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Premessa
Dal 2002 AXS M31 produce avanzate formulazioni per tutti i settori dell’agricoltura
convenzionale e biologica, in campo, fuori suolo o in serra, per il professionista e per
l’hobbista.
AXS M31, grazie alla scoperta del ricercatore Alessandro Mendini, produce l’unico
fertilizzante disinquinante naturale che ripara l’agroecosistema e incrementa
notevolmente le produzioni agricole..........................................................................................................
L’avanzata tecnologia di Bio Aksxter® programma l’equilibrio di pianta e terreno,
riproducendo i processi naturali.
Bio Aksxter® significa rivitalizzare il terreno, potenziare le funzioni metaboliche della
pianta, disinquinare il sistema terra-acqua-aria.……………………………………………...
AXS M31, dunque, attraverso la ricerca rivolta al miglioramento dei risultati produttivi, alla
risoluzione delle problematiche agricole e allo sviluppo di avanzati progetti nei settori
agro-ambientale e agro-alimentare, persegue la propria ambiziosa e coraggiosa mission:
migliorare la vita, del pianeta e di coloro che lo abitano.
Da qui l’idea di creare il circuito “Coltivati con Bio Aksxter® - Per una vita migliore” di cui
fanno parte le aziende che, utilizzando il fertilizzante naturale Bio Aksxter®, hanno
richiesto l’uso del relativo marchio come certificazione volontaria di qualità.
Bio Aksxter® significa, infatti, valorizzazione delle proprie produzioni, rispetto per
l’ambiente, qualità dei prodotti e attenzione verso il consumatore.
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Introduzione: oggetto, limiti e finalità del disciplinare.
Il presente disciplinare fissa le norme e le condizioni dell’autorizzazione all’utilizzo del
marchio Coltivati con Bio Aksxter® ed all’inserimento nell’omonimo circuito.
Nel rigoroso rispetto delle regole contenute nel presente disciplinare, il marchio è
concesso alle seguenti categorie:
A. Produttori agricoli ed organizzazioni di produttori che, coltivando con Bio Aksxter®
ed attuando la vendita diretta delle proprie produzioni o producendo con marchio
proprio, sono interessati ad offrire alla clientela una certificazione volontaria volta alla
valorizzazione delle produzioni aziendali, al rispetto dell’ambiente e della qualità dei
propri prodotti agricoli e loro trasformati, con particolare attenzione verso il
consumatore.
B. Vivaisti e produttori floricoli, proprietari e gestori di parchi, giardini ed aree verdi,
aziende di servizi in campo agricolo ed ambientale e tutti coloro che, coltivando con
Bio Aksxter®, sono interessati ad offrire alla clientela una certificazione volontaria
volta alla valorizzazione delle produzioni/coltivazioni e dei servizi tesi alla
riqualificazione dell’ambiente con particolare attenzione verso il fruitore di attività
sportive, ludiche e ricreative.
In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità ed a tutelare le
caratteristiche superiori di prodotti e servizi garantendo al consumatore/fruitore finale:
•
•

prodotti agricoli e trasformati privi di residui chimici e inquinanti, quindi con
elevate caratteristiche organolettiche e maggior conservabilità;
ambienti indoor/outdoor di elevata salubrità e pregio naturalistico.

Per i punti a seguire, il presente disciplinare regolamenta in modo distinto le categorie A e
B. Si invita pertanto a consultare le rispettive sezioni a cui si rimanda per la conoscenza
delle relative regolamentazioni.
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Sezione A
Produttori agricoli ed organizzazioni di produttori
1. Modalità
L’aderente potrà utilizzare il marchio Coltivati con Bio Aksxter® ed essere inserito
nell’omonimo circuito soltanto ed esclusivamente per le colture trattate con Bio Aksxter®
da almeno un intero ciclo colturale, in modo regolare e costante, secondo i piani
d’intervento forniti o comunque nel rispetto dei quantitativi indicati per tipo di
coltura/ciclo colturale/superficie.
