DISCIPLINARE ETICO VEGANOK – ARTE ED EDITORIA
Da compilare a cura dell'editore o dell'autore dell'opera per cui si richiede l'utilizzo del marchio VEGANOK
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
In qualita di ______________________________________________________________________
Titolo dell'opera ___________________________________________________________________
Contatti __________________________________________________________________________
PRESO ATTO CHE:
VEGANOK nasce per favorire la diffusione di una cultura di rispetto della vita e dell’ambiente anche a favore delle
persone non Vegan o Vegetariane in quanto tali valori possono e devono essere patrimonio comune di tutti.
TIPOLOGIA
L’artista, l'autore o l'editore che decide di utilizzare il marchio VEGANOK per identificare le proprie opere conformi al
Disciplinare Etico VEGANOK, opera secondo quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021, Etichetta
ambientale di tipo II effettuata senza certificazione di terza parte indipendente, da fabbricanti, importatori, distributori,
rivenditori, fermo restando l’autonomia da parte del team di VEGANOK di effettuare autonomamente controlli a
campione su opere e procedure. Il presente regolamento non si sostituisce ne intende intervenire nella Legislazione
corrente ma stabilire un ulteriore riferimento specifico all’aspetto Etico/Ambientale di cui VEGANOK si occupa. Per
qualsiasi aspetto e per qualsiasi campo di applicazione dunque valgono le Leggi correnti e vigenti, senza esclusione
alcuna. Il Disciplinare Etico VEGANOK deve essere visto come un’indicazione in continua evoluzione, soggetto a
miglioramenti e sempre pubblicamente consultabile dal sito www.veganok.com.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE
L'opera (libro, e-book, quadro, scultura, sito web, blog, video, foto, ecc.) per cui viene richiesto l'accreditamento
VEGANOK, rispetta in ogni sua parte i principi della scelta etica vegan. Relativamente ai contenuti scritti, verbali o
grafici, l'opera non suggerisce in termini positivi ne giustifica in nessun modo lo sfruttamento, il maltrattamento,
l’umiliazione o l’uccisione di animali. Riferimenti a maltrattamenti o violenze verso gli animali potranno essere utilizzati
solo ed esclusivamente a scopo informativo e finalizzati a mettere in evidenza l’inaccettabilita di tali pratiche.
CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO
Si intendono come conformi allo standard VEGANOK esclusivamente le opere che riportano sull’opera stessa il
marchio VEGANOK (chiaramente visibile in prima di copertina per i libri, sulla base o posteriormente all'opera nel caso
di quadri e sculture, negli accrediti per quanto riguarda opere video, ecc). Inoltre per quanto riguarda i libri sara
necessario l'inserimento, in una posizione a scelta dell'autore/editore, di una nota che indichi: “Questo libro è un
progetto accreditato VEGANOK e ne rappresenta gli ideali di non violenza e rispetto per la vita in cui l'autore si
riconosce. L'uso del logo VEGANOK è concesso gratuitamente grazie alla rete di volontari di Associazione Vegani
Italiani Onlus che, con il proprio impegno, contribuiscono alla diffusione delle motivazioni etiche della scelta vegan”. In
nessun caso il marchio VEGANOK dovra essere associato ad altre opere dello stesso autore, ne al nome dell’autore
stesso senza che sia chiaramente indicato che l'accreditamento fa riferimento solo ed esclusivamente alle singole
opere contraddistinte dal marchio. Nei casi in cui l’autore si distingua per aver adottato i dettami del disciplinare
nell’interezza della sua produzione artistica e se ne faccia garante anche per eventuali operazioni di diffusione
(stampe, litografie, bronzi e multipli in genere) potra utilizzare il logo VEGANOK su tutta la propria produzione. Tali
regole finalizzate alla trasparenza e a non confondere il fruitore dell’opera, dovranno essere rispettate in ogni tipo di
comunicazione o promozione (Sito Internet, Cataloghi, Volantini, Articoli, ecc.). Il logo VEGANOK corrispondera per
proporzioni ed aspetto cromatico a quello ufficiale ed eventuali personalizzazioni potranno essere effettuate solo se
autorizzate in forma scritta dal team di VEGANOK.
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Consapevole che dichiarazioni e autocertificazioni false sono regolate dalla Legge, sottoscrivo questa dichiarazione di
idoneita a quanto previsto dal Disciplinare Etico VEGANOK.
COSTO
L’utilizzo del marchio VEGANOK per l’Arte e l’Editoria viene concesso gratuitamente grazie alla rete di volontari di
Associazione Vegani Italiani Onlus che con il loro impegno contribuiscono alla diffusione delle motivazioni etiche della
scelta Vegan. E possibile sostenere Associazione Vegani Italiani Onlus attraverso una donazione. Si puo effettuare la
donazione tramite bollettino postale sul conto n. 1009307917, intestato ad Associazione Vegani Italiani Onlus o tramite
bonifico ricordandosi di specificare la causale “donazione” IBAN IT08 M076 0113 7000 0100 9307 917.
Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a certificazionegratuita@veganok.com

