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Regolamento settoriale: Energia rinnovabile  
Versione 01, 10.03.21 
 

1. Scopo del presente regolamento e definizione 
 

1.1. Scopo 
Il presente regolamento settoriale definisce il significato e l’uso del marchio “100% 
Valposchiavo”® del Regolamento generale (art. 4.2.1) nell’ambito dell’energia di fonti 
rinnovabili. 
 

1.2. Definizione 
Come energia rinnovabile vengono intese, in questo regolamento, tutti i tipi di energia 
provenienti da fonti rinnovabili. 
 

2. Il marchio „100% Valposchiavo“® nell’ambito dell’energia rinnovabile  

2.1. Certificazione 
Può richiedere la certitifcaziono “100% Valposchiavo” ogni produttore di energia che produce 
energia da fonti rinnovabili in Valposchiavo.  
 

2.2. Rintracciabilità 
Per garantire la rintracciabilità, il produttore di energia deve disporre di un sistema che comprova la 
provenizenza dell’energia da fonti rinnovabili della Valposchiavo. Quest’ultimo deve essere messo a 
disposizione della CdM o dell’ente incararicato per i controlli.  
 
 
3. Uso del marchio „100% Valposchiavo“® nell’ambito dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili 
 
La CdM mette a disposizione il logo ufficiale per l’energia rinnovabile “100% Valposchiavo”® da 
apporre per esempio (la lista non è esaustiva):   

- su macchinari alimentati esclusivamente con energia “100% Valposchiavo”® 
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- sui siti delle aziende partner che alimentano il loro esercizio esclusivamente con energia 
“100% Valposchiavo”® 

- su stampati promozionali di aziende che alimentano il loro esercizio esclusivamente con 
energia “100% Valposchiavo”® 
 

L’esclusività dell’uso dell’energia “100% Valposchiavo”® deve essere controllabile. Nel caso un cui 
per un guasto tecnico quest’esclusività venga meno, i detentori dei loghi devono informare 
immediatamente la CdM e fare il possibile per rimettere in funzione l’alimentazione da energia 
“100% Valposchiavo”®.  
 
I loghi ufficiali per l’energia “100% Valposchiavo”® non possono essere usati su materiale di 
imballagio di prodotti. I marchi non possono essere utilizzati in modo da indurre in errore il 
consumatore circa la natura o la provenienza geografica del prodotto. 
 
I detentori dei loghi ufficiali per l’energia “100% Valposchiavo”® in ogni caso devono chiedere 
l’autorizzazione della CdM prima di qualsiasi uso dei loghi, fornendo alla CdM delle visualizzazioni 
precise che illustrano l’utilizzo dei loghi.  
 
 
 
Il presente regolamento è stato accettato dalla Commissione dei Marchi il  
 
 
Poschiavo, 10.03.21 
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