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Pure Grain s.r.l. società italiana con sede sociale in S. Giovanni Rotondo
(FG), via G.L. Bernini 2/b, rappresentata dal Sig. Giorgio Grottini in qualità
di amministratore unico.
E

Definizioni
1. Grano AKRUX®
AKRUX® è il marchio commerciale che identifica una varietà antica di
grano duro dal nome varietale Cappelli ottenuto esclusivamente con
pratiche agrarie dell’agricoltura biologica (Reg. CEE 834/2007 e 889/2008)
e con un disciplinare di produzione agraria, di macinazione e di utilizzo sia
del grano che degli sfarinati da esso ottenuti.
2. Farina AKRUX®
E’ la farina ottenuta esclusivamente dalla macinazione del grano duro
AKRUX® acquistato da aziende agricole convenzionate con la Pure Grain
s.r.l. tramite un contratto. Solo se il 100% della farina è di grano duro
AKRUX® sugli imballaggi si potrà avere la dicitura “Farina di grano duro
AKRUX®”.
3. Prodotti autorizzati a marchio AKRUX®
Sono tutti i prodotti con farina AKRUX®, precedentemente e autorizzati
alla fabbricazione dalla Pure Grain s.r.l., aventi un codice prodotto.
•

Per i prodotti monoingrediente come pane e pasta, dove il grano duro
AKRUX® rappresenta il 100% si può utilizzare la dicitura “Pane di
AKRUX®” o “Pasta di AKRUX®”. Inoltre sull’etichetta deve essere
specificata anche la dicitura (per il pane) “Lievitato con lievito naturale
da madre di grano AKRUX®”.

•

Nei casi dove solo il 50% della farina è rappresentata dal grano duro
AKRUX® la dicitura riguardante il prodotto sarà: “Pane con farina di
AKRUX®”.
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•

Per i prodotti multiingredienti, ad esempio i biscotti, costituiti da vari
cereali almeno il 50% in peso della porzione di farina o grano
contenuti nel prodotto deve essere costituita da grano duro AKRUX®.
La percentuale sarà indicata nella lista degli ingredienti e la
denominazione del prodotto potrà essere per es.: “Biscotti di
AKRUX®”.

•

I prodotti muiltingredienti che non contengono almeno il 50% di farina
di grano duro AKRUX® non saranno autorizzati da Pure Grain S.r.l. per
l’iutilizzo del marchio e denominazione AKRUX®”.

•

Tutte le aziende che intendono commercializzare i prodotti a marchio
AKRUX® devono avere una “convenzione di licenza di sfruttamento
non esclusivi del marchio depositato AKRUX® da parte della Pure
Grain s.r.l.”

Obblighi del beneficiario del marchio AKRUX®
•

Il beneficiario del Marchio AKRUX® agirà in tutti i suoi processi
aziendali rispettando quelle che sono le direttive comunitarie in
materia di produzione biologica (Reg. CEE 834/2007 e Reg. CEE
889/2008), e B.P.A. (buona pratica agricola);

•

Il beneficiario del Marchio AKRUX® si impegnerà nel mantenimento
del buon nome del marchio AKRUX®, aumentandone, quando è
possibile, il prestigio. Non potrà in nessun modo mettere in contrasto
il nome AKRUX® con altri marchi da lui eventualmente
commercializzati;

•

Il beneficiario deve agire in regime di trasparenza con la Pure Grain
s.r.l., si impegna a comunicare tutte le fasi produttive del bene
prodotto e solo dopo il consenso e il rilascio di un “codice prodotto”
della Pure Grain s.r.l. può immettere sul mercato il proprio bene;

•

Il beneficiario non può e non deve chiedere a nessuna azienda
agricola di produrre grano duro a marchio AKRUX® o seme a
marchio AKRUX® per i propri fini;

•

Il beneficiario agirà in regime di trasparenza nei confronti della Pure
Grain s.r.l. per quanto riguarda i carichi e scarichi di materie prime e
prodotti a marchio AKRUX®. Si impegnerà entro il 31 gennaio di
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ogni anno, nella compilazione di una relazione annuale che tenga conto della
quantità di materia prima acquistata e quella trasformata a marchio Akrux®
Essendo tali carichi e scarichi soggetti alle registrazioni prescritte dall'ente
certificatore dei prodotti biologici (nel rispetto dei Reg. CE 834/2007 e
889/2008) potranno essere visionati da incaricati della Pure Grain s.r.l.
Direttamente presso l'azienda, previo accordo.
•

Il beneficiario, qualora la Pure Grain s.r.l. ne richiedesse la lista,
dovrà avere sempre aggiornato un elenco di fornitori e clienti
relativamente ai prodotti a marchio Akrux®

