Checklist
Come diventare licenziatario presso Bio Suisse?
Quali documenti devo inoltrare?
Il diritto alla commercializzazione con la Gemma va richiesto a Bio Suisse per ogni prodotto sotto forma di domanda
di licenza inoltrata per iscritto. Nella domanda di licenza l’istante deve documentare il rispetto delle direttive Bio
Suisse indicando la ricetta, la descrizione della trasformazione e altri dati relativi al prodotto. La domanda va
inoltrata mediante il formulario Domanda di licenza per prodotti Gemma. I requisiti relativi alla registrazione presso
Bio Suisse come apicoltore (senza azienda agricola) sono disponibili su sito: https://www.biosuisse.ch/media/VundH/anmeldung_knospe_imkerei.pdf
Indicazioni supplementari sull’azienda
Copia della conferma d’iscrizione o del contratto stipulato con un ente di controllo e di certificazione per la
trasformazione e il commercio.
Checklist controllo organismi nocivi per nuovi licenziatari.
Descrizione generale del controllo del flusso delle merci. Come può provare al momento del controllo bio che
la quantità delle materie prime Gemma acquistate corrisponde alla quantità dei prodotti Gemma venduti o
prodotti? Sono considerate anche le quantità presenti in magazzino.
Breve descrizione della separazione tra prodotti biologici e non biologici durante l’accettazione della merce,
nel magazzino delle materie prime, nella trasformazione e nel magazzino dei prodotti finiti (separazione nei).
Latticini
Questionario per la produzione di latticini, parte generale, compilato.
Prodotti affumicati
Conferma utilizzo legno indigeno non trattato per affumicatura.
Indicazioni supplementari sul prodotto
Ricetta (definire con precisione la qualità delle materie prime: Gemma, bio, convenzionale, raccolta selvatica
certificata e indicazione dei fornitori) sul modulo della domanda o separatamente come allegato.
Descrizione dettagliata della trasformazione (possibilmente sotto forma di un diagramma di flusso) con
indicazione esatta dei coadiuvanti per la trasformazione e dei parametri di processo (temperatura, durata,
pressione) per i trattamenti termici e/o meccanici sul modulo della domanda o separatamente come allegato.
Specificazione degli additivi e dei coadiuvanti per la trasformazione nonché ev. certificato bio.
Specificazione e certificato bio dell’ingrediente bio.
Conferma attuale dell’esclusione di tecnologia genetica in caso di ingredienti, additivi e coadiuvanti per la
trasformazione a rischio come colture, enzimi, acido citrico di origine microbica, ecc. mediante il formulario
“InfoXgen. Il formulario è disponibile sul sito www.infoxgen.com o www.bio-suisse.ch/trasformatori e
commercianti/OGM. IMPORTANTE: la conferma deve essere firmata dal produttore.
Specificazioni del materiale da imballaggio (la composizione del materiale da imballaggio deve essere
indicata in modo chiaro) nonché dichiarazione di conformità per imballaggi di plastica.
Bozze degli imballaggi e delle etichette (possono essere inoltrate successivamente, non appena sono
disponibili). Il buono stampa della Bio Suisse è obbligatorio.
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