ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO
DELL’OLIVO DI VENAFRO

Disciplinare
per le attività di ospitalità e ristorazione
(Allegato n. 5 della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2013)

Articolo 1 – Premessa
1. Il presente disciplinare stabilisce requisiti e standard per la concessione del marchio collettivo
«Terre degli Olivi di Orazio» alle attività di ospitalità e di ristorazione esercitate sia
congiuntamente che separatamente.
2. Nel caso di strutture nelle quali vengono svolte sia attività ricettive sia di ristorazione, la
concessione del marchio del Parco viene rilasciata separatamente per le due attività.
3. Costituisce pre-requisito la conformità delle attività e dell’organizzazione aziendale adottata dal
licenziatario alla normativa di settore nonché alla disciplina relativa all’igiene, alla salute ed alla
sicurezza degli addetti.
4. Il licenziatario, inoltre, deve possedere i pre–requisiti di cui all’articolo 6, comma 4, del
Regolamento d’uso.
Articolo 2 –Campo di applicazione
1. Ferme restando le prescrizioni contenute nel Regolamento (che si intendono integralmente
richiamate), il marchio collettivo «Terre degli Olivi di Orazio», di seguito marchio collettivo, può
essere concesso alle seguenti strutture per l’ospitalità e la ristorazione:
a) alberghi, pensioni;
b) agriturismi, dimore rurali e storiche;
d) bed & breakfast;
e) ristoranti e trattorie.
Articolo 3 – Ambito territoriale
1. Possono ottenere il marchio collettivo «Terre degli Olivi di Orazio» i Servizi di cui al precedente
articolo 2 svolti nel territorio in cui ricade il Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di
Venafro.
Articolo 4 – Condizioni generali
1. Tutti i servizi di cui al precedente articolo 2 devono osservare le seguenti condizioni generali:
a) utilizzare denominazioni in lingua italiana;
b) avvalersi di strutture architettoniche e ambienti conformi alle tipologie storicizzate con
impiego di materiali tipici della tradizione costruttiva del territorio;
c) utilizzare possibilmente fonti rinnovabili di energia;
d) impiegare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e prodotti per l’igiene biodegradabili;
e) giovarsi di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico;
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f) impiegare per l’eventuale difesa fitosanitaria e la fertilizzazione delle pertinenze verdi
metodi sostenibili con esclusione di qualunque prodotto chimico di sintesi;
Articolo 5 – Disposizioni specifiche per gli esercizi di ristorazione
1. Gli esercizi di ristorazione devono osservare le seguenti specifiche condizioni:
a) Le proposte gastronomiche e le preparazioni devono tener conto della stagionalità delle
produzioni, dei criteri della dieta mediterranea e della tradizione locale;
b) Le preparazioni alimentari devono essere ottenute utilizzando prevalentemente prodotti e
materie prime ottenute nel territorio in cui ricade il Parco; i prodotti e le materie prime che,
per necessità, provengono da fuori devono comunque privilegiare la logica della filiera
corta;
c) Laddove le preparazioni lo richiedano, deve essere utilizzato olio extravergine d’oliva
ottenuto da olive coltivate all’interno dell’area delimitata come Parco Storico Agricolo
dell’Olivo di Venafro;
d) Deve essere privilegiata la somministrazione di cibi freschi anziché congelati o surgelati.
Non è consentito l’utilizzo di materie prime e prodotti liofilizzati e/o in polvere (quali ad
esempio latte e uova) e/o precotti.
e) Menù e carta dei vini devono essere separati tra loro, con versioni predisposte almeno in una
lingua straniera. Nell’allestimento degli stessi occorre valorizzare la tradizione tipica del
territorio indicando, ove possibile, i produttori utilizzati.
f) Il Listino prezzi non deve presentare voci che riguardino il servizio o il coperto.
Articolo 6 – Disposizioni specifiche per le strutture per l’ospitalità
1. I servizi per l’ospitalità devono osservare le seguenti specifiche condizioni:
a) disporre di un punto di distribuzione contenente materiale informativo e divulgativo sul territorio
e del Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro;
b) assicurare un sistema di verifica del gradimento da parte della clientela e dell’utenza che prevede
la raccolta e la gestione delle eventuali osservazioni e/o proposte;
c) garantire la professionalità del personale e la gestione dei reclami;
d) organizzare gli spazi esterni in funzione del benessere degli ospiti, minimizzando, in ogni caso,
gli impatti ambientali;
Articolo 7 – Controlli
1. Gli operatori iscritti negli elenchi dell’Ente Parco sono assoggettati al sistema di controllo
di cui all’articolo 10 del Regolamento d’uso del marchio.

ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO
Via De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. 0865 902251 - 904613 – fax: 0865 902251 - CF 90035110940
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu - info@pec.parcodellolivodivenafro.eu

PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO
PIANO DI CONTROLLO (1)
allegato al disciplinare per le attività di ospitalità e/ ristorazione
1.
Requisito
Disposizioni generali concernenti
la gestione e l’organizzazione
dell’impresa di servizio

2.
Licenziatario
Strutture per l’ospitalità
ristorazione

e la

3.
Attività di controllo
Controllo sull’utilizzo di denominazioni in
lingua italiana
Controllo sull’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili
Controllo del sistema di raccolta
differenziata e dei prodotti e detergenti per
la pulizia
Controllo dei sistemi di illuminazione e
della presenza di cartelli informativi

Controllo dei prodotti eventualmente
impiegati per la difesa fitosanitarie e la
fertilizzazione delle aree verdi
Controllo sulla conformità della parte
architettonica e degli ambienti alle
tipologie storicizzate
Ri-controllo dei requisiti sopra elencati

Disposizioni specifiche

1

Servizi per la ristorazione

Controllo delle proposte gastronomiche e
delle preparazioni

4.
Difformità 1
Lieve
Lieve
Lieve

Lieve

Lieve

Grave

Grave, qualora al successivo
controllo la situazione non sia
stata adeguata né sanata
Grave, qualora si accerti il
mancato impiego, laddove le
preparazioni lo richiedano, di olio
extravergine di oliva non ottenuto
da olive coltivate all’interno
dell’area delimitata del Parco
Grave,
qualora
si
accerti
l’acquisto e l’impiego di prodotti
congelati o surgelati benché
disponibili allo stato fresco

5.
Eventuale azione correttiva
Adeguamento delle denominazioni
entro 30 giorni
Adeguamento dell’impianto entro 6
mesi
Adeguamento del sistema di raccolta
dei rifiuti e di pulizia entro 30 giorni
dal controllo
Adeguamento
del
sistema
d’illuminazione con lampade a basso
consumo e d’informazione entro 30
giorni dal controllo
Adeguamento del sistema di difesa
fitosanitaria e fertilizzazione entro 30
giorni dal controllo
Adeguamento entro 6 mesi

n.a.

n.a.

Ogni altra fattispecie riconducibile ad una difformità non esplicitata nella colonna 4. sarà valutata e classificata in considerazione dei criteri indicati nel Regolamento d’uso.
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PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO
PIANO DI CONTROLLO (1)
allegato al disciplinare per le attività di ospitalità e/ ristorazione
1.
Requisito
Disposizioni specifiche

2.
Licenziatario
Servizi per la ristorazione

3.
Attività di controllo
Controllo delle proposte gastronomiche e
delle preparazioni

Controllo del menù e della carta dei vini

Disposizioni specifiche

Strutture per l’ospitalità

Controllo del punto di distribuzione
contenente materiale divulgativo sul
territorio e sulle tradizioni locali
Controllo del sistema di acquisizione e
gestione di eventuali reclami della
clientela e del gradimento
Controllo sull’organizzazione degli spazi
esterni in funzione del benessere degli
ospiti tradizioni locali
Ri-controllo dei requisiti sopra elencati

Controllo delle indicazioni relative alla
sicurezza degli ospiti
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4.
Difformità
Grave,
qualora
si
accerti
l’impiego di materie prime e
prodotti liofilizzati e/o in polvere
e/o precotti
Lieve, qualora si accerti che
l’esercizio non dispone della carta
dei vini
Lieve, qualora nel menù e nella
carta dei vini non siano indicati i
prodotti e/o i vini della tradizione
locale e i produttori
Lieve, qualora menù e carta dei
vini non siano separati tra loro,
qualora non siano predisposti
almeno in una lingua straniera
ovvero qualora il listino dei prezzi
presenti voci che riguardino il
servizio o il coperto
Lieve

5.
Eventuale azione correttiva
n.a.

Lieve

Adeguamento del sistema entro 30
giorni dal controllo

Lieve

Adeguamento entro 30 giorni dal
controllo

Grave, qualora al successivo
controllo la situazione non sia
stata adeguata né sanata
Lieve

n.a.

Predisposizione della carta dei vini
entro 30 giorni dal controllo
Adeguamento del menù e/o della carta
dei vini entro 30 giorni dal controllo

Adeguamento del menù e/o della carta
dei vini entro 30 giorni dal controllo

Adeguamento entro 30 giorni dal
controllo

Adeguamento entro 30 giorni dal
controllo