A tal fine, oltre all’accettazione del presente disciplinare, il richiedente dovrà compilare
l’apposita domanda contenente:
- le generalità del richiedente e l’anagrafica completa dell’azienda;
- la descrizione dell’attività aziendale con l'indicazione dei dati relativi a
colture/spazi coltivati e/o tipologia di allevamento;
- la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa
stagionalità;
- l’elenco di tutti i prodotti agricoli coltivati con Bio Aksxter® e/o loro trasformati
indicando le superfici e le rispettive tipologie coltivate.
La presentazione della domanda di adesione implica l’accettazione integrale di questo
regolamento.
La mancata sottoscrizione dell’elenco di tutti i prodotti agricoli coltivati con Bio Aksxter®
e/o loro trasformati o il suo eventuale omesso aggiornamento avranno valore di grave
inadempimento delle regole del presente disciplinare.
L’utilizzo del marchio Coltivati con Bio Aksxter® costituisce solo un adempimento
meramente volontario, che non sostituisce né implica in alcun modo la certificazione dei
prodotti agricoli prevista dalla vigente normativa di esclusiva competenza degli organi
preposti.
La AXS M31 declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci e non veritiere
rilasciate dall’aderente riguardanti il metodo di coltivazione e l’utilizzo di mezzi tecnici
impiegati nella produzione di prodotti agricoli a marchio Coltivati con Bio Aksxter®. In tal
senso si rimanda alla piena cognizione ed al rispetto delle normative vigenti in ambito
agricolo.
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2. Responsabilità
AXS M31 non si ritiene in alcun modo responsabile verso il consumatore di quanto avviene
ad opera del coltivatore in difformità alle regole del presente disciplinare.
In tal caso, il produttore agricolo sarà pienamente responsabile verso il consumatore,
impegnandosi a manlevare AXS M31 da eventuali pretese di terzi.
3. Controlli
A tutela del marchio e dell’immagine della AXS M31, nonché dei produttori agricoli e dei
consumatori, saranno effettuati dei controlli direttamente e senza preavviso sulle superfici
trattate.
AXS M31 potrà effettuare analisi immediate e direttamente in loco per verificare se i
prodotti agricoli sono stati effettivamente trattati con Bio Aksxter®.
Qualora i prodotti agricoli controllati non risultassero coltivati con Bio Aksxter® la
responsabilità ricadrà esclusivamente sul produttore agricolo, al quale potrà essere
richiesto un indennizzo pari al danno causato, oltre all’immediata revoca
dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio.
4. Revoca
Qualora il cliente non utilizzi Bio Aksxter® secondo le modalità prescritte o non impieghi i
quantitativi necessari, il marchio è revocato e il produttore viene escluso dal circuito
Coltivati con Bio Aksxter®.
5. Utilizzo del marchio
a. I clienti della AXS M31 che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio
Coltivati con Bio Aksxter® possono utilizzarlo sulle etichette e sugli imballaggi dei propri
prodotti agricoli e/o trasformati, su carte intestate, fatture e documenti di
accompagnamento, nonché, su cataloghi e pubblicazioni tecniche o promozionali.
b. AXS M31 fornisce due versioni del marchio Coltivati con Bio Aksxter® (quadricromia e
monocromatico) in formato originale al fine di consentire l’apposizione dello stesso su
qualsiasi tipo di supporto.
c. Copia dei file digitali relativi a tutti i materiali che lo riportano dovrà essere inviata alla
AXS M31.
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d. L’apposizione del marchio sui documenti del produttore, di cui al punto a), non
costituisce in nessun caso approvazione del contenuto e/o del testo dei documenti
stessi da parte della AXS M31, anche in caso di adempimento dell’obbligo di cui al
punto c).
