
COMUNE DI TORRE PELLICE 

REGOLAMENTO MERCATINO PRODOTTI NATURALI ED ECOCOMPATIBILI 

 

PREMESSA 

 

Da molti anni si svolge nel comune di Torre Pellice il mercatino mensile  di prodotti 

naturali ed ecocompatibili.  Lo scopo del mercatino stesso è di promuovere e diffondere 

il principio del consumo attento all’ambiente e alla salute,  incentivando il recupero di un 

rapporto più sano e consapevole dell’ambiente e del territorio. Inoltre la particolarità di 

questo mercato sta nella partecipazione di produttori, trasformatori e rivenditori che 

operano nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale, utilizzando metodi naturali senza 

ricorrere a prodotti chimici, con particolare attenzione alla confezione (evitando prodotti 

difficilmente riciclabili). 

Il comune di Torre Pellice intende quindi mantenere detto mercatino dandogli un nuovo 

regolamento che risponda maggiormente alle esigenze maturate nel corso degli anni. 

 

Art.1 – E’ istituito nel comune di Torre Pellice un mercatino tematico  definito 

“Mercatino dei prodotti naturali ed ecocompatibili” 

Art. 2 – Il mercatino avrà cadenza mensile, il  secondo sabato di ogni  mese. Per il mese 

di luglio e agosto  è concesso  lo svolgimento  tutti i sabati.  Inoltre  è consentita la 

presenza durante le fiere e mercatini  comunali, avendo il diritto di prelazione del 

proprio posto, a condizione che   gli espositori garantiscano, durante tutto l’anno solare,  

una partecipazione minima nella misura del 50% per i produttori  di frutta e verdura 

fresca e  dell’80% per tutte le altre tipologie di vendita.    

Art. 3- L’area di svolgimento del mercatino sarà nel comune di Torre Pellice in Piazza 

Libertà,  Via Repubblica dal numero civico 3 sino al numero 3 di Via Arnaud, con la 

possibilità di utilizzo dei portici comunali in Via Repubblica e  Via Alfieri in caso di 

maltempo. 

 

 



Art. 4 – Soggetti ammessi: 

Produttori agricoli. Piccole realtà contadine ed artigiane che producono alimenti 

biologici, macrobiotici, per celiaci, erboristici e fitoterapici, miele e prodotti dell’alveare, 

prodotti del vivaio. Produttori, rivenditori, promotori di prodotti per l’igiene della casa, 

della persona, cosmetici naturali, di biancheria per la persona, per la casa, di stoffe e 

tessuti naturali, di attrezzature per l’agricoltura e l’allevamento biologico, purché  titolari 

delle necessarie autorizzazioni commerciali. 

Cooperative, associazioni e botteghe aderenti al commercio equo solidale. 

Editori del settore e librai che presentino pubblicazioni consone con il tema del mercato. 

Produttori,  rivenditori, promotori di sistemi per lo sviluppo di energie rinnovabili, di 

sistemi per il risparmio energetico e per la bioedilizia, per l’agricoltura e l’allevamento 

biologico. 

Associazioni ed enti no profit che si occupano  di ambiente, agricoltura biologica e 

biodinamica. 

Aziende così dette a “km0” (riservato alle aziende residenti nei comuni della Val Pellice)  

sempre nel rispetto della tipologia del mercato stesso. 

Art. 5 -  Merceologia ammesse: 

• Prodotti agricoli biologici ortofrutticoli certificati 

• Prodotti  agricoli trasformati biologici certificati o ottenuti senza l’uso di prodotti 

chimici di sintesi e/o OGM. 

• Prodotti da formo biologici certificati o ottenuti senza l’uso di prodotti chimici di 

sintesi e/o OGM. 

• Miele e prodotti dell’alveare biologici certificati o ottenuti senza l’uso di prodotti 

chimici di sintesi e/o OGM. 

• Prodotti alimentari macrobiotici, prodotti alimentari artigianali (es. gelati, liquori, 

ecc.) prodotti alimentari per celiaci, biologici certificati o ottenuti senza l’uso di 

prodotti chimici di sintesi e/o OGM. 

