
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GREEN HEART QUALITY  

 
Carattere: generale (esteso anche ai prodotti).  
 
Estensione: territoriale (su base regionale).  
 
Contenuto: ambiente  

 
Finalità: La Regione Umbria promuove lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese 
in particolare di quelle che si contraddistinguono per la qualità e la sostenibilità dei propri 
prodotti e servizi e delle proprie organizzazioni. Il marchio collettivo è stato pensato per 
aumentare il valore di prodotti, aziende ed eventi e, al tempo stesso, promuovere il 
territorio ed accrescere l’immagine della Regione Umbria, già Cuore Verde d’Italia, a 
“luogo dell’eccellenza ambientale”.  
L’introduzione del marchio persegue la finalità di portare a conoscenza dei consumatori, 
attraverso azioni informative mirate, l'elevato livello qualitativo e di sostenibilità ambientale 
dei prodotti/servizi e delle organizzazioni contrassegnati dal marchio, nonché di 
promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti/servizi in 
particolare all’estero.  
 
Gestione: GREEN INNOVATION S.r.l., senza l’utilizzo di verificatori esterni.  
 
Sito Internet:  www.greenheartquality.it  
 
Servizi di riferimento: servizi vari (Classe 35: Pubblicità, lavori di ufficio; Classe 37: 
Costruzione; Classe 39: Trasporto, imballaggio e deposito di merci, organizzazione di 
viaggi; Classe 40: Trattamento di materiali, Classe 41: Educazione, formazione, 
divertimento, attività sportive e culturali; Classe 43: servizi di Ristorazione, Alloggi; Classe 
44: servizi di Agricoltura, Orticoltura e Selvicoltura; Classe 45: servizi sociali resi da terzi)  
 

--  In base alla 9° classificazione di Nizza delle classi merceologiche per i marchi.  
 
Deposito del marchio c/o UIBM: attestato di registrazione N. 0001550056 del 
02/07/2013  
 

Imprese aderenti: n. 16 soggetti al 14.06.2016 così suddivisi: n. 2 servizi ricettivi di 
alloggio, n. 3 aziende agricole (di cui 2 cantine), n. 1 azienda settore edile, n. 1 azienda 
agroalimentare, n. 1 istituto scolastico, n. 5 aziende servizi (n. 2 organizzazione eventi, n. 
1 studio di architettura, n. 1 smaltimento rifiuti, n. 1 commercio), n. 1 associazione di 
volontariato, n. 1 GAL (Gruppo Azione Locale), n. 1 Museo.   
 

http://www.greenheartquality.it/