La responsabilità dei documenti e dei testi in essi contenuti rimane esclusivamente a
carico di chi li prepara e/o divulga, in ogni sede amministrativa, civile e penale.
e. L’utilizzatore del marchio Coltivati con Bio Aksxter® è responsabile della correttezza delle
indicazioni apposte sull’etichettatura e nella pubblicità in genere dei prodotti agricoli
commercializzati con marchio proprio. Di legge, questo significa che l’utilizzatore è
chiamato ad essere responsabile verso le autorità di controllo per il mancato rispetto
del Reg. CE 1169/2011, nonché delle normative specifiche di settore dei singoli prodotti
agricoli compresa la normativa verticale sulla produzione biologica (Reg. Ce 834/07 e
Reg. Ce 889/2008 e ss. mm. ii. oltre la normativa nazionale in materia) rilevate in qualsiasi
fase della commercializzazione dei prodotti.
La AXS M31 si ritiene quindi indenne e manlevata per le eventuali contestazioni che
dovessero essere sollevate alla stessa e di cui la stessa fosse chiamata a farsi carico, così
come per qualsiasi evento connesso e conseguente e per ogni danno, costo, spesa,
pregiudizio e più in generale per ogni onere economico che la stessa dovesse subire a
causa ed in conseguenza delle suddette contestazioni.
f. I clienti della AXS M31 autorizzati all’utilizzo del marchio Coltivati con Bio Aksxter®
possono riportarlo nei loro siti Internet, senza bisogno di esplicita autorizzazione,
purché tale marchio sia associato ad un link al sito www.bioaksxter.com
g. Chiunque riporti sul proprio sito Internet il marchio Coltivati con Bio Aksxter®, deve
darne comunicazione alla AXS M31, precisando il relativo indirizzo Internet.
h. I clienti della AXS M31 che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio
Coltivati con Bio Aksxter® possono riportarlo nella firma delle e-mail dandone
comunicazione alla AXS M31, inviando una e-mail di esempio.
Il file grafico del marchio Coltivati con Bio Aksxter®, va richiesto a: info@axsm31.com
i. Come di legge il marchio Coltivati con Bio Aksxter® è soggetto a tutela in sede civile e
penale contro qualunque tipo di modifica ed alterazione (ad eccetto delle dimensioni
che possono essere modificate in base al supporto ma che non devono essere inferiori
a cm 1,5).
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6. Elenco aderenti categoria A e divulgazione
E’ istituito un elenco degli autorizzati all’utilizzo del marchio Coltivati con Bio Aksxter® i
quali rientrano automaticamente nell’omonimo circuito.
Ai fini della divulgazione e come strumento efficace di promozione a vantaggio delle
imprese agricole e dei consumatori sono pubblicate sul sito http://www.bioaksxter.com e
nella relativa mappa di geolocalizzazione, le informazioni sui produttori agricoli, sui punti
vendita all’ingrosso, al dettaglio, a domicilio ed on-line nonché la tipologia e relativa
disponibilità dei prodotti commercializzati.
Il materiale fotografico pervenuto sarà inserito nella sezione dedicata del sito
www.bioaksxter.com
Inoltre, AXS M31 potrà promuovere tramite Internet e social media (Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest, Instagram, ecc.) eventi, prodotti e notizie trasmesse dagli aderenti. In
aggiunta, le aziende agricole potranno inviare le proprie testimonianze che verranno
pubblicate in forma di articoli sui nostri siti, nel Blog di BioAksxter® e attraverso i canali
social.
Al momento dell’adesione al circuito Coltivati con Bio Aksxter® l’autorizzato conferisce la
propria disponibilità/liberatoria ad AXS M31 per la realizzazione di contributi audio/video
attraverso cui verranno raccolte le esperienze di utilizzo di Bio Aksxter® e che la stessa AXS
M31 potrà veicolare sui canali e mezzi di informazione/divulgazione che riterrà più
opportuni.
7. Materiale pubblicitario
L’aderente che ottiene l’autorizzazione all’uso del marchio Coltivati con Bio Aksxter®
rientrando nell’omonimo circuito ha facoltà di ottenere un kit di materiale pubblicitario
gratuito.
Ulteriori quantità dei materiali contenuti nel kit possono essere richiesti al prezzo di costo.