• Prodotti erboristici e fitoterapici biologici certificati senza l’uso di prodotti chimici 

di sintesi e/o da OGM: 



• Prodotti vivaistici biologici certificati o ottenuti senza l’uso di prodotti chimici di 

sintesi e/o OGM. 

• Prodotti alimentari ed artigianali del commercio equo solidale. 

• Prodotti ecologici, non testati su animali, per la pulizia della persona e della casa. 

• Articoli di bioedilizia ed inerenti le energie rinnovabili ed il risparmio energetico. 

• Libri e riviste attinenti al tema del mercato. 

• Prodotti di artigianato manufatti ecocompatibili realizzati con materie naturali. 

• Biancheria per la persona e per la casa, stoffe e tessuti naturali con l’uso di 

materiali ecocompatibili (ad esempio colori naturali). 

• Cosmesi naturale non testata su animali. 

• Giochi e giocattoli, bigiotteria, oggettistica varia artigianale, realizzata in materiale 

naturale ed ecocompatibile. 

• Attrezzatura per l’agricoltura e l’allevamento naturale. 

Art. 6- I prodotti e le merci dovranno rispettare tutte le norme igienico sanitarie previste, 

le norme fiscali previste per la produzione e la loro commercializzazione, le norme 

riguardanti la conservazione, l’esposizione, l’etichettatura ed il trasporto. I prodotti 

agricoli sia freschi che trasformati sono considerati naturali e quindi ammessi al mercato 

soltanto se prodotti secondo le norme internazionali IFOAM e secondo le norme Reg. 

Cee 2092/91. 

Art. 7 – Norme per prodotti agricoli: 

a) Tutti i prodotti devono essere esenti da trattamenti chimici di sintesi, sia nella 

coltivazione che nella trasformazione e conservazione. Valgono come regola 

generale i criteri dei disciplinari degli organismi di controllo dell’Agricoltura 

Biologia. 

b) I prodotti freschi devono essere di stagione, di produzione locale con deroga per 

gli agrumi (italiani) 

c) I dolcificanti ammessi sono i succhi della frutta, miele, zucchero integrale di canna 

con una percentuale massima del 30% 

d) Salatura: sale marino integrale 



e) Le farine devono essere macinate a pietra 

f) Il pane deve essere a lievitazione a pasta acida e cotto nel forno a legna 

g) L’olio deve essere extravergine di oliva spremuto a freddo 

h) Il miele e prodotti delle api devono derivare da alveari stanziali. 

i) Ogni altro prodotto non menzionato, utilizzato per la trasformazione di frutta e 

verdura deve derivare da coltivazione biologica 

j) Non sono accettati, anche se biologici, prodotti di quarta gamma ( precotti) 

 

Art. 8. Il comune di Torre Pellice, al fine di rendere operativo il seguente regolamento, 

istituisce un Comitato formato da: 

• 1 rappresentante dell’assessorato competente – Presidente 

• 1 rappresentante dell’Ufficio di Polizia Municipale 

• 3 rappresentanti degli espositori, eletti dai partecipanti ammessi al mercatino 

Il compito del Comitato sarà: 

a. Valutare le nuove domande ai fini della loro ammissibilità e fornire un parere 

all’ufficio competente circa l’ammissione del nuovo espositore; 

b. Operare per il pieno rispetto di tutti i partecipanti a questo regolamento; 

c. Gestire i problemi logistici del mercatino; 

d. Porre in atto tutte le forme necessarie per la promozione e la pubblicità del 

mercatino; a tal proposito potranno essere attivate forme di autofinanziamento 

per supportare azioni pubblicitarie e propagandistiche; 

e. I tre rappresentanti degli espositori  dovranno fornire assistenza ad eventuali 

nuovi partecipanti, effettuare un controllo del normale svolgimento del mercato 

ed eventualmente segnalare all’ufficio competente eventuali disfunzioni o gravi 

negligenze o inottemperanze da parte dei partecipanti. 

I 3 rappresentanti degli espositori, facenti parte del comitato, dovranno essere 

confermati oppure modificati annualmente mediante votazione tra i partecipanti al 

mercatino stesso. 



