
Allegato B) 

 
     Il Comune di Montepulciano 

 
In accordo con il Centro Commerciale Naturale, le Associazioni di Categoria, dei Consumatori, la 
Pro Loco e La Strada del Vino Nobile in quanto soggetti ai quali il Comune ha affidato funzioni 
relative al Turismo, propone la condivisione e la pubblicizzazione di alcuni principi che le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in particolare i Bar ed i Ristoranti  che  operano nel proprio 
territorio, si impegnano ad osservare; 
 
Dichiara di aver maturato questa scelta perchè ritiene che  l’offerta della ristorazione e 
dell’ospitalità in genere siano elementi  importanti per garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
successo del proprio territorio e che la rete dei servizi debba riconoscere uguale valore e rivolgere 
uguale attenzione al cliente che viene in visita come al cittadino che vive e lavora nel comune. 
Ritiene inoltre che sia importante mantenere un livello adeguato e differenziato di servizi per 
consentire buone condizioni di vivibilità nei propri centri abitati alle persone residenti e ai visitatori 
in tutto l’arco dell’anno. 
 
Per questi motivi, offre agli esercenti attività di Ristorazione e di Bar che operano nel territorio 
l’opportunità di aderire ad un Codice Etico e quindi  fregiarsi di un marchio identificativo. 

Art. 1  
IL MARCHIO 

 
Il Marchio che identifica il Codice Etico è: “Montepulciano verde ....”  “Montepulciano giallo...” e 
“Montepulciano bianco ”. 
Il Marchio è di proprietà del Comune di Montepulciano. 
Il Marchio Verde identifica gli esercizi di ristorazione  che somministrano alimenti preparati nel 
locale. 
Il Marchio Giallo identifica gli esercizi di Bar che oltre all’attività di Bar somministrano alimenti 
preconfezionati. 
Il Marchio Bianco identifica gli esercizi che fanno somministrazioni tipiche del Bar e non della 
ristorazione e gli esercizi di vicinato nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti 
alimentari in vendita senza servizio assistito. 

ART. 2 – ADESIONE AL CODICE 
 
Chi aderisce al Codice deve affiggere in modo ben visibile all’ingresso del locale il marchio che 
identifica il tipo di esercizio. 
In questo modo gli operatori instaurano e garantiscono un rapporto corretto e trasparente con il 
cliente  sotto tutti gli aspetti. 

ART. 3 – GARANZIE DEL CODICE 
 
Chi aderisce al Codice Etico si impegna:  

� a dichiarare se i piatti offerti sono preparati nella cucina e dal personale qualificato 
impiegato nell’esercizio (verde); 

� a dichiarare se i piatti offerti sono preconfezionati  (giallo); 
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� a mettere a disposizione dei clienti il menù, scritto anche in inglese, con  l’indicazione dei 
prezzi dei singoli piatti, e a renderlo disponibile o visibile da inizio a fine pasto; 

� ad esporre in modo visibile, all’esterno del locale,  il menù con l’indicazione dei prezzi dei 
singoli piatti; 

� a distinguere e ad indicare chiaramente il costo del coperto e del servizio, se distinto; 
� ad indicare nel menù se l’esercizio offre  alimenti per vegeteriani, celiaci o altro; 
� nel caso di esercizi Giallo  e Bianco ad indicare chiaramente nel menù o in altro modo ben 

visibile al cliente se il servizio al tavolo è a pagamento e a quanto ammonta; 
� a garantire che i piatti e le preparazioni gastronomiche  proposti come “tipici” (ad esempio 

pici al sugo di...., pici all’aglione, pappardelle alla lepre, coniglio alla cacciatora, fegatelli, 
tegamaccio, brustico, crostata di susine, Vino Nobile, Vinsanto ecc..)fanno davvero parte 
della storia locale, di questo territorio o dei territori confinanti e tiene a disposizione degli 
ospiti, all’interno del locale, delle schede che contengono la descrizione della preparazione 
insieme alla loro storia e modalità di preparazione.  

� ad indicare nel menù, o comunque all’interno del locale, se sono usati prodotti  
dell’agricoltura, viticoltura, allevamento o altro del territorio comunale o della Val di 
Chiana, ad esempio: bistecca di chianina, prosciutto di cinta, olio di Montepulciano, olio di 
Petroio, pesce del Chiaro, pecorino di Pienza, poponi della Val di Chiana ecc..; 

� ad indicare nel menù se invece sono usati prodotti di altra provenienza, ad esempio: olio 
della Puglia, bistecca di provenienza francese, mele della Val di Non .... . 

� a conoscere e valorizzare i vini di Montepulciano, e non solo, così da essere in grado di dare 
adeguate informazioni per favorire il migliore abbinamento; 

� ad attribuire la dovuta importanza all’uso del bicchiere adeguato al fine di esaltare al meglio 
le caratteristiche del vino servito; 

� a rendere riconoscibile il personale addetto mediante l’uso di divise; 
� a garantire un maggior orario di funzionamento della cucina di almeno un esercizio per 

ciascuna zona come individuate con ordinanza n. 26 del 1994; 
 (Verde) 

� a conservare costantemente pulito ed in ordine il suolo pubblico e gli eventuali spazi esterni  
utilizzati con espositori, tavoli, sedie, fiorerie o altro modo consentito; 

� a mettere a disposizione degli ospiti le informazioni relative all’offerta culturale, ricreativa, 
sportiva, ecc.. di Montepulciano oltre che agli esercizi che aderiscono al Codice Etico. 

