
Modalità di iscrizione all’elenco dei fornitori  
di prodotti agroalimentari della rete di Vetrina Toscana 

 
 
1- Finalità 
Vetrina Toscana è una rete di piccole imprese operanti nella ristorazione e nel commercio alimentare che, 
attraverso la sottoscrizione di un disciplinare si impegnano ad integrare permanentemente la propria offerta 
merceologica con prodotti agroalimentari provenienti dalle filiere produttive toscane al fine di caratterizzare la 
propria offerta commerciale in sintonia con le politiche regionali di qualità dei prodotti tipici, tradizionali e quelli 
provenienti da agricoltura biologica ed integrata rispondenti alle politiche regionali messe in atto per migliorare 
l’alimentazione promuovendo il consumo dei prodotti di stagione, ed un equilibrato apporto delle sostanze 
nutritive. 
La collaborazione tra la rete commerciale di Vetrina Toscana e le aziende produttrici è finalizzata alla creazione di 
relazioni economiche fondate su percorsi partecipativi di costruzione del valore. 
Per agevolare le imprese commerciali e di produzione in questo loro impegno, la Regione Toscana, insieme al 
Sistema Camerale e con la collaborazione delle Associazioni di categoria, ha costituito l’elenco dei fornitori dei 
prodotti agroalimentari della fornitori della rete Vetrina Toscana. 
L’elenco sarà disponibile anche su web nel sito www.vetrina.toscana.it ed in questa modalità sarà facilmente 
aggiornabile da parte delle imprese produttrici che intendono fornire i propri prodotti alla rete commerciale di 
Vetrina Toscana, e sarà consultabile da parte delle imprese commerciali che costituiscono la stessa rete. 
 
 
2 - Chi si può iscrivere 
Le azione agricole ed agroalimentari toscane. 
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari della rete di Vetrina Toscana: 

 le aziende agricole toscane; 
 le cooperative agricole, forestali ed agroalimentari toscane; 
 le associazioni dei produttori agricoli; 
 le organizzazioni di rappresentanza delle aziende agricole toscane; 
 le società ed i consorzi costituiti da aziende agricole toscane; 
 i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari tipiche toscane (DOP  - IGP); 
 i consorzi di tutela dei vini della toscana (DOP e IGP). 

 
 
3 - Gli impegni connessi con l’iscrizione all’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari della rete di 
Vetrina Toscana 
Con l’iscrizione all’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari e dei vini della rete di Vetrina Toscana le aziende 
devono indicare: 

 i riferimenti aziendali (ragione sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede e dei magazzini, 
riferimenti telefonici fissi e mobili, eventuale fax, indirizzi di posta elettronica); 

 il dettaglio dei prodotti disponibili specificando per i prodotti offerti la tipologia di certificazione (DOP e IGP 
agroalimentare, DOP e IGP vini, produzione biologia, produzione integrata Agriqualità), se prodotto 
iscritto nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana, eventuali altre certificazioni 
ufficialmente riconosciute (da specificare), oppure nessuna delle tipologie richiamate in precedenza; 

 le quantità disponibili per ciascun prodotto, se disponibile; 
 i periodi dell’anno in cui ciascun prodotto è disponibile per la fornitura; 
 le modalità di consegna di ciascun prodotto: franco azienda produttrice, franco destino, ecc.; le tipologir di 

confezionamento, i tempi medi di consegna; 
 gli eventuali mandatari a cui è delegata la contrattazione con l’indicazione dei riferimenti analoghi a quelli 

indicati per l’azienda. 
Ogni soggetto iscritto nell’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari della rete di Vetrina Toscana deve inserire 
ed aggiornare i dati relativi ai propri dati accedendo direttamente alla piattaforma web e seguendo la procedura 
on-line oppure delegare ad una delle suddette strutture.   
 
L’iscrizione dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agroalimentari e dei vino ha lo scopo di poter  
contattare eventualmente altri produttori che certificano, oppure per poter organizzare eventi promozionali o 
informativi per gli aderenti alla rete Vetrina Toscana. 
 
 
4 - Modalità di rinuncia e di conferma all’iscrizione nell’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari della 
rete di Vetrina Toscana 
Ogni iscritto nell’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari della rete di Vetrina Toscana può rinunciare 
all’iscrizione e pertanto essere escluso dall’elenco previa espressa richiesta formale.  
L’iscrizione all’elenco dei fornitori di prodotti agroalimentari della rete di Vetrina Toscana ha validità fino al 31 
dicembre dell’anno in cui è stata presentata la richiesta. I soggetti interessati alla conferma dell’iscrizione anche 
per l’anno successivo possono comunicarlo formalmente entro il 31 dicembre. La mancata richiesta di conferma 
nei tempi previsti comporta l’esclusione dall’elenco. In tal caso i soggetti che fossero intenzionati ad iscriversi dopo 
tale data dovranno ripresentare una richiesta con le modalità previste per una nuova iscrizione. 