Art. 9- Il Mercatino avrà inizio alle ore 8,30. Dopo tale orario, nel caso di assenza di un 

partecipante (e solo in mancanza di comunicazioni ai rappresentanti degli espositori per 

giustificare il ritardo) è possibile per i vicini di banco ampliare il proprio spazio espositivo 

di vendita. In caso di cattivo tempo è possibile occupare gli spazi sotto i portici di Via 

Repubblica  e Via Alfieri. Il Mercatino terminerà alle ore 19,00. 

Art 10- Ogni partecipante dovrà mantenere puliti i banchi e le attrezzature nel rispetto 

della normativa igienico sanitaria vigente, nonché provvedere all’asporto di rifiuti 

conferendoli negli appositi contenitori. I partecipanti dovranno  esibire tutte le 

indicazioni dei luoghi di coltivazione e/o trasformazione dei prodotti, le modalità di 

produzione e/o coltivazione e la scia delle materie prime. 

Art. 11- Tutti gli operatori per essere ammessi al Mercatino devono presentare un 

autocertificazione mediante modulo allegato (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che verrà 

sottoposto alla Commissione che ne valuterà l’ammissione. Le schede dovranno 

contenere indicazioni precise e complete sui prodotti,  pena la decadenza della 

domanda stessa.  Inoltre ai produttori ortofrutticoli si richiede copia della certificazione 

rilasciata dell’organismo certificatore. 

La partecipazione al Mercatino dei prodotti naturali ed ecocompatibili è subordinata alla 

presentazione della documentazione comprovante: 

A. PER GLI AGRICOLTORI:  S.C.I.A. (D.L. 18/05/2001, n. 228)  l’autorizzazione alla 

vendita su aree pubbliche (come da legge 59/63, 477/64 e 976/65), il rispetto 

delle normative di agricoltura biologica e/o biodinamica; 

B. PER GLI ARTIGIANI TUTTI: l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia di 

appartenenza della Ditta artigiana, al Registro Ditte, all’Albo Imprese Artigiane, al 

R.E.C. specificando le merceologie; 

C. PER GLI ARITIGIANI TRASFORMATORI ALIMENTARI: la certificazione di un ente di 

Controllo del Biologico oppure copia delle fatture di acquisto comprovanti la 

qualità biologica e/o naturale delle materie prime più importanti usate; sarà 

inoltre ammessa l’autocertificazione per i prodotti fitosanitari derivanti da raccolta 

spontanea; 

D. PER GLI ARTIGIANI FITOPREPARATORI e di produzioni cosmetiche naturali non 

testate su animali le certificazioni di provenienza biologica delle materie prime 

usate  attraverso la certificazione di un ente Certificatore permesso dal Ministro 

Agricole e Foresta, oppure dalla presentazione di copia di fatture d’acquisto  

comprovanti la qualità biologica delle materie prime più importanti usate, seguite 



da un autodichiarazione firmata in cui si descrivono i procedimenti lavorativi e le 

tecniche usate per la produzione cosmetica, i quali devono essere decisamente 

naturali e non devono prevedere l’uso di sostanze chimiche di sintesi ad azione 

aggressiva ed inquinante per l’uomo e per l’ambiente. 

E. PER GLI ARTIGIANI TRASFORMATORI del legno, dei metalli, del vetro, della carta, 

della ceramica, della cera, ecc…l’autocertificazione firmata comprovante che le 

materie prime usate, che le tecniche di trasformazione adottate e le sostanze di 

rifinitura e abbellimento finale del prodotto commercializzato, non siano tossiche 

o inquinanti, né per l’uomo né per l’ambiente, ma bensì di origine naturale 

conosciuta, e la documentazione da parte di ditte fornitrici della naturalità e 

atossicità dei materiale usati; 

F. PER I COMMERCIANTI: iscrizione al R.E.C., licenza del commercio su aree 

pubbliche, unita all’autocertificazione comprovante la qualità biologica o naturale 

dei prodotti venduti. Fanno eccezione in questo ambito i commercianti di libri che 

in queste occasioni mercatili devono esporre libri, riviste, documentazioni varie 

che trattino argomenti relativi al benessere naturale dell’uomo e di tutti gli altri 

regni della natura, compresa la terra stessa, e dell’ecologia in toto. 

