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ALLEGATO B - UTILIZZO MARCHIO VEGETALOK

(Versione 03/2020)

Contratto n. _________________ Data ______________________
Con il presente documento si specifica che per i prodotti per i quali non è possibile garantire integralmente il
rispetto del disciplinare in merito a:
1 sostanze e materiali presenti nel packaging primario e secondario
2 suggerimenti o indicazioni presenti sul packaging primario e secondario
3 quanto indicato nell’allegato A
il marchio VEGANOK viene concesso solo nella versione VEGETALOK e i seguenti punti vengono modificati
come segue:
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“3. TIPOLOGIA INGREDIENTI/COMPONENTI
Nessuna sostanza/parte presente nei prodotti a marchio VEGETALOK è di origine animale o implica direttamente e volontariamente l’uccisione, la detenzione o lo sfruttamento di animali. Di seguito qualche esempio (non esaustivo) di materiali e
ingredienti non compatibili con lo standard VEGANOK: Seta, Lana, Angora, Astrakan, Cachemire, Mohair, Pelle, Pellicce,
Avorio, Camoscio, Corna o Zoccoli, Corallo, Ceralacche, Perle, Gusci e Conchiglie, Setole animali, Piume, Spugne di mare,
Ceramiche trattate con carboni animali (china bone), Lanolina, Caseina e Caseinati, Yogurt,
Siero del latte, Altri derivati da latte e Uova, Polline, Pappa reale, Miele, Cera d’api, Altri derivati apiari, Veleno animale, Carboni di origine animale, Collanti animali, Lumache, Oli e Grassi animali, Gelatine animali, Ossa, Sangue essiccato, Ambra
grigia, Chitina, Squalene di origine animale, Pergamena, Placenta, Gommalacca, Urea di origine animale, Pepsina, Cheratina, Abomaso, Acido stearico, Stearina, Cocciniglia (E120) e ogni altro Additivo di origine animale (E631, E901, E904,
ecc.). In particolare per l’utilizzo di tutti gli additivi la cui provenienza potrebbe essere sia di origine animale, che vegetale,
minerale o di sintesi, è fatto obbligo di procurarsi idonea documentazione che ne comprovi la provenienza non animale.
Nota per i prodotti contenenti tartufo: in quei casi in cui i prodotti nei quali il tartufo superi il 50% del totale del prodotto finito
sarà necessario firmare il Disciplinare aggiuntivo “Raccolta Tartufi”
Nota per gli alcolici: non è consentito l’uso di prodotti di origine animale per la chiarificazione e stabilizzazione del prodotto
come ad esempio albumina, caseine, colla di pesce, gelatine animali, ecc.
L’indicazione in etichetta di possibili contaminazioni di allergeni di origine animale è conforme al disciplinare (si veda Allegato A).”
“4. TEST SUGLI ANIMALI”, tale punto viene eliminato.
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“5. CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO
L’utilizzo del marchio VEGETALOK sarà associato esclusivamente ai soli singoli prodotti rispondenti al disciplinare e non
al logo dell’azienda nella sua totalità, a meno che l’azienda in questione (o il singolo brand che utilizza il marchio VEGETALOK) non abbia l’intera gamma dei propri prodotti rispondenti allo standard VEGANOK. Unica eccezione a quanto sopra
potrà essere fattibile, aggiungendo al marchio VEGETALOK ed in posizione prioritaria, la scritta “I prodotti conformi al
Disciplinare Etico VEGANOK sono riconoscibili in quanto riportano SEMPRE sul prodotto stesso il marchio VEGETALOK.”
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Sull’ allegato A “NOTA SULLE ETICHETTE E SULL’USO DEL MARCHIO VEGANOK” diventa “NOTA SULLE ETICHETTE
E SULL’USO DEL MARCHIO VEGETALOK”: Il marchio VEGETALOK deve essere inserito in modo che sia intuitivamente
ed immediatamente identificabile dal consumatore, già dal suo posizionamento sullo scaffale. Il logo dovrà essere inserito
in un punto che ne garantisca la massima visibilità possibile (Il team di esperti di VEGANOK sarà gratuitamente a disposizione dell’azienda per valutare ogni scelta in tal senso).
Le dimensioni del marchio VEGETALOK dovranno essere tali da garantire la agevole lettura del testo “VEGETALOK” all’interno del logo. Anche il codice identificativo azienda, da inserire obbligatoriamente in etichetta, dovrà essere di dimensioni
tali da permetterne un’agevole lettura. Per i prodotti sfusi il marchio VEGETALOK dovrà essere inserito nella documentazione che accompagna il prodotto (ad esempio la fattura) e nel materiale informativo o cartellonistica che verrà fornita ai
rivenditori.
L’azienda si impegna a NON immettere sul mercato alcun prodotto la cui etichetta non sia stata preventivamente esaminata ed
ufficialmente approvata da VEGANOK. Ogni azienda avrà un accesso riservato sul sito www.veganok.com dove potrà caricare le etichette dei prodotti che intende certificare. Le etichette verranno verificate e se in regola con il disciplinare VEGANOK
saranno autorizzate alla stampa. Nel caso di dubbi sulla conformità dell’etichetta rispetto a quanto previsto dal disciplinare,
verranno richiesti chiarimenti o correzioni fintanto che l’etichetta non risulterà conforme. In questa fase, l’etichetta non è da
considerarsi approvata e per nessun motivo potrà essere stampata e immessa sul mercato fino all’effettiva approvazione. Una
volta approvata l’etichetta sarà pubblicata una scheda relativa al prodotto. In questo modo, consultando il sito ww.veganok.
com sarà possibile trovare sempre un elenco aggiornato di tutti i prodotti VEGETALOK regolarmente in commercio.
Sull’ allegato A “NOTA SULL’OLIO DI PALMA”, tale punto viene eliminato.
Inoltre si specifica che in tutte le altre parti del contratto, ogni volta che si fa riferimento al marchio VEGANOK, si intende il
marchio VEGETALOK.
Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a info@veganok.com

