
 

DECISIONE DI BIO SUISSE
Idea Natura Soc. Coop. Agricola

Via Serracapilli, SNC

 Eboli

ITALIA

Siamo lieti di poterle comunicare che Bio Suisse (l’Associazione svizzera delle organizzazioni per 

l’agricoltura biologica) dopo aver esaminato la documentazione della sua azienda ha deciso quanto segue.

Riconoscimento valido fino al 31.03.2013:

Trasformazione (condizionamento, lavaggio, cernita) e commercio di materie prime conformi ai requisiti Bio 

Suisse

La decisione si basa sulla documentazione del suo ente di controllo / di certificazione: ICEA - SOT 

Campania, Salerno

Decisione No.: Int-01714-2011

Numero azienda/tenuta: 141644

Per l’azienda e per i prodotti può usare il logo „approved by BIO SUISSE (sul sito internet, sui contenitori, sui 

bollettini di consegna, sulle fatture, ecc.). Il logo può essere scaricato dal sito internet in formato .jpg. I prodotti 

riconosciuti da Bio Suisse come prodotti „in conversione“ devono inoltre recare il chiaro riferimento „prodotto 

di azienda in conversione“.

Il riconoscimento rimane valido unicamente fintanto che l’azienda è in possesso di un contratto di controllo valido con l’ufficio di controllo menzionato.

Il documento di riconoscimento è proprietà di Bio Suisse. In caso di violazione delle direttive Bio Suisse può esserne richiesta la restituzione in ogni momento.

Il riconoscimento è una conferma del rispetto delle direttive Bio Suisse. Esso non autorizza a contrassegnare i prodotti con il marchio „Gemma“ di Bio Suisse 

e esso non rappresenta una garanzia per una commercializzazione dei prodotti in Svizzera. Bio Suisse è per esempio tenuta a limitare le importazioni in 

caso di sufficiente approvvigionamento con merce indigena. 

Pagina 1 / 1Basilea, 01.12.2011

BIO SUISSE

Margarethenstrasse 87· CH-4053 Basel

Tel. ++41  (0) 61 385 96 10 · Fax ++41  (0) 61 385 96 11

www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch 

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen

Association suisse des organisations d’agriculture biologique

Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica

Associaziun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica

Bio Suisse

Andrea Seiberth

Head, Import Department