Dell’ammissione a partecipare al Mercatino dei prodotti naturali ed ecocompatibile è 

data comunicazione all’Ufficio Tributi e di Polizia Municipale per le rispettive 

competenze in ordine di rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, 

all’accertamento delle corresponsione della T.o.s.a.p. 

L’autorizzazione ad occupare l’area assegnata è valida esclusivamente per i giorni in cui 

ha luogo il Mercatino dei prodotti naturali ed ecocompatibile ( comprese le eventuali 

edizioni straordinarie), ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre, ed è rinnovata su 

richiesta dell’interessato; per gli operatori elencati dalla lettera B) alla Lettera F) è 

d'obbligo il possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica. 

Alla perdita dei requisiti consegue comunque la decadenza del diritto di occupare l’area 

assegnata. 

Il pagamento della T.O.S.A.P. è indicato nel regolamento comunale per l’applicazione 

della Tassa sull’applicazione di spazi ed aree pubbliche. 

Art. 12 - I posteggi per l’esposizione e la vendita nell’ambito del Mercatino possono 

essere di varie metrature a seconda della necessità   I posteggi vengono assegnati in 

base all’anzianità di partecipazione. 



Art. 13- Per poter agevolare alcune tipologie di vendita, soprattutto quelle stagionali, 

verranno destinati tre posti presso la zona di Piazza Libertà per quegli espositori che 

intendono prendere parte ,   in modo saltuario, al Mercatino dei prodotti naturali ed 

ecocompatibili. 

 

 

MERCATINO DEI PRODOTTI NATURALI DEL COMUNE DI TORRE PELLICE 

 

All’Amministrazione Comunale di Torre Pellice 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………il…………………………………………………………. 

Residente a …………………………………………………..via……………………………………………n……… 

Professione…………………………………………………………………………………………………………… 

Titolare della ditta o azienda ………………………………………………………………………………… 

Situata in via…………………………………………………comune di…………………………………………… 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………………. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di poter partecipare al mercatino di prodotti naturali del Comune di Torre Pellice. 

Dichiara di presentare i seguenti prodotti (specificare): 

1. Prodotti agricoli freschi:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Prodotti agricoli trasformati:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Altri prodotti:……………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allega le schede relative ai prodotti presentati. 

Si impegna ad illustrare adeguatamente al pubblico le caratteristiche dei prodotti 

esposti. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che tutte le notizie riportate nelle schede allegate 

corrispondo a verità e si dichiara disponibile ad eventuali verifiche e controlli da parte 

del Comitato previsto dal regolamento e degli uffici ed Enti preposti a tali compiti. 

……………………………………..lì,…………………………… 

 

                                       FIRMA ……………………………………………………………………………. 

SCHEDA ALTRI PRODOTTI 

 

Ditta o azienda……………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………….n. ………………CAP……………………. 

1- Superficie ha………………………….di cui: 

• SEMINATIVO ha…………………………………………………….... 

• FRUTTETO  ha…………………………………………………………. 

• ORTO  ha…………………………………………………………………. 

• PRATO ha………………………………………………………………… 

• ……………………….ha…………………………………………………… 

2- Allevamenti (specificare n° e specie)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Metodi di coltivazione ed allevamento: 

• BIOLOGICO dal……………………………………………………………….. 

• IN CONVERSIONE dal……………………………………………………… 



• BIODINAMICO dal…………………………………………………………… 

• NATURALE dal………………………………………………………………… 

4- Prodotti freschi:……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Prodotti trasformati (indicare le tecniche di trasformazione e conservazione) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Note………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………..lì,…………………………………….. 

 

                                                                                                   FIRMA 

 

                                                                                               ……………………………………………… 

 

 

 

 

SCHEDA ALTRE TIPOLOGIE 

 

� Artigianato……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Fertilizzanti e fitofarmaci naturali………………………………………………………………... 

           …………………………………………………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Cosmetici……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Detersivi……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Tecnologie solari e dolci………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Materiale documentario………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Bioedilizia……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Prodotti a km 0 ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Barrare la voce che interessa e specificare le tecniche di lavorazione adottate, 

allegando eventuale documentazione tecnica disponibile. 

 

 

………………………………………..lì,………………………………….. 

 

 

                                                                                                FIRMA 

 

                                                                       ………………………………………………………… 

 

 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2016 


