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  01  |  Indirizzo 

Nome dell’azienda o dell’istituzione  

Cognome* / Nome*  

Indirizzo*  

NPA* / Luogo*  

N° cantonale d‘azienda  N° BDTA  

N° cantonale unità di produzione 2  N° BDTA unità di produzione 2  

N° cantonale unità di produzione 3  N° BDTA unità di produzione 2  

Telefono*  

Cellulare  

E-mail*  

Lingua* t  f  i  

L’azienda è già/era già certificata BIO* sì → indicare il numero bio d’azienda: bi…………….. 
 
 no → indicare l’inizio della conversione: a partire da ………..… 

*Campi obbligatori (devono essere compilati)  

 

  02a  |  Documenti da allegare 

 Foglio cantonale dei dati aziendali (per aziende agricole a beneficio dei pagamenti diretti) 

 

  02b  |  Dati aziendali 

Se non è disponibile il foglio cantonale dei dati dell'azienda, si invita a fornire le seguenti informazioni 

Superficie agricola utile ha 

Superficie con campicoltura (incluse verdura da magazzino e da conserva) ha 

Superficie con orticoltura (verdura fresca) ha 

Superficie con colture florovivaistiche ha 

Superficie con frutticoltura intensiva ha 

Superficie con viticoltura ha 

Superficie con bacche ha 

Allevamento di bestiame  Bovini  Maiali  Galline ovaiole o pollastrelle  Altro 

Ulteriori rami aziendali, come 
funghi, pesci, api, raccolta 
selvatica, germogli, incubazione, 
produzione di insetti ecc. 

 

 

 

  

Iscrizione prestazioni agricoltura  
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  02c  |  Struttura aziendale 

 Sì       No 

L’intera azienda è gestita in modo biologico?  

Azienda con bio settoriale (per esempio solo viticoltura) secondo l’ordinanza Bio  

Conversione per tappe necessaria (per esempio conversione dell’allevamento)  

Globalità aziendale :  L'azienda ha un proprio centro aziendale?  
   Gli edifici o le strutture sono date o prese in affitto?  

Aziende in partenariato (comunità PER, comunità di avvicendamento delle colture; aziende  
con cui avviene uno scambio di superfici) → Si invita a voler inviare la conferma del cantone. 
 
Nome e indirizzo:  

 

  02d  |  Trasformazione 

Trasformazione nell’azienda e/o commercio di prodotti bio  sì  no 

Trasformazione nell’azienda e/o commercio di prodotti «montagna o alpe»  sì  no 

 se sì: commercializzazione dei prodotti di montagna o d’alpe 

 direttamente nell’azienda  attraverso il commercio 

Fatturato annuale della trasformazione in azienda «montagna e alpe»:  CHF 

  03  |  Scelta delle prestazioni 

Ordinanza Bio (URA inclusa) 

Bio Suisse: GEMMA (URA inclusa) 

Manzo da pascolo bio 

Manzo da pascolo bio di Silvestri  

SSRA 

Galloway Gourmet Beef 

GQ-carne svizzera 

 

Demeter 

Ord. «montagna» e «alpe»: 

Montagna (p.es. latte di 
montagna) 

Alpe (p.es. maiali d’alpe) 

Bio Natur Plus 

Manor Locale     

Alto Fusto Suisse 

IP Suisse 

Suisse Garantie (produttore) 

Suisse Garantie (commercializante) 

SuisseGAP (produttore) 

SuisseGAP (commercializzante) 

Vinificazione presso la propria 
azienda 

Alpinavera 

Parchi Svizzeri 

Altre prestazioni 

 

 
In qualsiasi momento o durante il controllo è possibile annunciarsi o richiedere 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. 
 
Nota: Se l'azienda è gestita da più di una persona (per esempio una coppia, una comunità generazionale etc.), 
sono necessarie le firme di tutte le persone coinvolte. Grazie mille. 

 
Luogo e data 

 
 
Firma (scritta a mano) 

 
bio.inspecta AG 
q.inspecta GmbH 
Ackerstrasse 117  
CH-5070 Frick 
Tel. +41 (0) 62 865 63 00 
sekretariat@bio-inspecta.ch 
www.bio-inspecta.ch 

bio.inspecta Romandie 
Route de Lausanne 14 
CH-1037 Etagnières 
Tel. +41 (0)21 552 29 00 
romandie@bio-inspecta.ch 

bio.inspecta Svizzera italiana 
Via Emilio Bossi 6 
CH-6901 Lugano 
tel. +41 (0) 91 210 02 90 
contatto@bio-inspecta.ch 
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