Le condizioni per l'utilizzo del marchio VeggieFriends

I servizi ed i prodotti che vogliano avere il marchio VeggieFriends devono rispettare
tali principi base:
-

La Terra deve esser tutelata dall’uomo.
Gli animali hanno diritto di essere rispettati ed hanno dignità di vivere la loro
vita il più possibile serena, avendo ragione e sentimenti.

o Non è ammesso il commercio/vendita/utilizzo di animali, vivi o morti e parti di essi
e/o suoi derivati: vendita/produzione/utilizzo di carne, pesce non è ammessa in
alcun modo.
o I prodotti derivati (latte, uova, miele, etc.) è ammessa per la sola produzione a
carattere familiare. Il numero di animali presenti non deve far presupporre una
produzione eccessiva, e mai intensiva. In tutti i casi gli animali (per es. maschi
come vitelli e pulcini) dovranno vivere in condizioni dignitose, avere spazi idonei a
muoversi e non soppressi.
L’utilizzo di tali prodotti è ammesso se provengono da allevatori/produttori che
rispettino tali principi. In ogni caso gli animali non dovranno mai essere uccisi se
non gravemente malati.
o Gli animali devono avere condizioni di vita dignitose e vivere in un ambiente
accettabile per le loro caratteristiche, specifiche, fisiche e psichiche.
L’azienda che richiede l’utilizzo del Marchio VeggieFriends, come del logo in
alto, dichiara di accettare, condividere e rispettare i principi specificati.
Le condizioni di utilizzo sono demandate agli enti soci sostenitori che decideranno
le procedure specifiche ed amministrative, per la concessione dell’uso.
Il diritto di ritirarne l’uso, che rimane anche a IrisForm nel caso di non rispetto
dei principi sopra indicati.
La responsabilità civile e penale in caso di informazioni false circa la conformità a
quanto rappresentato dal marchio, qui specificato,
ricade interamente
sull’azienda produttrice o professionista che ne richiede l’uso, e chi detiene il
marchio non avrà nessuna responsabilità, anzi potrà agire nelle sedi competenti
civili e penali per la relativa tutela del Marchio VeggieFriends e quello che
rappresenta.

