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Il Distretto reale di Stupinigi intende potenziare 
la rete tra Amministratori locali, produttori, 
aziende, associazioni e consumatori e                    
valorizzare le risorse tipiche locali promuoven-
do gli aspetti economici, culturali, storici e turi-
stici del territorio.

Il caratteristico territorio che va dal torrente 
Chisola al Torrente Sangone, che nel Parco natu-
rale di Stupinigi, nella Palazzina di Caccia e attor-
no ad essi, raccoglie enormi ricchezze: le bellez-
ze turistiche architettoniche, il paesaggio, la 
natura del parco e soprattutto l'agricoltura 
sostenibile che si sta specializzando nel recupe-
ro di produzioni storiche di alta qualità.

DISTRETTO REALE
DI STUPINIGI

Per iscrizioni e informazioni:
info@distrettostupinigi.it

segreteria@distrettostupinigi.it 

A tutti gli operatori economici del territorio per 
la richiesta di inserimento e fruizione 

dell'attestazione De.Co. "Denominazione 
Comunale" del Distretto reale di Stupinigi con 

utilizzo del marchio approvato.

DISTRETTO REALE
DI STUPINIGI

Nasce il Marchio del territorio di Stupinigi, 
per i produttori e gli operatori economici. 

Ecco come aderire.
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Produttori agricoli e agroalimentari, 
Commercianti, Ristoratori, Albergatori 
e esercenti di attività di ricettività, 
operatori del turismo e della fruizione 
per il territorio

Appartenenza al territorio, 
rispetto delle normative vigenti e 

del regolamento.

1CHI PUÒ
ADERIRE?

4
QUALI SONO LE

CARATTERISTICHE
RICHIESTE?

Speci�ci prodotti agricoli e agroalimentari, 
attività commerciali, di ristorazione e ricet-
tive, Attività e manifestazioni di particolare 
interesse per il territorio

A COSA PUÒ
ESSERE APPLICATO?

2
Richiedere l'iscrizione al 

proprio Comune corredata 
da scheda di controllo o 

disciplinare compilato per il 
proprio prodotto/ attività.  

Scarica la scheda 
di iscrizione:

COME SI PUÒ
ADERIRE? 5

Rispettare le norme vigenti e le caratteri-
stiche del regolamento, comprese quelle 
per l'utilizzo del marchio sulle etichette 

dei prodotti e sulla segnaletica/pubblicità 
delle attività. Utilizzare almeno uno dei 

prodotti del Distretto Reale di Stupinigi e 
comunque preferire tale provenienza ove 

possibile. Promuovere le attività del 
Distretto presso la propria attività e presso 
i pro�li social. Accettare visite periodiche 
della Commissione intercomunale della 
De.Co. . Contribuire con eventuale quota 

associativa.

QUALI SONO
GLI OBBLIGHI?3

https://distrettostupinigi.it/il-progetto/
de-co-distretto-reale-di-stupinigi/


