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Il marchio regionale QM trova diversi ambiti di applicazione e può essere utilizzato sia per prodotti/servizi 
che rispettano disciplinari appositamente redatti, approvati dalla Giunta Regionale, sia per quei prodotti 
già riconosciuti a livello comunitario o nazionale per i quali il disciplinare esistente viene integralmente 
adottato con l’aggiunta degli elementi caratterizzanti il marchio quali, le integrazioni relative alla 
tracciabilità e all’informazione al consumatore, il divieto di utilizzare OGM ecc.. 
Il disciplinare di Identificazione ed Etichettatura delle Carni Bovine – Bovinmarche pubblicato nel 
presente sito è stato approvato con D.M. MIPAAF n. 5938 del 14/03/2011 “codice di approvazione 
ministeriale IT006ET” (DM 30.08.2000). Con DDPF n. 696/CSI del 24/10/2011 è stato recepito il 
suddetto disciplinare al quale, con DDPF n. 702/CSI del 26/10/2011, sono stati aggiunti, ai fini della 
certificazione a marchio QM, gli ulteriori requisiti di seguito indicati: 
 
 

a) rispettare il regolamento d’uso del marchio ed eventuali successive modificazioni ed 
integrazioni; 

b) attenersi alle responsabilità e alle modalità di gestione della filiera descritte in un 
documento condiviso da tutti gli attori della filiera; tale documento, indicato dal 
Regolamento al punto II.5.2, può essere realizzato dal concessionario sotto forma di 
manuale o di un documento equivalente; 

c) utilizzare il sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) oppure 
garantire attraverso  software compatibili il flusso di informazioni ad esso necessario 
osservando le specifiche tecniche comunicate dalla Regione Marche e dall’ASSAM; 

d) utilizzare il logo QM in tutti i casi in cui è prevista l’etichettatura, rispettando le modalità 
stabilite dalla DGR n. 1375 del 26/11/2007; 

e) assoggettarsi al controllo di un Organismo di Certificazione indipendente, autorizzato 
dalla Regione Marche, con il quale la Soc. Bovinmarche abbia precedentemente stipulato 
un apposito contratto ai fini degli adempimenti previsti per il “Marchio QM”. 

 

Inoltre, gli aderenti alla filiera devono garantire che i capi destinati alla certificazione “QM” non siano 
allevati adottando la tecnica della stabulazione fissa e che la macellazione avvenga non oltre il 
compimento dei 24 mesi di età. Come per tutti i prodotti “QM”, è vietato in ogni caso l’impiego di 
Organismi Geneticamente Modificati; pertanto anche le materie prime, i coadiuvanti, gli additivi e gli 
ingredienti degli alimenti somministrati al bestiame non devono contenere OGM. 

 


