SETTORE DI 
INTERVENTO 

REQUISITO 

G
U

ID
A

  

O
P

ER
A

TO
R

E D
ID

A
TTIC

O
 

A
SSO

C
IA

ZIO
N

I 

MODALITA' DI 
VERIFICA 

NOTE 

Requisito 
professionale 

Abilitazione all'esercizio 
della professione di 
Guida Ambientale 
Escursionistica (GAE) in 
base alla normativa 
regionale vigente. 

si     Autocertificazione 
e verifiche a 
campione. 

  

Presentazione SCIA 
prevista dalla normativa 
in uno dei comuni della 
Regione-Provincia del 
Parco. 

si     Autocertificazione 
e verifiche a 
campione. 

  

Rispetto della 
normativa 

Assenza di condanne e 
procedimenti penali in 
corso per reati contro 
l'ambiente o la pubblica 
amministrazione. 

si si si Autocertificazione 
e verifiche a 
campione. 

  

Assenza, negli ultimi 
due anni, di sanzioni 
amministrative inerenti 
la normativa dell'area 
protetta. 

si si si Verifica dagli 
archivi del Parco. 

  

Aggiornamento e 
formazione 

Impegna a partecipare 
ogni anno ad almeno il 
75 % degli incontri di 
formazione ed 
aggiornamento 
specificatamente 
organizzati dall'Ente 
Parco o segnalati da 
questo come validi ai 
fini del presente 
requisito. 

si si si Verifica dagli 
archivi del Parco. 

Il requisito si 
riferisce ad 
incontri che non 
prevedono 
quote di 
partecipazione a 
carico delle 
guide. 

Pagina  17 / 28

Atto n. T00012 del 19/03/2021



 

 17 

Customer 
satisfaction 

Impegno a richiedere 
formalmente a tutti i 
fruitori del proprio 
servizio, di compilare un 
questionario di 
soddisfazione on line 
che sarà utilizzato dal 
Parco esclusivamente 
per la valutazione dei 
servizi offerti dalla 
guida e dal Parco 
stesso. 

si si si Verifica a 
campione con 
interviste ai 
clienti. 

Il questionario 
prevede una 
valutazione 
finale sintetica 
con tre opzioni: 
molto 
soddisfatto, 
sufficientemente 
soddisfatto, 
insoddisfatto. 

Assenza di valutazioni 
negative (insoddisfatto) 
da più del 33 % dei 
questionari 
effettivamente 
compilati. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici 

  

Collaborazione alla 
corretta gestione del 
Parco 

Impegno a partecipare 
ogni anno ad almeno 
due eventi di 
volontariato (pulizia 
sentieri ed aree, 
manifestazioni 
promozionali, fiere ecc) 
tra quelli organizzati dal 
Parco e segnalati come 
validi ai fini del 
presente requisito. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici. 

Il requisito si 
riferisce ad 
eventi che non 
prevedono 
quote di 
partecipazione a 
carico delle 
guide né spese 
di trasferimento 
per le aree fuori 
dal Parco. 

Disponibilità ad 
adottare, su proposta 
del Parco, un sentiero 
della rete dei sentieri 
del Parco, del quale 
monitorare lo stato di 
manutenzione, 
segnalando al Parco le 
eventuali necessità. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici. 

Il requisito si 
concretizza man 
mano che i 
sentieri del 
Parco saranno 
ufficializzati e 
l'Ente li proporrà 
alle guide. 

Impegno a rispettare, 
all'interno del Parco, il 
rapporto massimo di 1 
guida ogni 25 visitatori 
accompagnati nonché il 
limite di 50 persone 
complessive per ogni 
gruppo. Eventuali 
specifiche e puntuali 
deroghe dovranno 
essere motivatamente 
autorizzate del Parco 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici 

  

Trasparenza 
 
 
 
 

Consegna un sintetico 
report semestrale con 
l'elenco delle escursioni 
svolte, indicazione della 
località, del numero di 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici. 
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Trasparenza persone accompagnate 
ed eventuali brevi note 
aggiuntive). 

Consegna una relazione 
annuale con la 
valutazione generale 
dell'attività svolta e con 
proposte per nuove 
attività e/o 
regolamentazioni per 
migliorare l'offerta 
complessiva. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici. 

  

Disponibilità, su 
richiesta dell'Ente, a 
dimostrare che per le 
attività svolte e 
riportate nell'elenco di 
cui sopra, ha 
regolarmente 
adempiuto agli obblighi 
fiscali previsti dalla 
legge. 

si si si Verifica a 
campione da 
parte degli uffici 
incrociando i dati 
con i report di cui 
sopra. 

