Il fascino
della qualità

Controllo di marchi
Approfitti del mercato dei prodotti biologici
e di marchio in forte crescita.
Controllo di marchi
• Veniamo noi a visitarla nella sua azienda
• Il controllo del marchio le permetterà di individuare quali
sono gli adeguamenti necessari per conformare l’azienda
alle direttive dei marchi in questione.
• Pacchetto d’informazioni
• Durata: 1 – 2 ore
Iscriversi e approfittare
bio.inspecta / q.inspecta offrono alle aziende il controllo
di marchi a costo zero. Siamo lieti della sua intenzione di
iscriversi al controllo:
• direttamente sul sito web www.bio-inspecta.ch/labelcheck
• per posta con il talloncino allegato (compilare il retro)
• chiamando il n. 062 865 63 04 o
• con un’e-mail ad service@bio-inspecta.ch

bio.inspecta / q.inspecta
bio.inspecta AG e q.inspecta GmbH sostengono le aziende di
trasformazione e di commercio nello sviluppo e nel consolidamento duraturo della loro posizione di mercato.
Un prodotto che vanta l’attendibilità della certiﬁcazione, prevale su altri prodotti e viene apprezzato dal consumatore ﬁnale. Approﬁtti del controllo di marchi per incrementare il suo
giro d’affari e le vendite e si sottoponga alla certiﬁcazione da
parte di bio.inspecta/q.inspecta

Approfitti del controllo di marchi
di bio.inspecta / q.inspecta.

A

Iscrizione
Sì, mi iscrivo al controllo di marchi.
Vi prego di contattarmi per concordare un
appuntamento per la visita aziendale.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Marchi
Mi interessano i marchi seguenti (porre una crocetta):
siamo lieti di sostenerla nella scelta del marchio più adatto.
Marchi biologici Altri marchi
■ Bio CH, Gemma,
Migros: Engagement Bio, Bio
Natur Plus, bio UE
■ Demeter
■ Delinat
■ Kagfreiland
■ NOP / COR / JAS /
AB-France

■ Montagna e alpe
■ Alto fusto suisse
■ Max Havelaar /
Fairtrade
■ Suisse Garantie
■ IPS/Terra Suisse
■ alpinavera
■ Dalla regione.
Per la regione.

■ Goût Mieux
■ Culinarium
■ Le delizie della
regione
■ Prodotto senza
tecnologia genetica
■ «locale» (Manor)
■ SwissGAP
■ MSC Chain of
Custody (CoC)

Ulteriori offerte sui marchi si trovano all’indirizzo
www.bio-inspecta.ch (settore derrate alimentari / prestazioni)

Mittente
Nome dell’azienda
Cognome/nome
Via, n.
NPA/località
Telefono
E-mail

■ ASC Chain of
Custody (CoC)
■ UTZ-Certiﬁed
■ RSPO
■ Donau Soja
■ GUB (AOC), GGA
(IGP), capitolato
d’oneri:
■ Altri marchi:

bio.inspecta AG
Servizio clientela
Ackerstrasse
CH-5070 Frick

