
 
CONSORZIO DI TUTELA DEL 

VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE 

        Perugia, 17/04/08 

Spett.le Ristorante 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di adesione “Ristorante Amico”. 

 

Il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale è il consorzio che 

gestisce il marchio ad IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” approvato con il Reg. CE n. 

134/98 del 20/01/1998 pubblicato in GUCE L. 15/6 del 21/01/98. Dall’anno 2003 svolge la 

certificazione  attraverso il marchio IGP per le razze Chianina, Marchigiana e Romagnola nate, 

allevate e macellate nell’area di origine ed iscritte al Libro Genealogico Nazionale; i soggetti sono 

sottoposti a severi controlli finalizzati al rispetto del disciplinare di produzione e del regolamento di 

controllo. 

L’organismo che sovrintende la certificazione dei soggetti conformi è il 3A-PTA riconosciuto dal 

Mi.P.A.F. ed inserito nell’elenco degli enti terzi idonei. 

Attraverso questo marchio stiamo rilanciando le razze italiane autoctone per molti anni in grave 

crisi, valorizzandone il prodotto che tutto il mondo ci invidia per la sua qualità eccelsa e per il gusto 

e il sapore che risalta una tipicità storica. 

 Visto il Suo interesse verso questo prodotto di qualità il Consorzio vuole, con la presente, 

proporLe l’iscrizione nell’elenco dei “RISTORANTI AMICI”, riservato esclusivamente a tutti quei 

ristoranti che volontariamente si sottopongono ai controlli sul prodotto IGP da parte del Consorzio 

di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. 

L’adesione a tale circuito Le permetterà di offrire ai Suoi clienti una garanzia aggiuntiva data dalla 

possibilità di: 

- esporre in un apposito porta-documenti fornito dal Consorzio il documento di controllo 

riportante tutti i dati di tracciabilità del soggetto da lei commercializzato; 

- riportare nei menù l’indicazione e/o i loghi dell’IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale” dietro autorizzazione del Consorzio; 
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- essere presenti nel sito internet del Consorzio nella pagina riservata ai “Ristoranti Amici”, 

cosicché, il Suo ristorante, possa rientrare tra quelli ricercati da tutti coloro che desiderano 

gustare la vera carne bovina italiana di qualità.  

Il ristorante si impegna a sottostare volontariamente ai controlli da parte del Consorzio di tutela 

del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale relativi alla gestione della etichettatura e alla 

tutela del marchio IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino centrale” e a comunicare al 

Consorzio, attraverso il modulo previsto, i quantitativi di prodotto in carico.  

 Si allegano alla presente moduli di richiesta di iscrizione nell’elenco ristoranti che dovrà 

ritornarci correttamente compilata e firmata. 

Certi di aver fatto cosa gradita e disponibili per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano 

cordiali saluti. 

   