  

Legame al territorio 
del Parco 

Svolgimento nell'anno 
precedente almeno 5 
attività/visite nel 
territorio del Parco. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici 
incrociando i dati 
con i report di cui 
sopra. 

  

Collaborazione al 
progetto "Amico del 
Parco di Veio" 

Disponibilità ad aderire 
a convenzioni tra Parco, 
Esercizi ricettivi 
aderenti al Progetto, 
Centri visitatori e guide, 
per la creazione di 
escursioni organizzate e 
programmate 
stagionalmente, la cui 
realizzazione non 
dipenderà dal numero 
minimo di partecipanti. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici. 

Il requisito mira 
a creare un 
programma 
stagionale di 
escursioni. 
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Professionalizzazione Impegno a comunicare 
formalmente al Parco, 
anche tramite i gestori 
dei Centri Visitatori o 
delle Riserve naturali 
cui sono affiliati, 
almeno una 
specializzazione su cui si 
impegna ad essere 
preparato e ad offrire 
speciali attività per i 
visitatori. 

si si si Verifica diretta da 
parte degli uffici. 

Esempi 
specializzazione 
previste: lingua 
estera, cultura 
locale, 
enogastronomia, 
osservazione 
astronomica, 
sport 
ecosostenibili, 
fotografia 
naturalistica ecc. 
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3 - AZIENDE AGRICOLE E DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

SETTORE DI 
INTERVENTO 

REQUISITO MODALITA' DI 
VERIFICA 

NOTE 

Localizzazione L'azienda agricola coltiva i prodotti o 
pascola gli animali in terreni ubicati 
all’interno del territorio del Parco di 
Veio o all’esterno del Parco, ma in 
un Comune che ha una parte del suo 
territorio all’interno del Parco. 

Autocertificazione 
e verifica da parte 
degli uffici. 

Il requisito prevede che i 
terreni aziendali interni al 
Parco abbiano una 
superficie superiore 
all'ettaro (oppure 0,5 ettari 
in caso di colture intensive). 
Per le aziende che abbiano 
un'estensione inferiore ai 50 
ha, il 50 % della superficie 
aziendale deve essere 
interna al Parco. 

Rispetto della 
normativa 

L'azienda, correttamente iscritta alla 
Camera di Commercio, deve essere 
regolare dal punto di vista edilizio e 
del rispetto della normativa del 
Parco in materia di agricoltura ed 
ambiente. 

Autocertificazione 
e successiva 
verifica da parte 
degli uffici. 

L'eventuale perdita del 
requisito comporta 
l'immediata esclusione 
dall'elenco-operatore, con 
possibilità di reintegro non 
appena ripristinate le 
condizioni di regolarità. 

Il/i titolare/i dell'azienda non ha 
subito condanne e non ha 
procedimenti penali in corso in 
materia di ambiente, di salubrità dei 
prodotti aziendali e di salute 
pubblica relativa al consumo ai 
prodotti stessi 

Autocertificazione 
e successiva 
verifica tramite gli 
archivi del Parco o 
da parte delle 
competenti 
autorità. 

  

L'azienda non ha contenziosi 
normativi ed economici con l'Ente 
Parco. 

Verifica tramite gli 
archivi del Parco. 

  

Promozione 
del Parco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'azienda, se dispone di aree aperte 
al pubblico, si impegna ad allestire 
all'interno della struttura uno spazio 
dove esporre le notizie relative al 
Parco ed alle sue attività. 

Verifica sul posto. Il materiale è fornito 
dall'Ente Parco in forma 
cartacea e/o digitale. 

L'Azienda si impegna a permettere 
la realizzazione nel territorio 
aziendale, secondo modalità da 
concordare, di eventuali percorsi 
pedonali e/o ciclabili della rete 
ufficiale del Parco, qualora tali 
percorsi non interferiscano 
negativamente con le attività 
aziendali. 

Verifica da parte 
degli uffici. 
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Promozione 
del Parco 

L'azienda si rende disponibile, in 
base a programmi concordati e nel 
pieno rispetto delle esigenze 
aziendali, ad ospitare nei terreni 
aziendali eventuali visite 
accompagnate da guide ambientali 
escursionistiche riconosciute dal 
Parco nell'ambito del progetto 
"Amico del Parco di Veio". 

Verifica sul posto. L'elenco delle guide è quello 
fornito dall'Ente Parco. 

