DISCIPLINARE ETICO VEGANOK - PROFESSIONI
Da compilare a cura di chi richiede l'accreditamento VEGANOK per le proprie prestazioni professionali
Il sottoscritto ________________________ (nome e cognome)
In qualità di __________________________ (professione per cui si richiede l'accerditamento)
Contatti _________________________________________ (telefono, email, sito web, ecc.)
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
Il professionista utilizzerà il marchio VEGANOK per identificare i propri servizi e prestazioni professionali
conformi al Disciplinare Etico VEGANOK, che si ispira alla normativa Europea UNI EN ISO 14021, Etichetta
ambientale di tipo II effettuata senza certificazione di terza parte indipendente, applicandone i principi etici ai
servizi offerti dai professionisti. Il presente regolamento non si sostituisce né 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
La prestazione professionale o il servizio per cui viene richiesto l'accreditamento VEGANOK, rispetta in ogni
sua parte i principi della scelta etica vegan. Relativamente ai servizi e alle prestazioni professionali fornite, il
professionista non utilizza né suggerisce l'uso di prodotti di origine animale, non conformi al Discipinare Etico
VEGANOK.
TIPOLOGIA INGREDIENTI/COMPONENTI
Di seguito qualche esempio (non esaustivo) di materiali 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, Pergamena, Placenta, Gommalacca, Urea, Pepsina, Cheratina, Abomaso, Acido stearico,
Stearina, Cocciniglia (E120) e ogni altro Additivo di origine animale (E154, E631, E901, E904, ecc.). L’utilizzo
di materie prime e prodotti già conformi allo standard VEGANOK o equivalente è vivamente consigliata,
mentre eventuali certificazioni “vegetariane” non sono da considerarsi valide.
SERVIZI ACCREDITATI
Di seguito qualche esempio (non esaustivo) di professionisti che possono richiedere l'accreditamento
VEGANOK: nutrizionisti, naturopati, fisioterapisti, chef, parrucchieri, truccatrici, estetiste, tautatori, ecc. che
utilizzino per i loro servizi accreditati VEGANOK solo ed esclusivamente prodotti e materie prime Vegan (come
ad esempio, oli per massaggi, rimedi naturali, shampoo e prodotti per la cura e l'igiene della persona, makeup,
inchiostri, ingredienti per realizzazioni culinarie, ecc).
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CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO
Si intendono come conformi allo standard VEGANOK esclusivamente i servizi e le prestazioni conformi al
Disciplinare Etico VEGANOK. In nessun caso il marchio VEGANOK dovrà essere associato ad altri servizi o
prestazioni dello stesso professionista, né al suo nome, senza che sia chiaramente indicato che
l'accreditamento fa riferimento solo ed esclusivamente ai singoli servizi contraddistinti dal marchio. Nei casi in
cui il professionista sia vegano e si distingua per aver adottato i dettami del Disciplinare Etico VEGANOK
nell’interezza della sua attività potrà utilizzare il logo VEGANOK per ogni sua prestazione. Tali regole
finalizzate alla trasparenza e a non confondere il fruitore del servizio prestato, dovranno essere rispettate in
ogni tipo di comunicazione o promozione (Sito Internet, Cataloghi, Volantini, Articoli, ecc.). Il logo VEGANOK
corrisponderà 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 idoneità a quanto previsto dal Disciplinare Etico VEGANOK.
COSTO
L’utilizzo del marchio VEGANOK per i professionisti 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. È possibile sostenere Associazione Vegani Italiani Onlus attraverso una donazione.
Si può 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.
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