
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE  

PRODOTTI  

MADE IN ITALY – COLOR CODE 



 

1 .  Obie t t i vo  

La piattaforma itmadein.com è la vetrina di tutti i prodotti tracciati mediante la tecnologia COLOR 

CODE e che si possono fregiare del marchio MADE IN ITALY . 

La tecnologia COLOR CODE ha la peculiarità che l’utente finale nell’acquisto del prodotto può 

verificare la tracciabilità del prodotto e quindi se è vero MADE IN ITALY. 

La piattaforma www.itmadein.com vuole garantire al consumatore che tutti i prodotti acquistati 

sulla piattaforma sono veri prodotti MADE IN ITALY e l’acquirente stesso può verificare la sua 

reale provenienza ed il produttore Italiano proprietario del prodotto . 

Il presente documento stabilisce i requisiti specifici che ogni prodotto per essere pubblicato sulla 

piattaforma www.itmadein.com deve avere affinché si possa fregiare del marchio volontario 

“Made in Italy – e tracciato con la tecnologia COLOR CODE. 

Questo semplice disciplinare è da intendere come salvaguardia dei produttori Italiani onesti nel 

fare MADE IN ITALY e dei consumatori che vogliono la garanzia di acquistare prodotti veri 

MADE IN ITALY 

 

2 .  Def in iz ion i  

MADE IN ITALY : si può considerare prodotto made in Italy qualsiasi prodotto in commercio 

che viene pensato lavorato interamente in Italia utilizzando materie prime 

provenienti dall’Italia e se non disponibili solo materie prime dall’estero. 

COLOR – CODE : è il sistema di tracciabilità dei prodotti . Il Codice COLOR CODE viene 

abbinato al singolo prodotto in modo seriale e criptato in modo che non possa 

essere contraffatto garantendo la tracciabilità del singolo prodotto e dell’azienda 

italiana produttrice di quel prodotto . Questo garantirà l’acquirente nel comprare 

un prodotto MADE IN ITALY garantito ed autentico 

 

3 .  Prodot t i  Made in  I ta ly  

Il prodotto Made in Italy sono tutti quei prodotti che fanno parte della tradizione italiana : 

1. Prodotti della moda  

2. Prodotti Agroalimentari caratterizzati dalla dieta mediterranea 

3. Prodotti dell’artigianato 

4. Prodotti caratteristici del territorio nazionale rappresentanti gli usi e costumi italiani 

 

 

 

http://www.itmadein.com/


4 .  Marchio  “MADE IN   I TALY ”  

Marchio volontario oggetto della presente procedura che attesta l’idea , la progettazione e 

realizzazione del prodotto esclusivamente italiana. 

 

 

5 .  Requis i t i  d i  conformi tà  de i  prodot t i  e  
produt tor i  a l  marchio  MADE IN  I TALY  

L'iter di autorizzazione si avvia con la sottoscrizione volontaria da parte dell' Azienda del 

contratto regolamento proposto da EURO ETP proprietaria della piattaforma www.itmadein.com. 

il Produttore comunica e pubblica le informazioni dei prodotti che intende commercializzare, 

usando i marchi ed i segni distintivi "Made in Italy ", debbono avere i seguenti requisiti: 

1. Ideati e Fabbricati interamente in Italia  

1. Realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell'Azienda o commissionate ad 

aziende italiane 

2. Costruiti interamente in Italia 

3. Realizzati con semilavorati Italiani 

4. Con tracciabilità delle lavorazioni 

2. Costruiti con Materiali Naturali di Qualità  

1. Materiali naturali individuali o composti 

2. Materiali di qualità e prima scelta per l'uso previsto 

3. Con tracciabilità della provenienza delle materie prime 

3. Costruiti su Lavorazioni Tradizionali Tipiche italiane 

1. Particolari lavorazioni aziendali  

2. Utilizzo di tecniche tradizionali tipiche italiane 

4. Realizzati nel Rispetto del Lavoro Igiene e Sicurezza  

1. Realizzati nel pieno rispetto del lavoro 

2. A norma igiene sanità e sicurezza su luoghi e prodotti 

Il Produttore sottoscrivendo il regolamento ed il contratto sottoscrive ed accetta anche il presente 

disciplinare dove i suoi prodotti sono conformi ai requisiti su detti . 

 

6 .  Contro l l i  a i  prodot t i  e  produt tor i   

EURO ETP responsabile della piattaforma www.itmadein.com può accertare in un qualsiasi 

momento la conformità dei prodotti e del produttore. 

EURO ETP accerta la sussistenza dei requisiti ed accorda l’utilizzo del marchio MADE IN Italy 

e del COLOR CODE  che ha validità 1 anno rinnovabile in modo tacito da entrambi le parti.  

L'Azienda sarà quindi autorizzata ricevendo le Username a password degli account per 

pubblicare i propri prodotti . 

  

http://www.itmadein.com/


 

 

7 .  La  r in t racc iab i l i tà  de l  prodot to   con COLOR 
CODE 

 

Il prodotto pubblicato sulla piattaforma www.itmadein.com è garantito dalla sua tracciabilità 

mediante la tecnologia COLOR CODE . L'azienda certificata utilizzerà i codici COLOR CODE 

anticontraffazione  con numerazione criptata , applicandoli e allegandoli al prodotto. Il marchio 

MADE IN ed il COLOR CODE potrà essere utilizzato sull'imballo, inserito su carta intestata, 

esposto in fiera e divulgato attraverso i mezzi pubblicitari e i siti internet.  
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