Trasmissione 
della cultura 
locale 

L'azienda si impegna a partecipare, 
anche attraverso l'organizzazione di 
degustazioni ad eventi o 
manifestazioni di promozione e 
valorizzazione dei prodotti, della 
tradizione e agli eventi culturali 
organizzati dall’Ente Parco o da enti 
o soggetti del territorio. 

Verifica nel corso 
delle 
manifestazioni 
(almeno 1 l'anno). 

  

Riconoscibilità L'azienda si impegna a riportare nel 
sito web il simbolo “Amico del Parco 
di Veio”, con spiegazione del 
significato, e link alla homepage del 
Parco. 

Verifica del sito 
web. 

  

Collaborazione 
alla corretta 
gestione del 
Parco 

L'azienda collabora con il Parco nella 
realizzazione di misure per il 
ripristino di equilibri ecologici e 
faunistici, anche con misure di 
prevenzione dei danni provocati 
dalla fauna selvatica. 

Verifica da parte 
degli uffici. 

L'impegno si riferisce a 
programmi ed interventi 
proposti dal Parco senza che 
l'azienda debba sostenere 
costi diretti. Resta ferma la 
possibilità del Parco, come 
previsto dalla normativa ed 
indipendentemente dal 
programma "Amico del 
Parco di Veio", di 
prescrivere attività di 
prevenzione danni fauna 
con specifici atti 
autorizzativi ed ordinativi. 

Collaborazione 
al Progetto 
"Amico del 
Parco di Veio" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Azienda si impegna a fornire i 
propri prodotti, se disponibili, 
prioritariamente agli Esercizi 
aderenti al Progetto "Amico del 
Parco di Veio". 

Verifica a 
campione. 

  

L'azienda, attraverso il proprio 
personale, si impegna a frequentare 
le iniziative informative 
e/oformative che l’Ente Parco 
promuoverà relativamente alle 
attività mirate al miglioramento 
della sostenibilità dell'agricoltura nel 
Parco. 

Verifica tramite i 
registri di 
partecipazione. 

L'impegno è riferito ad 
attività formative ed 
informative che non 
comportano costi di 
iscrizione per gli operatori. 

L'azienda fornisce disponibilità ad 
ospitare presso la propria struttura 
ed i propri terreni, eventi e 
manifestazioni eventualmente 
organizzate dall’Ente Parco ed 
inerenti alle attività svolte 

Verifica sul posto L'organizzazione di eventi 
non comporta costi diretti a 
carico dell'Azienda, se non 
diversamente concordato di 
volta in volta. 
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Collaborazione 
al Progetto 
"Amico del 
Parco di Veio" 

dall'azienda stessa. 

L'azienda individua un responsabile 
con la duplice funzione di referente 
per l’Ente Parco e di referente per la 
clientela rispetto al Progetto "Amico 
del Parco di Veio". 

Verifica da parte 
degli uffici. 

  

L'azienda permette agli incaricati del 
Parco di accedere, previo preavviso, 
alla struttura per le verifiche inerenti 
il Progetto "Amico del Parco di 
Veio". 

Verifica sul posto.   

Trasparenza Rendere disponibile al pubblico il 
disciplinare del Progetto "Amico del 
Parco di Veio". 

Verifica sul posto.   

Risparmio 
energetico 

L'azienda si impegna ad analizzare i 
consumi attuali di energia elettrica e 
prevedere specifici obiettivi di 
miglioramento. 

Verifica dell'invio 
dei dati. 

  

Risparmio di 
acqua 

L'azienda si impegna ad analizzare i 
consumi attuali di acqua e 
prevedere specifici obiettivi di 
miglioramento 

Verifica dell'invio 
dei dati 

  

Rifiuti L'azienda si impegna ad effettuare 
regolarmente la raccolta 
differenziata secondo le regole del 
comune di riferimento. 

Verifica sul posto.   
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4 - ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE e/o ARTIGIANALI 

TIPOLOGIA REQUISITO Obbligatorietà MODALITA' DI 
VERIFICA 

NOTE 

 Localizzazione  L'azienda trasformatrice 
ha sede nel territorio 
regionale.  

SI     

Produzione L'Azienda trasformatrice 
utilizza possibilmente 
prodotti agricoli di base 
provenienti/originati da 
aziende aderenti al 
Progetto "Amico del 
Parco di Veio", per 
almeno una linea di 
produzione di prodotti 
trasformati secondo le 
seguenti percentuali:- 
prodotti caseari-latte per 
almeno il 95%- insaccati-
carne per almeno il 
90%,- confetture per 
almeno il 90% - prodotti 
vegetali lavorati e/o 
conservati, per il 100%- 
preparazioni a base di 
verdure per almeno il 60 
% - miele il 100%. 
L'azienda artigianale 
produttrice di prodotti 
da forno (panificio, 
pasticcieria, ecc) nella 
lavorazione dei propri 
prodotti utilizza almeno 
il 25% di materia 
prima/prodotto di base 
proveniente da aziende 
aderenti al Progetto 
"Amico del Parco di 
Veio", rispetto agli altri 
ingredienti, se disponibili 
sul mercato. 

