DISCIPLINARE ETICO VEGANOK STANDARD
(Versione 01/2017)
Da compilare a cura del responsabile dell’azienda richiedente l’utilizzo del marchio VEGANOK
Il sottoscritto: ________________________ (nome e cognome)
in qualità di: _________________________ (carica all’interno dell’azienda)
dell’azienda: _________________________ (ragione sociale)
dati azienda: _________________________ (indirizzo, contatti)
PRESO ATTO CHE:
FINALITA’:
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’azienda che decide di autocertificare i propri prodotti vegan attraverso lo standard VEGANOK, opera
secondo quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021, Etichetta ambientale di tipo II
effettuata senza certificazione di terza parte indipendente (che può comunque essere richiesta
aggiuntivamente), da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori, fermo restando l’autonomia da parte del
team di VEGANOK di effettuare autonomamente controlli a campione sui prodotti, sulle procedure e sui
macchinari delle aziende. 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. L’etichettatura del prodotto deve essere conforme alle Leggi e Norme
vigenti. 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:
TIPOLOGIA INGREDIENTI/COMPONENTI:
Nessuna sostanza/parte presente nei prodotti a marchio VEGANOK 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 (E154, 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.
In particolar modo per gli alcolici non è consentito l’uso di prodotti di orgine animale per la chiarificazione e
stabilizzazione del prodotto come ad esempio albumina, caseine, colla di pesce, gelatine animali, ecc.
Nota per i soli prodotti alimentari: non è consentito l’utilizzo di olio di palma se non in quei casi in cui è
possibile certificare che la sua produzione rispetti i principi della scelta etica vegan (si veda l’Allegato A).
L’indicazione in etichetta di possibili contaminazioni di allergeni di origine animale è conforme al disciplinare
(si veda Allegato A).
Nota per i soli prodotti alimentari: non è consentito l’utilizzo di olio di palma e suoi derivati, né tra gli
ingredienti né tra gli additivi (ad esempio E422, E470b, E471, E472, E473, E475, E570, ecc.) se non in quei
casi in cui è possibile certificare che la sua produzione rispetti i principi della scelta etica vegan (si veda
l’Allegato A).
Etichettatura: non è consentito l’uso di colle, inchiostri, lubrificanti di orgine animale o qualsiasi altro
materiale di origine animale per l’etichettatura e il confezionamento del prodotto (fatta eccezione per
bioplastiche o simili non conformi in percentuale minore).
Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a
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TEST SUGLI ANIMALI:
Per quanto riguarda il proprio operato e ciò su cui è possibile avere controllo e potere decisionale, è
garantito che per nessuna sostanza o materiale utilizzati nella realizzazione di tutti i prodotti dell’azienda
concessionaria del marchio VEGANOK, compresi quelli sul quale il marchio VEGANOK non sarà utilizzato,
sono stati effettuati o commissionati test o procedure che abbiano comportato lo sfruttamento diretto di
animali e che nessuna procedura di test o controllo sul prodotto finito abbia comportato direttamente in
nessuna fase lo sfruttamento di animali. Nel caso che uno o più esperimenti su animali siano stati effettuati
o commissionati in passato, con la presente dichiarazione, dalla data di oggi, si prende l’impegno a NON
effettuare o commissionare mai più alcuna sperimentazione su animali. Viene espressa inoltre una ferma e
incondizionata condanna alla sperimentazione su animali unitamente all’impegno formale che sulle
documentazioni (Volantini, Depliants, Etichette, Sito web ed ogni altra forma di comunicazione) non
verranno citati esperimenti su animali che attribuiscano a tale pratica valore scientifico o statistico di nessun
genere. Nei casi in cui tali contenuti siano usati in quanto uniche fonti scientifiche disponibili, l’azienda si
impegna ad inserire con uguale evidenza un disclaimer dove assuma in modo chiaro ed inequivocabile, una
posizione di forte condanna etica e scientifica verso tali pratiche. Tale disclaimer dovrà essere
precedentemente accettato in forma scritta da VEGANOK. Nel caso che documentazioni con le
caratteristiche sopraindicate siano già presenti, si prende l’impegno, dalla data di oggi, a non stamparne
ulteriori copie e non produrre nuovo materiale non conforme al Disciplinare Etico VEGANOK.
CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO:
L’utilizzo del marchio VEGANOK 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 VEGANOK) non abbia l’intera gamma dei propri prodotti rispondenti allo
standard VEGANOK. Unica eccezione a quanto sopra potrà essere fattibile, aggiungendo al marchio
VEGANOK ed in posizione prioritaria, la scritta “I prodotti conformi al Disciplinare Etico VEGANOK sono
riconoscibili in quanto riportano SEMPRE sul prodotto stesso il marchio VEGANOK”. Non verrà utilizzato il
marchio VEGANOK su prodotti che nei suggerimenti di uso sul prodotto stesso contemplino sia in forma
grafica, sia testuale, l’utilizzo di ingredienti o materiali di origine animale. Anche nei materiali di
comunicazione sarà evitato di utilizzare il marchio VEGANOK se sullo stesso materiale di comunicazione
saranno presenti suggerimenti di uso non compatibili con la scelta etica Vegan (Il team di esperti di
VEGANOK sarà gratuitamente a disposizione dell’azienda per valutare ogni scelta in tal senso). Tali regole
finalizzate alla trasparenza, al rispetto del consumatore, saranno adottate in ogni tipo di comunicazione o
promozione (Sito Web, Cataloghi, Volantini, ecc.).
DOCUMENTAZIONE:
Per ogni prodotto aderente allo standard VEGANOK immesso sul mercato (o per ogni gamma di prodotti se
caratterizzati da medesime caratteristiche) è stato predisposto un dossier contenente tutte le informazioni
relative alle materie prime ed ai procedimenti che fanno parte della filiera produttiva del prodotto finito. Nel
dossier è inclusa anche la descrizione del processo produttivo, la formula o la descrizione dei componenti
del prodotto finito. In caso di verifica ispettiva da parte di personale esplicitamente incaricato da VEGANOK
esso sarà reso disponibile in tutte le sue parti.
IMMISSIONE SUL MERCATO:
Nessun prodotto sarà immesso sul mercato con il marchio VEGANOK prima di aver ricevuto l’approvazione
delle etichette che verranno apposte sul prodotto stesso. VEGANOK effettuerà una supervisione sugli
aspetti generali dell’etichetta (aspetto grafico, corretto utilizzo del marchio, ecc.) fermo restando che la
responsabilità civile e penale di quanto autocertificato resterà integralmente a carico dell’azienda. Si
intendono come conformi e potranno venire autorizzati solo quei prodotti che riporteranno il marchio
VEGANOK e il numero di autorizzazione all’uso in posizione e dimensione ben visibile e verificabile dal
consumatore prima dell’acquisto (si veda l’Allegato A). Il marchio VEGANOK corrisponderà per proporzioni
ed aspetto cromatico a quello ufficiale ed eventuali personalizzazioni potranno essere effettuate solo se
autorizzate in forma scritta dalla struttura di VEGANOK.
ll marchio VEGANOK non può essere utilizzato per produzioni in conto terzi. L’azienda commisionaria del
marchio VEGANOK dovrà comunicare ai propri clienti che per poter utilizzare il marchio VEGANOK devono
ottenere esplicita autorizzazione da parte 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.

Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a
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ELENCO PRODOTTI
Da compilare a cura del tecnico responsabile della verifica ingredienti/componenti
Io sottoscritto __________________ (nome e congnome)
In qualità di ___________________ (carica all’interno dell’azienda)
Brand che utilizzerà il marchio VEGANOK __________________ (marchio/i commerciale/i)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPOSANBILITA’
Di aver ben compreso ed approfondito la differenza tra prodotto “VEGAN” e “NON VEGAN”, nonché di
avere le necessarie competenze tecniche per effettuare la selezione dei prodotti che utilizzeranno il marchio
VEGANOK in modo conforme a quanto previsto dal Disciplinare Etico VEGANOK.
ELENCO DA COMPILARE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE
01
02
03
…
PAGINA INTEGRATIVA
Modello aggiuntivo da compilare solo nel caso sia necessario integrare la lista dei prodotti per i quali sarà
utilizzato il marchio VEGANOK o nel caso si voglia utilizzzare il marchio per un nuovo prodotto o una nuova
linea di prodotti conformi al Disciplinare Etico VEGANOK.
01
02
03
…
La presente lista dovrà essere aggiornata dall’azienda per ogni nuovo prodotto o linea di prodotti inviando
nuovamente il presente documento con la lista dei nuovi prodotti per cui si intende utilizzare il marchio
VEGANOK, unitamente alle nuove etichette.

Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a info@veganok.com
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ALLEGATO A
Nota sulle etichette e sull'uso del marchio VEGANOK: Il marchio VEGANOK deve essere inserito sul
fronte del prodotto in modo che sia intuitivamente ed immediatamente identificabile dal consumatore, già
dal suo posizionamento sullo scaffale. Quest’obbligo potrà venire meno solo ed esclusivamente in quei casi
in cui sia tecnicamente impossibile inserie il logo VEGANOK sul fronte dell’etichetta/prodotto; il logo dovrà
comunque essere inserito in un punto che ne garantisca la massima visibilità. (Il team di esperti di
VEGANOK sarà gratuitamente a disposizione dell’azienda per valutare ogni scelta in tal senso). Se i
prodotti in questione vengono commercializzati in specifici espositori questi dovranno riportare il logo
VEGANOK sul fronte e il logo dovrà essere riportato sul materiale informativo o cartellonistica che verrà
fornita ai rivenditori in modo tale che i prodotti siano immediatamente identificabili come prodotti vegani.
Le dimensioni del marchio VEGANOK dovranno essere tali da garantire la agevole lettura del testo
“VEGANOK” 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
VEGANOK 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 www.veganok.com sarà possibile trovare sempre un elenco aggiornato di tutti i
prodotti VEGANOK regolarmente in commercio.
Nota sui prodotti semilavorati, surgelati, sfusi, destinati alla ristorazione (gelaterie, bar,
gastronomie, GDO): per tutti quei prodotti per i quali è necessario qualsiasi tipo di manipolazione per la
loro preparazione e sommnistrazione è fatto obbligo da parte dell’azienda informare l’esercizio che servirà
tali prodotti che l’uso del marchio VEGANOK è consentito solo ed esclusivamente a quegli esercizi che
avranno sottoscritto il Disciplinare Etico VEGANOK per la ristorazione o quello per la somministrazione di
prodotti surgelati/semilavorati. Tale autorizzazione viene rilasciata gratuitamente dietro compilazione e firma
dell’apposita documentazione.
Nota sui prodotti di detergenza: La certificazione di un prodotto che serva a lavorare/lavare/mantenere
materiali di origine animale (lana, seta, pelle, ecc), non può riportare riferimenti a tali materiali (si consiglia
quindi di utilizzare diciture quali “detersivo per capi delicati”), a meno che non venga apposta sul prodotto
stesso, in dimensioni e posizione che lo rendano ben visibile e leggibile, un disclaimer da concordare con lo
staff di VEGANOK. Esempio per un detersivo per il trattamento di capi in lana: “L’acquisto di abbigliamento
in lana è eticamente inaccettabile in quanto provoca sofferenza e morte agli animali vittime di queste
produzioni. Questo prodotto è certificato VEGANOK, in quanto finalizzato al mantenimento dei capi già
esistenti nel rispetto del principio ecologico del riutilizzo”
Nota sull’Olio di Palma: La coltivazione di palme da olio sta prendendo sempre più piede sottraendo
terreno a foreste dal valore inestimabile, comprese antiche foreste pluviali caratterizzate dalla presenza di
ecosistemi irripetibili al mondo. Il terreno per la coltivazione delle palme da olio viene preparato appiccando
incendi, distruggendo centinai di ettari di foreste ed ecosistemi unici al mondo, sterminando popolazoni di
organghi ed altri animali e violando i diritti delle popolazioni umane indigene. Per tali motivi l’ingrediente
“olio di palma”, per quanto di origine vegetale, non può essere considerato conforme al Disciplinare Etico
VEGANOK.
Le certificazioni attualmente esistenti come “RSPO” (Tavola Rotonda per l’Olio di Palma Sostenibile), “BIO”,
ecc. non offrono alcuna garanzia in tal senso e non rendono l’Olio di Palma compatibile con le motivazioni
Etiche della scelta Vegan e quindi con il disciplinare VEGANOK. Non ci risulta che esistano ancora
certificazioni in grado di garantire una produzione di Olio di Palma realmente sostenibile e compatibile con
la scelta vegan, ciò nonostante esistono piccoli coltivatori di Olio di Palma in grado di garantire
autonomamente tali fondamentali caratteristiche anche se, ovviamente, a costi più alti. Il nostro
suggerimento alle aziende che intendono certificare i propri prodotti VEGANOK è di sostituire l’Olio di Palma
con altri grassi vegetali. Si tratta di una modifica tecnica ormai apportata da molte aziende anche nel settore
del prodotti da forno, mantenendo identica qualità e senza modificare le caratteristiche organolettiche del
prodotto.
Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a info@veganok.com
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Nota sulle contaminazioni alimentari: Su alcuni prodotti certificati VEGANOK, può essere riportata la
dicitura “può contenere tracce di …” o “prodotto in uno stabilimento che utilizza anche …” che si riferisce
alla possibilità di involontarie cross-contaminazioni (anche di allergeni di origine animale come latte, uova,
ecc.). Questa indicazione non riguarda gli ingredienti usati per il prodotto, ma potrebbe indicare che nello
stesso stabilimento vengono realizzati altri prodotti contenenti ad esempio latte o uova. Questa dicitura,
obbligatoria per legge, è solo un avviso per quelle persone con gravi allergie. Il prodotto è quindi conforme
al disciplinare VEGANOK. Questa è una scelta in perfetta sintonia con qualsiasi altra certificazione vegan
che si basi su motivazioni etiche (e non nutrizionali) in quanto è considerata dagli attivisti una strategia che
va a supportare il cambiamento in atto. Ricordiamo che il progetto VEGANOK nasce come operazione
finalizzata al cambiamento che ha come scopo principale quello di divulgare l’etica vegan.
Consultazione delle etichette e del Disciplinare Etico VEGANOK da parte degli utenti: L’azienda
firmando il Disciplinare Etico VEGANOK ne autorizza la pubblicazione sul sito www.veganok.com. Autorizza
inoltre la pubblicazione delle etichette dei prodotti che utilizzeranno il marchio VEGANOK. I visitatori del sito
www.veganok.com potranno quindi facilmente accedere a tali documenti e consultare le etichette dei
prodotti. Questo per garantire totale trasparenza nei confronti dei consumatori.

Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a info@veganok.com
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RINNOVO CONCESSIONE USO DEL MARCHIO VEGANOK
Il presente contratto ha una durata di 12 mesi (salvo diversamente indicato sul contratto) con
tacito rinnovo per altri 12 mesi. L’eventuale disdetta del contratto deve essere inviata entro 60
giorni dalla scadenza dello stesso.
Il pagamento del rinnovo deve essere effettuato entro la scadenza del contratto. In caso di mancato
pagamento entro tale termine verrà calcolata una penale del 15% del totale se il saldo viene
effettuato entro i primi 30 giorni dalla data di scadenza e del 30% trascorso tale termine.
In caso di mancato pagamento entro 90 giorni rimarrà l’obbligo di saldare la penale, ma verrà
immediatamente sospesa la concessione di uso del marchio registrato VEGANOK. In questo caso
VEGANOK potrà richiedere in qualsiasi momento il ritiro dei prodotti riportanti il marchio registrato
VEGANOK dal mercato e agire legalmente in tutela dei propri diritti e dei danni ricevuti.

ACCETTAZIONE DI PENALE NEL CASO DI VIOLAZIONE DI USO DEL
MARCHIO REGISTRATO VEGANOK
Il seguente documento è finalizzato a stabilire un rapporto di chiaro e reciproco rispetto tra
VEGANOK e l’azienda (licenziatario) che richiede l’autorizzazione all’uso del marchio sui propri
prodotti.
Il sottoscritto: ________________________ (nome e cognome)
in qualità di: _________________________ (carica all’interno dell’azienda)
dell’azienda: _________________________ (ragione sociale)
Dichiara di aver preso atto e di sottoscrivere integralmente i seguenti punti che saranno rispettati in ogni
parte e senza eccezione alcuna.
1) Nel caso in cui venga immesso sul mercato un prodotto la cui etichetta non sia stata esplicitamente
autorizzata tramite il back office del sito ufficiale VEGANOK.COM, l’azienda licenziataria verserà a
VEGANOK una somma a titolo di penale pari a Euro 2000,00 (duemila//00) per ogni versione di etichetta
oggetto della violazione.
2) Per ogni prodotto oggetto della violazione, dovrà essere immediatamente interrotta la distribuzione con
spese e oneri a carico dell’azienda licenziataria, che potrà riprendere solo ed esclusivamente ad avvenuta
verifica seguita da esito positivo da parte di VEGANOK.
3) nel caso che la verifica delle etichette non producesse esito positivo, tutti i prodotti oggetto della
violazione saranno immediatamente ritirati dal mercato o in alternativa verrà attivata una procedura di invio
di etichette corrette e approvate da VEGANOK alla propria rete distributiva con obbligo di verifiche di
effettiva applicazione attuate da personale esterno. Inoltre verranno forniti tutti gli elementi necessari (nomi
prodotti, codici, lotti, rete distributiva interessata) a VEGANOK che attraverso i propri mezzi di
comunicazione informerà i consumatori della presenza nel mercato di prodotti erroneamente certificati.
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