
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE A BIO SUISSE  

Benvenuti da Bio Suisse! 

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen 
Association suisse des organisations d’agriculture biologique 

Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica 
Uniun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica 

 

BIO SUISSE 
Peter Merian-Strasse 34 · CH-4052 Basel 
Tel. 061 204 66 66 · Fax 061 204 66 11 
www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch  

  

(Si prega di compilare in stampatello) 

Nome, cognome  ……………………………………………………………………………………… 

Nome azienda, istituzione ……………………………………………………………………………………… 

Via, no. ……………………………………………………………………………………… 

NPA, località ……………………………………………………………………………………… 

Cantone ……………………………………………………………………………………… 

Telefono, cellulare ………………………………………/……………………………………….…… 

e-mail, sito internet ………………………………………/……………………………………………. 

Numero BDTA …………………………………………………………………………………..…. 

Organizzazione associata* ……………………………………………………………………………………... 

*(in mancanza di indicazione sarà automaticamente assegnato all’OA della sua regione) 
 
Attuale gestione � PI � Ordinanza bio � Demeter 

Ente di certificazione 
(vedi documentazione adesione) 

� bio.inspecta AG 
� BIO TEST AGRO AG 

 

Lingua � D � F � I   (seconda lingua: � D     � F) 

Motivo della conversione ……………………………………………………………………………………… 

Per poter garantire un coordinamento soddisfacente del mercato, Bio Suisse necessita di alcune informazioni 
relative alla sua azienda e alla quantità di prodotti prevista nell’anno successivo. La preghiamo pertanto di riferire 
le indicazioni qui di seguito all’anno prossimo e se necessario iscrivere le valutazioni delle quantità di prodotto/le 
superfici di coltivazione. Grazie della collaborazione! 
 
Dati relativi all‘azienda � azienda agricola � azienda di estivazione  � azienda di giardinaggio 
 � piscicoltura � coltivazione dei funghi 

 SAU               ha superficie inerbita               ha superficie coltiva aperta               ha 

� Trasformazione in azienda � Vendita diretta 
 
Produzione di latte organizzazione di produttori di latte bio (adesione obbligatoria):………………...…. 

 kg/anno  kg/anno  kg/anno 

�latte vaccino  � latte ovino  � latte caprino  

 
Allevamento di animali totale UBGF: ………… 

 numero  numero  numero 

� vacche madri   � suini d‘allevamento  � ovaiole  

� vacche da latte  � suini da ingrasso  � pecore  

� bovini da ingrasso  � polli da ingrasso  � agnelli  

� vitelli da ingrasso (< 6 mesi)  � pollastrelle  � altri:…………..  



Colture campicole (indicare con una crocetta e iscrivere la superficie) 

Coltura Sup. (ha) Coltura Sup. (ha) 

Cereali panificabili    

 � frumento (estivo e invernale)  � girasole  

 � segale  � favette / piselli proteici  

 � spelta  � soia  

  � miglio  

Cereali foraggeri  � lino  

 � orzo (estivo e invernale)  � mais da granella  

 � avena  � bietole foraggere  

 � frumento foraggero  � altre colture campicole  

 � triticale     

 � mais da silo e mais verde  Viticoltura  

 
 

  � uve da vino  

 � patate   � uve da tavola  

 
 
Ortaggi/erbe (indicare la coltura e la superficie) 

Coltura Superficie 
(a) 

Forma di coltivazione CA= campo aperto, CP= 
colture protette   � CA � CP 

  � CA � CP 

  � CA � CP 

  � CA � CP 

  � CA � CP 

 
 
Frutta (indicare con una crocetta, iscrivere la coltura e la superficie) 

 Superficie(
a) 

Coltura Forma di coltivazione*                   
� frutta a nocciolo   � CA � CP 

� frutta da tavola 
a granellaa 

  � CA � CP 

� frutta da mosto   � CA � CP 

� piccoli frutti 
arbustivi 

  � CA � CP 

� fragole   � CA � CP 

� altra coltura   � CA � CP 
 

*CA= campo aperto, CP= coltura protetta 
 

Termini di annuncio:  

� Entro il 30 novembre presso Bio Suisse. La conversione al biologico è per principio possibile solo 
per l’inizio dell’anno civile. 

� Entro la fine di agosto presso il Cantone per i pagamenti diretti (nella maggior parte dei Cantoni è 
possibile annunciarsi entro la fine dell’anno). 

� La preghiamo inoltre di mettersi in contatto con il suo ente di controllo e di certificazione per la 
stipulazione del contratto di controllo e di certificazione. 

Alla ricevuta del presente annuncio le invieremo il contratto di produttore Bio Suisse da firmare. 

 

Luogo, data: ……………………………….            Firma: …………………...…………………....... 