SI Autocertificazione 
e verifica a 
campione. 

Data la specificità del 
requisito, l'Ente 
Parco si riserva di 
concordare con 
l'azienda requisiti di 
dettaglio più specifici 
nei casi di particolari 
produzioni ed 
attività. Nella voce 
"trasformazione" 
non è compresa la 
produzione di 
energia da biomasse 
agricole o forestali, in 
quanto sottoposta a 
particolare e diversa 
normativa. 

L'azienda di produzione 
e/o di trasformazione di 
prodotti agroalimentari 
pone tra i propri obiettivi 
la conversione di 
produzione al sistema 
biologico ed accede, ove 
possibile al Marchio 
Regionale dei prodotti 
dei Parchi, Natura in 
Campo; 

SI     
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Rispetto della 
normativa 

L'azienda, correttamente 
iscritta alla Camera di 
Commercio, deve essere 
regolare dal punto di 
vista edilizio e del 
rispetto della normativa 
del Parco in materia di 
agricoltura ed ambiente. 

SI Autocertificazione 
e successiva 
verifica da parte 
degli uffici 

L'eventuale perdita 
del requisito 
comporta 
l'immediata 
esclusione dal 
programma "Amico 
del Parco di Veio", 
con possibilità di 
reintegro non 
appena ripristinate le 
condizioni di 
regolarità 

Il/i titolare/i dell'attività 
non ha subito condanne 
e non ha procedimenti 
penali in corso in materia 
di ambiente, di salubrità 
dei prodotti aziendali e 
di salute pubblica 
relativa al consumo dei 
prodotti stessi 

SI Autocertificazione 
e successiva 
verifica tramite gli 
archivi del Parco o 
da parte delle 
competenti 
autorità 

  

L'azienda non ha 
contenziosi economici 
con l'Ente Parco per 
situazioni debitorie 

SI Verifica tramite gli 
archivi del Parco 

  

Promozione del 
Parco 

L'azienda, se dispone di 
aree aperte al pubblico, 
si impegna ad allestire 
all'interno della struttura 
uno spazio dove esporre 
le notizie relative al 
Parco ed alle sue attività 

SI Verifica sul posto Il mateiale è fornito 
dall'Ente Parco in 
forma cartacea e/o 
digitale. 

L'azienda si rende 
disponibile, in base a 
programmi concordati e 
nel pieno rispetto delle 
esigenze aziendali, ad 
ospitare nelle strutture 
eventuali visite 
accompagnate da guide 
ambientali 
escursionistiche 
riconosciute dal Parco 
nell'ambito dell'Elenco 
degli Organismi operanti 
nel campo 
dell'Educazione 
Ambientale e da 
operatori aderenti al 
Progetto "Amico del 
Parco di Veio". 

SI Verifica sul posto. L'elenco delle guide è 
quello fornito 
dall'Ente Parco. 
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Trasmissione 
della cultura 
locale 

L'azienda si impegna a 
partecipare, anche 
attraverso l'effettuazione 
di degustazioni, a 
eventi/manifestazioni di 
promozione e 
valorizzazione dei 
prodotti, della tradizione 
e degli eventi culturali 
organizzati dall’Ente 
Parco o da enti o soggetti 
del territorio. 

SI Verifica nel corso 
delle 
manifestazioni 
(almeno 1 l'anno). 

  

Riconoscibilità L'azienda si impegna a 
riportare nel proprio sito 
web il simbolo “Amico 
del Parco di Veio”, con 
spiegazione del 
significato, e link alla 
homepage del Parco. 

SI Verifica del sito 
web. 

  

Collaborazione 
al programma 
"Amico del 
Parco di Veio" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Azienda si impegna a 
fornire i propri prodotti, 
se disponibili, 
prioritariamente agli 
esercizi aderenti al 
programma "Amico del 
Parco di Veio". 

SI Verifica a 
campione. 

  

L'azienda, attraverso il 
proprio personale, si 
impegna a frequentare le 
iniziative informative e/o 
formative che l’Ente 
Parco promuove 
relativamente alle 
attività mirate al 
miglioramento della 
sostenibilità 
dell'agricoltura nel 
Parco. 

