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Qualità Garantita 
dalle Marche 

I disciplinari di tutti i prodotti a marchio 
QM rispettano delle linee guida che fissano 
alcuni principi fondamentali:  
 
NO OGM divieto di utilizzare organismi 

geneticamente modificati in tutte le fasi 
della produzione; 

 
QUALITÀ SUPERIORE i prodotti devono 

avere requisiti qualitativi significativamen-
te superiori ai minimi di legge; 

 
SICUREZZA ALIMENTARE le norme di 

produzione devono  mirare al consegui-
mento di risultati tangibili nel campo della 
sicurezza alimentare; 

 
RISPETTO DELL’AMBIENTE le tecniche di 

coltivazione e di allevamento devono im-
pattare il meno possibile con l’ambiente; 

 

BENESSERE DEGLI ANIMALI i disciplina-
ri devono fissare standard migliorativi an-
che in relazione alle condizioni di vita de-
gli animali; 

 

TRASPARENZA A TUTTI I LIVELLI sia nei 
confronti del consumatore che tra i vari 
soggetti della filiera produttiva attraverso 
accordi formalizzati. 

IL VALORE AGGIUNTO IL VALORE AGGIUNTO   
SERVIZIO AGRICOLTURA 

FORESTAZIONE E PESCA 

www.qualimarche.itwww.qualimarche.it  

È il portale dei prodotti a marchio Qm. 
Vi potete trovare: 
Rintracciabilità dei prodotti: la storia dei sin-

goli prodotti a marchio QM dalla tavola al 
produttore 

Informazioni utili per l’acquisto: come l’elenco 
dei punti vendita con i prodotti a marchio 
QM le informazioni sui lotti più freschi in 
commercio. Queste informazioni sono aggior-
nate in tempo reale.  
Ad esempio puoi conoscere: 

• Le macellerie con i capi bovini a disposizione 
• Il lotto di latte Alta Qualità—QM più fresco 
• Le pescherie con pesce fresco (pescato in 

giornata o al massimo entro le 36 ore) 



Cosa è QM?Cosa è QM?  
È  il marchio della Regione MarcheRegione Marche  per i prodotti di qualità.  
Ottenuta l’approvazione da parte dell’Unione Europea, il marchio QM è ora pienamente operativo e dall’inizio del 
2008 sono in commercio i primi prodotti certificati: latte di alta qualità, pesce, pasta e carni bovine ai quali si sono poi 
aggiunti farina e pane da produzione biologica. 

Le prossime certificazioni riguarderanno la carne suina, l’ortofrutta e l’olio extravergine d’oliva ma anche alcuni servi-
zi come l’agriturismo e la ristorazione. Attualmente i settori ai quali è applicabile il marchio QM sono ben 13.  

Cosa garantisce ?Cosa garantisce ?  

QUALITÀQUALITÀ garantita dal rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione e da controlli indipendenti; 

TRACCIABILITÀTRACCIABILITÀ garantita per ciascuna fase e per tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione; 

INFORMAZIONEINFORMAZIONE  esauriente   combinando le informazioni in etichetta con quelle disponibili su internet.  

QMQM——Qualità garantita dalle MarcheQualità garantita dalle Marche  

Puoi conoscere tutta la storia dei prodotti Qm. Ad esempio ecco la storia di una rosetta…Puoi conoscere tutta la storia dei prodotti Qm. Ad esempio ecco la storia di una rosetta…  

1270 Kg di granella (frumento Tenero varietà Au-
busson)  coltivata da Nonna Papera nella fattoria 
di Appignano sono stati consegnati in data 10 feb-
braio 2010 al  Molino Clarabella 

Il Molino Clarabella di Montefiore dell’Aso ha ana-
lizzato il frumento, lo ha stoccato e lo ha macinato 
lo stesso giorno (10 febbraio 2010). Successivamen-
te il 15 febbraio ha trasferito la farina al panificio 
Gastone 

Il  panificio Gastone di Jesi, ha usato 10 Kg della farina 
il giorno 10 marzo 2010,  ha confezionato il pane pro-
dotto lo stesso giorno e lo ha messo in commercio con il 
codice ‘20100330’ 