 
ART. 4  

MESSAGGIO TRASMESSO DAL CODICE 
 
L’adesione al Codice Etico è la testimonianza pubblica che l’ esercizio che ha ottenuto il marchio 
Smile ha dimostrato una particolare sensibilità ed interesse alla corretta conservazione 
dell’ambiente e al mantenimento del livello di sviluppo sociale ed economico di questo territorio. 
Pertanto, con il riconoscimento dello Smile, il titolare dell’esercizio garantisce: 

� che i locali sede dell’attività rispettano tutte le norme di sicurezza e di carattere igienico 
sanitario; 

� che nel rispetto dell’ambiente viene praticata la raccolta differenziata dei rifiuti, vengono 
usate lampade a risparmio energetico e altri accorgimenti per ridurre i consumi; 

� che  i lavoratori addetti sono in regola con le norme che disciplinano il rapporto di lavoro; 
� che i titolari, i collaboratori e gli altri lavoratori  sono impegnati a mantenere e ad accrescere 

la loro professionalità, mediante  la partecipazione a corsi di formazione, apprendimento di 
lingue straniere, tecniche di gestione, promossi da loro stessi o dalle istituzioni; 

� che tutto il personale addetto all’esercizio è attento nei confronti dell’ospite e lo dimostra 
con la cortesia dei rapporti, professionalità del servizio, decoro nel modo di presentarsi e di 
interloquire; 



� che per assicurare una adeguata presenza di servizi attivi durante tutto l’arco dell’anno, 
l’esercizio ha instaurato una positiva collaborazione con gli altri gestori in modo da non 
lasciare zone scoperte anche nei periodi dell’anno a minore presenza turistica, per offrire 
comunque un servizio e far vivere la città e i paesi, dando piena attuazione al Regolamento 
Comunale. 

ART. 5 
MODALITA’ DI ADESIONE 

 
L’adesione al Codice Etico avviene a richiesta dei titolari delle attività di Bar, di Ristorazione e 
degli esercizi di vicinato nei quali  è consentito il consumo immediato dei prodotti alimentari in 
vendita senza servizio assistito, operanti in tutto il Comune. 
L’adesione è gratuita. 
La richiesta, rivolta al Comune, è compilata nei moduli messi a disposizione dal Comune e deve 
contenere l’impegno a rispettare il codice. 
L’accettazione dell’adesione sarà formalizzata con apposito atto del Comune. 
 

ART. 6 
VANTAGGI PER  CHI ADERISCE AL CODICE 

 
Gli esercizi che aderiscono al Codice Etico saranno pubblicati in una apposita sezione nel sito web 
del Comune.  
Gli elenchi degli esercizi che aderiscono al Codice  verranno diffusi a cura del Comune presso le 
sedi della Pro Loco e della Strada del Vino, del Museo Civico e in altri luoghi di interesse turistico.  
Il Comune potrà realizzare una apposita cartellonistica informativa e  ulteriori forme di pubblicità 
inserendo gli elenchi degli esercizi aderenti nel materiale informativo e di comunicazione che 
produce per pubblicizzare manifestazioni e eventi. 
In accordo con gli esercenti il Comune potrà promuovere e realizzare strumenti innovativi per 
valorizzare la scelta di tali esercizi, inoltre potrà stabilire di coordinare e promuovere la 
realizzazione di schede e altro materiale informativo, da conservare presso gli esercizi. 
 

ART. 7 
CONTROLLI  

 
I controlli disposti dal Comune sono a garanzia del rispetto del Codice Etico. 
Gli impegni assunti verso i clienti e verso il Comune saranno annualmente controllati, a campione, 
a cura dell’Amministrazione Comunale.  
E’ previsto un controllo nei confronti di tutti gli aderenti almeno ogni tre anni.  
In accordo con gli esercenti il Comune potrà promuovere indagini di customer satisfaction  tra gli 
ospiti. 

ART. 8 
SANZIONI 

 
Nel caso, a seguito dei controlli di cui al precedente articolo, venga accertato il mancato rispetto 
degli impegni assunti aderendo al Codice Etico, l’esercizio sarà immediatamente cancellato dagli 
elenchi degli esercizi aderenti in ciascuno degli strumenti di comunicazione attivati. In questo caso 
il titolare dell’attività ha l’obbligo di riconsegnare al Comune il marchio attribuito e tutto il 
materiale ad esso collegato. 
Inoltre, sempre nel caso di accertato mancato rispetto degli impegni, il Comune potrà stabilire di 
revocare, o ridimensionare, l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico se concessa. 
I criteri per l’applicazione della sanzione di cui al precedente  comma saranno definiti con apposito 
atto della Giunta Comunale. 