Inoltre, sempre al prezzo di costo, sono prenotabili altri materiali pubblicitari recanti
grafica a marchio Coltivati con Bio Aksxter®.
Tutti i materiali pubblicitari saranno consultabili nell’apposito catalogo.
Le spese di spedizione di tutti i materiali si intendono a carico del destinatario.
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Sezione B
Vivaisti e produttori floricoli, proprietari e gestori di parchi, giardini ed aree
verdi, aziende di servizi in campo agricolo ed ambientale.
1. Modalità
L’aderente potrà utilizzare il marchio Coltivati con Bio Aksxter® ed essere inserito
nell’omonimo circuito soltanto ed esclusivamente per le superfici trattate con Bio Aksxter®
da almeno sei mesi, in modo regolare e costante, secondo i piani d’intervento forniti o
comunque nel rispetto dei quantitativi indicati per tipo di coltivazione/superficie.
A tal fine, oltre all’accettazione del presente disciplinare, il richiedente dovrà compilare
l’apposita domanda contenente:
- le generalità del richiedente e l’anagrafica completa dell’azienda (mod. 1);
- la descrizione dell’attività aziendale con l'indicazione dei dati relativi alle
colture/spazi coltivati (mod. 2B);
La presentazione della domanda di adesione implica l’accettazione integrale di questo
regolamento.
La mancata sottoscrizione dell’elenco di tutti i prodotti/spazi coltivati con Bio Aksxter® o il
suo eventuale omesso aggiornamento avranno valore di grave inadempimento delle
regole del presente disciplinare.
2. Responsabilità
AXS M31 non si ritiene in alcun modo responsabile verso il consumatore di quanto avviene
ad opera del coltivatore in difformità alle regole del disciplinare.
In tal caso, gli operatori saranno pienamente responsabili verso il consumatore,
impegnandosi a manlevare AXS M31 da eventuali pretese di terzi.
3. Controlli
A tutela del marchio e dell’immagine della AXS M31, nonché degli operatori della categoria
aderente e dei fruitori, saranno effettuati dei controlli direttamente e senza preavviso sulle
superfici trattate.
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Qualora tali superfici non risultassero trattate con Bio Aksxter® la responsabilità ricadrà
esclusivamente sull’aderente, al quale potrà essere richiesto un indennizzo pari al danno
causato, oltre all’immediata revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio.
4. Revoca
Qualora il cliente non utilizzi Bio Aksxter® secondo le modalità prescritte o non impieghi i
quantitativi necessari, il marchio è revocato e l’aderente viene automaticamente escluso
dal circuito Coltivati con Bio Aksxter®.
5. Utilizzo del marchio
a. I clienti della AXS M31 che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio
Coltivati con Bio Aksxter® possono utilizzarlo sulle etichette e sugli imballaggi dei propri
prodotti, su carte intestate, fatture e documenti di accompagnamento, nonché, su
cataloghi e pubblicazioni tecniche o promozionali.
b. AXS M31 fornisce due versioni del marchio Coltivati con Bio Aksxter® (quadricromia e
monocromatico) in formato originale al fine di consentire l’apposizione dello stesso su
qualsiasi tipo di supporto.
c. Copia dei file digitali relativi a tutti i materiali che lo riportano dovrà essere inviata alla
AXS M31.
d. L’apposizione del marchio sui documenti dell’aderente, di cui al punto a), non
costituisce in nessun caso approvazione del contenuto e/o del testo dei documenti
stessi da parte della AXS M31, anche in caso di adempimento dell’obbligo di cui al
punto c).
La responsabilità dei documenti e dei testi in essi contenuti rimane esclusivamente a
carico di chi li prepara e/o divulga, in ogni sede amministrativa, civile e penale.
e. L’utilizzatore del marchio Coltivati con Bio Aksxter® è responsabile della correttezza
delle indicazioni apposte sull’etichettatura e nella pubblicità in genere dei prodotti
agricoli commercializzati con marchio proprio. Di legge, questo significa che
l’utilizzatore è chiamato ad essere responsabile verso le autorità di controllo per il
mancato rispetto del Reg. CE 1169/2011, nonché delle normative specifiche di settore
dei singoli prodotti agricoli compresa la normativa verticale sulla produzione biologica
(Reg. Ce 834/07 e Reg. Ce 889/2008 e ss. mm. ii. oltre la normativa nazionale in materia)
rilevate in qualsiasi fase della commercializzazione dei prodotti.
