Modulo
d’iscrizione

Iscrizione prestazioni agricoltura
01 | Indirizzo
Nome dell’azienda / istituzione
Cognome* / Nome*
Indirizzo*
NPA* / Luogo*
Numero d’azienda cantonale
Telefono*
Cellulare
E-mail*
Lingua*

d

f

i

Conversione al biologico desiderata dalla stagione
*Campi obbligatori (devono essere compilati)

02 | Indicazioni complementari
Le indicazioni complementari ci consentono di preparare al meglio il controllo dell’azienda.
Superficie agricola utile

ha

Campicoltura (incl. verdura da magazzino e da conserva)

ha

Orticoltura (verdura fresca)

ha

Colture florovivaistiche

ha

Frutticoltura intensiva

ha

Viticoltura

ha

Bacche

ha

Allevamento di bestiame

Bovini

Maiali

Galline ovaiole e pollastrelle

Altro

Continua a tergo
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Ulteriori rami aziendali come
funghi, pesci, api, raccolta
selvatica, germogli,
incubazione, produzione di
insetti ecc.
Trasformazione nell’azienda e/o commercio di prodotti bio

sì

no

Trasformazione nell’azienda e/o commercio di prodotti «montagna e alpe»

sì

no

se sì: commercializzo i miei prodotti di montagna e d’alpe
direttamente nell’azienda

attraverso il commercio

Fatturato annuale trasformazione in azienda «montagna e alpe»
Aziende in partenariato
sì
(comunità PER, comunità di
Nome e indirizzo:
avvicendamento; aziende
con cui avviene uno scambio
di superfici)

CHF

no

03 | Scelta delle prestazioni
Ordinanza Bio (URA incl.)

Demeter

Galloway Gourmet Beef

Bio Suisse: GEMMA (URA incl.)

Ord. «montagna» e «alpe»:

AQ-carne svizzera

Bio Weide-Beef

Montagna

Suisse Garantie (produttore)

Silvestri Bio Weide Rind

Alpe

Suisse Garantie (commercializante)

SSRA

Vinificazione presso la propria
azienda

Altre prestazioni

In qualsiasi momento o durante il controllo è possibile annunciarsi o prenotare prestazioni supplementari.

04 | Condizioni generali
Il/la richiedente dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni generali di bio.inspecta AG e q.inspecta
GmbH nonché del regolamento tariffario in vigore quale parte costitutiva dell’iscrizione. Il/la richiedente dichiara di
averle pienamente comprese e di accettarne le disposizioni.

Luogo e data

Firma

bio.inspecta AG
q.inspecta GmbH
Ackerstrasse, casella postale
CH-5070 Frick

Tel. +41 (0)62 865 63 00
Fax +41 (0)62 865 63 01
admin@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch
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