•

Il beneficiario accetta, qualora fosse ritenuto opportuno, ispezioni da
parte di un delegato della Pure Grain s.r.l. nei propri magazzini di
stoccaggio e nei locali dove avvengono tutti i processi produttivi;

•

Il beneficiario si impegna a commercializzare i prodotti con l’obbligo
dell’inserimento sull’ etichetta e/o confezione del marchio AKRUX®.
L’etichetta sarà portatrice di verità assoluta. Tutti gli ingredienti
saranno menzionati sull’etichetta in conformità al D.Lgs. 109/92 e
successive modifiche e integrazioni.
Dovranno essere riportati tutti i dati relativi alla certificazione Bio, in
conformità alle prescrizioni dell'ente certificatore dei prodotti
biologici (nel rispetto dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008);

•

Il beneficiario, qualora scoprisse che un’azienda terza utilizza per fini
impropri il marchio AKRUX®, avvertirà la Pure Grain s.r.l. della
contraffazione del marchio. La Pure Grain s.r.l. può denunciare i
contraffattori e il beneficiario potrà essere chiamato a testimoniare
l’accaduto;

•

Il beneficiario non potrà trasferire i diritti concessigli dalla Pure
Grain s.r.l.. Non “sotto-licenzierà” direttamente o idirettamente il
marchio AKRUX®. I diritti non potranno essere trasferiti se non
tramite accordi con la Pure Grain s.r.l..
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Annullamento della licenza
La Pure Grain s.r.l. potrà annullare la licenza nel momento in cui gli
obblighi sopra elencati venissero meno da parte del beneficiario. Inoltre
si avrà l’annullamento della licenza per:
•

Uso scorretto del marchio Akrux®;

•

Fusione, scioglimento o liquidazione del beneficiario senza preavviso
(30 gg) alla Pure Grain s.r.l.;

•

Sentenza dichiarativa di fallimento del beneficiario;

•

Infrazione da parte del beneficiario della licenza a fornire qualsiasi
relazione richiesta conformemente alla presente convenzione nei
trenta (30) giorni dopo che la Pure Grain s.r.l. ha notificato per
iscritto al beneficiario.

La Pure Grain s.r.l. può rivendicare il suo diritto di revocare la licenza
avvertendo per iscritto, trenta (30) giorni in anticipo il beneficiario della
licenza, i curatori e gli amministratori giudiziari con un preavviso. Se il
beneficiario pone rimedio alle irregolarità, nel periodo di trenta (30) giorni,
la revoca decade. Se il beneficiario non pone rimedi entro questo termine,
non potrà più usare il marchio AKRUX®, salvo accordi specifici con la Pure
Grain s.r.l.,
Autonomia delle clausole
Se alcune clausole prese in esame dovessero essere considerate illegali o
se solo una di esse dovrebbe essere considerata illegale o non valida da un
tribunale competente in materia, questo non intaccherà la legalità o la
validità di qualsiasi altra clausola della presente convenzione.
Se dovesse presentarsi questo caso i beneficiari e la Pure Grain s.r.l. si
impegneranno nel raggiungimento di un accordo per la sostituzione o il
miglioramento della clausola o clausole prese in esame.

Obblighi della Pure Grain s.r.l. nei confronti del beneficiario
La Pure Grain s.r.l. si impegna nella tutela dei beneficiari della propria
licenza.
Inoltre si impegna:
•

Nel trasferimento di tutti quei miglioramenti produttivi che possono
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aiutare il beneficiario nella produzione dei prodotti o nello sfruttamento dei
prodotti brevettati;
•

Nel mantenimento del buon nome del beneficiario nei confronti dei
propri concorrenti, aumentandone, quando è possibile, il prestigio.
Non potrà in nessun modo mettere in contrasto il nome del
beneficiario con altre aziende convenzionate;

•

Nella non-esclusività di produzione. Potrà avere solo l’esclusiva dei
prodotti con il marchio AKRUX® da essa sostenuti e tutelati. Il
beneficiario può produrre sotto altri marchi;

•

Nella protezione del beneficiario della licenza in caso di causa legale
intentata da qualsiasi persona fisica o giuridica per ciò che riguarda il
diritto di proprietà del prodotto brevettato a marchio AKRUX®.

Ogni notifica nell’ambito della seguente convenzione sarà trasmessa,
tramite lettera raccomandata, ai legali delle parti, nonché alla Pure Grain
s.r.l. e al beneficiario della licenza. In caso di modifiche o emendamenti
verrà redatto un documento scritto e valicato dalle due parti.

San Giovanni Rot. (FG),

Amm. Delegato
Pure Grain s.r.l.
___________________
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Beneficiario della licenza
____________________
Rappresentante della licenza
_________________________
Sede sociale del Beneficiario della licenza
__________________________________
P. IVA_______________
Tel_________________
Fax_________________
e-mail_______________
web-site_____________

Timbro e firma

_____________________

