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Nuovi disciplinari Marchio Artigiani in Liguria: 
rivolgiti a CNA! 

 
La condizione di partenza è l’iscrizione all’Albo imprese artigiane da almeno tre anni, secondo i 
requisiti del regolamento d’uso e nel rispetto dei seguenti criteri previsti dai disciplinari di 
produzione: 

 
• Birrifici artigianali, che utilizzano prodotti e materie prime di alta qualità anche con attenzione 

nei confronti del territorio ligure. Inoltre importante novità per il settore ed il sistema del marchio, 
a garanzia del prodotto, vi sarà la disponibilità dei birrifici aderenti a sottoporsi ad una 
campionatura delle proprie birre, che verranno sottoposte ad un panel di esperti del settore, 
individuati dal Comitato Regionale del marchio, che verificherà, attraverso un “assaggio alla cieca”, 
insindacabilmente la qualità delle birre proposte. 

 
• I laboratori artigiani del comparto legno ed affini, che svolgono attività nei seguenti settori: 
falegnameria, liuteria e strumenti a corda, oggettistica ornamentale ed articoli da regalo in legno, 
fabbricazione di pipe, fabbricazione di oggetti tipici in legno, carpenteria in legno, ebanisteria 
(intaglio, scultura, intarsio, doratura,…), tornitura del legno. 

 
• Le imprese che realizzano presso il proprio laboratorio l’intero ciclo di produzione dei prodotti 
conservati artigiani dei seguenti settori, utilizzando prodotti e materie prime di alta qualità anche 

con attenzione nei confronti del territorio:  

- Produzione di alimenti sott’olio o liquido di governo che ricomprendano alimenti vegetali, 
animali, prodotti ittici; 

- Lavorazione di funghi freschi e secchi, tartufi; 

- Produzione di conserve animali, vegetali e salse tipiche del territorio; 

- Lavorazione di erbe e aromi; 

- Produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate ed altri prodotti similari; 

- Lavorazione frutta secca e conservata; 

- Produzione e stagionatura di salumi; 

- Produzione di pasta alimentare secca; 

- Produzione grissini ed altri prodotti da forno salati; 

- Produzioni salate a base di farine. 

Dopo un’istruttoria documentale e una visita d’ingresso eseguita dai tecnici della Camera di 

Commercio, le imprese artigiane verificate potranno ricevere la licenza d’uso del marchio di 
qualità, che sarà certificata attraverso la visura camerale ed allo stesso tempo l’inserimento 
dell’impresa nell’elenco ufficiale. 


