
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero
deposito: 302016000040165 Titolare: IL MARRUGIO - SOCIETA' AGRICOLA A

RESPONSABILITA' LIMITATA 100.0%

Data
deposito: 20/04/2016 Mandatario/Rappresentante:

Data
validità: Indirizzo:

IL MARRUGIO.SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
STRADA SAMBUCHETE SNC 01100 Viterbo

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 29 - declaratoria: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
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Prodotti/servizi oggetto di protezione:
00290046: carne
00290137: carne conservata
0029A497: carne secca
00290142: carne di maiale
00290103: lardo
0029A298: salame
Carne macinata [carne tritata]
Carne fresca
Carne surgelata
Carne essicata
Bistecche di carne
Carne per salsicce
Carne di maiale conservata
Prodotti a base di carne lavorata Prosciutto con osso
coscio di suino disossato
fior di coscia
guanciale
pancetta
capocollo
lombetto
coppa di testa
schiacciata
salsiccia stagionata
coroncella
porchetta
spalletta

Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

0041A001: divertimento
00410010: organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]
00410051: organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi
0041A451: formazione
Organizzazione di feste
Organizzazione di feste per scopi didattici
Organizzazione di feste per scopi ricreativi
Organizzazione di feste a scopo culturale
Dimostrazioni per scopo didattico
Dimostrazioni dal vivo per intrattenimento
insegnamento
Formazione didattica
Workshop di formazione
Istruzione e formazione
Formazione in catering
Corsi di formazione

 

Priorità

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla data di validità se inserita.

Roma, 21/02/2018
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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