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Regolamento per l’utilizzo del marchio collettivo figurativo della "BALESTRA" 

1. 

"SWISS LABEL, società per la promozione dei prodotti e servizi svizzeri con il segno della 

BALESTRA” (qui di seguito SWISS LABEL) è titolare dei marchi collettivi svizzeri n° P-394’806 e 

n° 589’493 per il simbolo della "BALESTRA" (marchio figurativo), nonchè del marchio 

internazionale collettivo n° 1’030’069, che protegge il marchio collettivo figurativo della 

"BALESTRA" all’estero. Questi marchi si presentano come segue: 

 

 

 

 

2. 

I membri dell’associazione SWISS LABEL sono autorizzati ad utilizzare il marchio collettivo 

figurativo citato sotto la cifra 1. Il diritto si estingue nel caso di ritiro o esclusione, sulla base 

di regole giuridiche imperative o sulla base di regole statutarie nonchè delle direttive e 

regolamenti interni basati sui statuti della SWISS LABEL. 

3. 

Il marchio collettivo figurativo citato sotto la cifra 1 ha lo scopo di promuovere la vendita di 

prodotti d’origine svizzera e di fornire dei servizi conformi ai criteri di qualità svizzeri.  

4. 

Il marchio collettivo figurativo citato sotto la cifra 1 serve principalmente a garantire la qualità 

dei prodotti e servizi e può essere utilizzato soltanto secondo le vigenti disposizioni legali 

federali o altre disposizioni legali, alle direttive interne nonchè ai regolamenti della SWISS 

LABEL e ad altri regolamenti locali. 
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5.  

Le direttive di SWISS LABEL nonchè tutti i regolamenti ulteriori contengono delle disposizioni 

dettagliate per l’utilizzo del marchio figurativo "BALESTRA" rappresentato sotto la cifra 1, il 

controllo del rispetto delle disposizioni che regolano l’utilizzo del marchio nonchè delle 

misure da prendere contro i membri che non utilizzano il segno figurativo della "BALESTRA" 

secondo le direttive della SWISS LABEL. 

 

Questo regolamento riguardante l’utilizzo del marchio collettivo è stato approvato il 17 

marzo 2009 dal comitato esecutivo della SWISS LABEL. 
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