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Promemoria per produttori, trasformatori e commercianti all’estero

Importazione in Svizzera:
Condizioni per una certificazione secondo le direttive
Bio Suisse
Rispetto delle direttive Bio Suisse
Le direttive Bio Suisse differiscono in alcuni punti
importanti dalle prescrizioni nazionali minime, p. es.
dell’UE (cfr. il promemoria separato «Riassunto
delle direttive di Bio Suisse per produttori
all’estero»*). Va dato particolare rilievo alla globalità
aziendale, alla creazione di superfici per
l’incremento della biodiversità e ai rigorosi limiti per
l’intensità di concimazione e per l’impiego di rame.

Documentazione aziendale completa
Per la verifica della conformità con le direttive Bio
Suisse è necessaria una documentazione completa
dell’azienda:
 Per le aziende agricole si tratta di: «checklist
Bio Suisse per singoli produttori»* (compilata
dall’ente di controllo) con tutti gli allegati
menzionati nella stessa, attuale rapporto
d’ispezione
(per
aziende
al
primo
riconoscimento anche il rapporto dell’anno
precedente) e certificato.
 Per la certificazione di aziende di trasformazione e commerciali: «checklist Bio Suisse
trasformazione e commercio»* con tutti gli
allegati menzionati nella stessa, attuale
rapporto d’ispezione e certificato.
 Per la certificazione di cooperative/ gruppi di
produttori risp. progetti di raccolta di piante
selvatiche sono necessari documenti specifici.

Senza potenziale acquirente in Svizzera
la domanda non sarà presa in esame!
La domanda di certificazione per un’azienda
all’estero va rivolta formalmente da parte di un
importatore in Svizzera, il quale deve essere risp.,
divenire licenziatario di Bio Suisse. Le spese per il
trattamento della domanda sono fatturate
all’importatore svizzero.
La certificazione da parte di Bio Suisse non autorizza al contrassegno dei prodotti con il marchio
registrato Gemma. A ciò è autorizzato esclusivamente l’importatore dei prodotti con un contratto di
licenza valido con Bio Suisse. (vedi Promemoria
“Dichiarazione della conformità alle direttive Bio
Suisse”)

Rinnovazione annuale
Il procedimento di certificazione va ripetuto ogni
anno!
Tutte le aziende certificate ricevono da International
Certification Bio Suisse AG una lettera di
riconoscimento che vale come conferma della
conformità.

Più la documentazione è completa, più la procedura
del esame sarà rapida (durata media: 4 a 6
settimane)!
* I documenti possono essere scaricati da www.icbag.ch

1/1