SI Verifica tramite i 
registri di 
partecipazione. 

L'impegno è riferito 
ad attività formative 
ed informative che 
non comportano 
costi di iscrizione per 
gli operatori. 

L'azienda fornisce 
disponibilità ad ospitare 
presso la propria 
struttura ed i propri 
terreni, eventi e 
manifestazioni 
eventualmente 
organizzate dall’Ente 
Parco ed inerenti le 
attività svolte 
dall'azienda stessa. 

SI Verifica sul posto. L'organizzazione di 
eventi non comporta 
costi diretti a carico 
dell'Azienda, se non 
diversamente 
concordato di volta 
in volta. 

L'azienda individua un 
responsabile, con la 
duplice funzione di 
referente per l’Ente 
Parco e di referente per 
la clientela rispetto al 

SI Verifica da parte 
degli uffici 
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Collaborazione 
al programma 
"Amico del 
Parco di Veio" 

programma "Amico del 
Parco di Veio". 

L'azienda permette agli 
incaricati del Parco di 
accedere, previo 
preavviso, alla struttura 
per le verifiche inerenti il 
programma "Amico del 
Parco di Veio".  

SI Verifica sul posto.   

Trasparenza Rendere disponibile al 
pubblico il testo del 
disciplinare del Progetto 
"Amico del Paco di Veio". 

SI Verifica sul posto.   

Risparmio 
energetico 

L'azienda si impegna ad 
analizzare i consumi 
attuali di energia 
elettrica e prevedere 
specifici obiettivi di 
miglioramento. 

SI Verifica dell'invio 
dei dati. 

  

L'azienda si impegna ad 
analizzare i consumi 
attuali di acqua e 
prevedere specifici 
obiettivi di 
miglioramento. 

SI Verifica dell'invio 
dei dati. 

  

Risparmio di 
acqua 

L'azienda si impegna ad 
analizzare i consumi 
attuali di acqua e 
prevedere specifici 
obiettivi di 
miglioramento. 

SI Verifica dell'invio 
dei dati. 

  

Rifiuti L'azienda si impegna ad 
effettuare regolarmente 
la raccolta differenziata 
secondo le regole del 
comune di riferimento. 

SI Verifica sul posto.   
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 Progetto “Amico del Parco di Veio” 
Modulo di adesione 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

quale Legale Rappresentante dell’attività denominata: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in Via/loc.________________________________________________________________ 

n. civico _____ - CAP ______ - Comune di______________________________________________ 

Prov._____ P. IVA n°______________________ - CF: ___________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica:________________________________________________________ 

e PEC: _________________________________________tel_______________________________ 

NB - precisa di essere concessionario dell’uso e del logo del Parco, giusta Deliberazione n°______ 

del __________________________ 

richiede 
 

che l’Esercizio sia ammesso negli elenchi degli operatori di cui al progetto: “Amico del 
Parco di Veio”, approvato con Decreto del Presidente n° ___ del 
___________________. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle false dichiarazioni, dichiara ed 

autocertifica di possedere i requisiti obbligatori previsti dal relativo disciplinare per l’ammissione. In 
particolare: 

 
1 - dichiara che la struttura in cui viene esercitata l’attività è in regola dal punto di vista della normativa 

di settore di riferimento, della normativa edilizia, sanitaria e della normativa di riferimento del Parco, 

anche relativamente alle pertinenze esterne; 
 

2 -  dichiara di aver preso visione del disciplinare relativo alla propria categoria di operatore e di 
soddisfare tutti i requisiti richiesti; 

 
3 -  dichiara di essere a conoscenza che: 

 

a -  nelle more dell’adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e ad 
altri progetti strategici, la procedura relativa al progetto “Amico del Parco di Veio” è da 

intendersi sperimentale e soggetta conseguentemente ad una gestione adattativa; 
 

b - dall’adesione al disciplinare prenderà vita un Elenco degli Esercizi Turistico – Ricettivi 

consigliati dal Parco di Veio, allo scopo di promuovere la conoscenza del mondo turistico, del 
patrimonio di competenze, valori, saperi, tecniche e tradizioni che in tale comparto sono 

espresse e conservate al fine di valorizzare i servizi turistici attinenti all’accoglienza e alla 
ristorazione; 

4 -  dichiara che il referente per i rapporti con l’Ente Regionale Parco Naturale di Veio è il sig. 
_____________________________, recapiti telefonici: __________________________, e-mail: 

______________________________________________ 

 
 

In fede (il titolare dell’Attività) 
…………………………………………………………………. 
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