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La AXS M31 si ritiene quindi indenne e manlevata per le eventuali contestazioni che
dovessero essere sollevate alla stessa e di cui la stessa fosse chiamata a farsi carico, così
come per qualsiasi evento connesso e conseguente e per ogni danno, costo, spesa,
pregiudizio e più in generale per ogni onere economico che la stessa dovesse subire a
causa ed in conseguenza delle suddette contestazioni.
f. I clienti della AXS M31 autorizzati all’utilizzo del marchio Coltivati con Bio Aksxter®
possono riportarlo nei loro siti Internet, senza bisogno di esplicita autorizzazione,
purché tale marchio sia associato ad un link al sito www.bioaksxter.com
g. Chiunque riporti sul proprio sito Internet il marchio Coltivati con Bio Aksxter®, deve
darne comunicazione alla AXS M31, precisando il relativo indirizzo Internet.
h. I clienti della AXS M31 che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio
Coltivati con Bio Aksxter® possono riportarlo nella firma delle e-mail dandone
comunicazione alla AXS M31, inviando una e-mail di esempio.
Il file grafico del marchio Coltivati con Bio Aksxter®, va richiesto a: info@axsm31.com
i. Come di legge il marchio Coltivati con Bio Aksxter® è soggetto a tutela in sede civile e
penale contro qualunque tipo di modifica ed alterazione (ad eccetto delle dimensioni
che possono essere modificate in base al supporto ma che non devono essere inferiori
a cm 1,5).
6. Elenco aderenti categoria B e divulgazione
E’ istituito un elenco degli autorizzati all’utilizzo del marchio Coltivati con Bio Aksxter® i
quali rientrano automaticamente nell’omonimo circuito.
Ai fini della divulgazione e come strumento efficace di promozione a vantaggio delle
imprese agricole e dei consumatori sono pubblicate sul sito http://www.bioaksxter.com e
nella relativa mappa di geolocalizzazione, le informazioni sui produttori agricoli, sui punti
vendita all’ingrosso, al dettaglio, a domicilio ed on-line nonché la tipologia e relativa
disponibilità dei prodotti commercializzati.
Il materiale fotografico pervenuto sarà inserito nella sezione dedicata del sito
www.bioaksxter.com
Inoltre, AXS M31 potrà promuovere tramite Internet e social media (Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest, Instagram, ecc.) eventi, prodotti e notizie trasmesse dagli aderenti.
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In aggiunta, le aziende agricole potranno inviare le proprie testimonianze che saranno
pubblicate in forma di articoli, sui nostri siti, nel Blog di BioAksxter® e attraverso i canali
social.
Al momento dell’adesione al circuito Coltivati con Bio Aksxter® l’autorizzato conferisce la
propria disponibilità/liberatoria ad AXS M31 per la realizzazione di contributi audio/video
attraverso cui verranno raccolte le esperienze di utilizzo di Bio Aksxter® e che la stessa AXS
M31 potrà veicolare sui canali e mezzi di informazione/divulgazione che riterrà più
opportuni.
7. Materiale pubblicitario
L’aderente che utilizza il marchio Coltivati con Bio Aksxter® rientrando nell’omonimo
circuito ha facoltà di ottenere un kit di materiale pubblicitario gratuito.
Ulteriori quantità dei materiali contenuti nel kit possono essere richiesti al prezzo di costo.
Inoltre, sempre al prezzo di costo, sono prenotabili altri materiali pubblicitari recanti
grafica a marchio Coltivati con Bio Aksxter®.
Tutti i materiali pubblicitari saranno consultabili nell’apposito catalogo.
Le spese di spedizione di tutti i materiali si intendono a carico del destinatario.
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