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Azienda:   Codice BAC:   

                    

Tipo di richiesta: □ 

 
Primo rilascio del Certificato 

Biosuisse □ 
Rinnovo della Certificazione 

Biosuisse 
 

Con la presente, premesso che Bioagricert, Organismo di Certificazione (Organismo Nazionale di Controllo,  
riconosciuto  dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali con  decreto n. 91822 del 29-07-2002), con sede 
in Via Dei Macabraccia 8/3-4-5 40033  Casalecchio di Reno (BO) Iscriz. al Registro Imprese di Bologna C. F. e P. IVA  
01951701208, Capitale Sociale Euro 10.400,00 i. v.,  rappresentata dal Dott. Di Biase Federico, ha sottoscritto tramite 
contratto con ICB ad effettuare controlli c/o le aziende che intendono ottenere la certificazione ICB (Biosuisse) si 
impegna: 
1) ad eseguire il controllo delle produzioni biologiche della “DITTA” per conto di ICB nel rispetto delle direttive 
Biosuisse; 
2) a dare comunicazioni a Biosuisse di eventuali sanzioni comminate all’azienda. 
 
Nel rispetto di quanto indicato in premessa, il sottoscritto ,   ______________________________________________ 
titolare/rappresentante della DITTA_________________________________________________________________ 
 
Dichiara di: 

- Aver preso visione, aver compreso ed accettare quanto previsto dalla Procedura di Certificazione Bioagricert 
per i prodotti biologici vigente come reperibile all’indirizzo www.bioagricert.org; 

- Aver preso visione, aver compreso ed accettare quanto previsto dall’Informativa alle aziende per la richiesta 
di certificazione BioSuisse. 

 
e dichiara inoltre: 

a) Di rispettare sempre  le direttive Bio Suisse in vigore per tutta la durata della certificazione Biosuisse ; 
b) Di informare immediatamente l’organismo di certificazione e ICB se non può più garantire il pieno rispetto 

delle direttive Bio Suisse; 
c) Di usare in modo corretto il certificato Bio Suisse di ICB; 
d) Di contrassegnare i prodotti certificati Bio Suisse in modo corretto e inequivocabile; 
e) Di non continuare a commercializzare prodotti con tale certificazione in caso di interruzione, revoca o 

termine della certificazione; 
f) Di terminare pure la pubblicizzazione con riferimento alla certificazione e di adottare in questi casi 

immediatamente le misure imposte da ICB e tutte le altre misure necessarie; 
g) Di autorizzare espressamente l’organismo di certificazione a trasmettere a ICB la check-list firmata dal 

controllore e da un rappresentante dell’organismo di certificazione assieme a tutti gli allegati  necessari per la 
prima domanda  e per le domande successive; 

h) Di autorizzare inoltre l’organismo di certificazione a trasmettere anche successivamente tutte le informazioni 
necessarie per la certificazione Bio Suisse relative alla biocertificazione secondo il regolamento Bio UE CE 
834/2007 e alla modalità di applicazione CE 889/2008 o a direttive bio equivalenti specifiche per il paese 
concernenti la sua azienda (p.es. violazioni dell’Ordinanza Bio nonchè le risultanti sanzioni e misure, rapporti 
di analisi positive, ecc.). ICB tratta tutte le informazioni che concernono l’azienda in modo confidenziale e 
esclusivamente  allo scopo della certificazione; 

i) Di adempiere anche a tutti gli altri requisiti disciplinati nel contratto stipulato con l’organismo di 
certificazione pe r la biocertificazione giusta ordinanza bio, anche per quanto concerne le direttive Bio Suisse; 

j) Di autorizzare ICB a ricontrollare la sua azienda previo accordo con l’organismo di controllo e di certificazione 
e, se  del caso , accompagnata da rappresentanti dell’organismo di accreditamento competente nell’ambito 
di controlli casuali e di prelevare campioni di terra o di prodotti per le analisi; 
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k) Di autorizzare ICB a trasmettere il certificato e la  lettera contenente le condizioni relative alla certificazione 
Bio Suisse , alle autorità competenti e, se del caso  all’importatore svizzero dei suoi prodotti; 

l) Di aver fornito i dati in occasione del controllo Bio Suisse secondo scienza e coscienza e che corrispondono al 
vero; 

m) Di rispettare le direttive Bio Suisse al fine della corretta compilazione  dei formulari Bio Suisse; 
n) consentire piena libertà per l’effettuazione di visite ispettive  in tutte le strutture ; 
o) di inviare l’Application per il rinnovo del certificato Biosuisse entro il 31/01 di ogni anno per poter 

pianificare la visita ispettiva Biosuisse utile al rinnovo dello stesso 
p) di conoscere , accettare ed applicare i contenuti delle Norme di certificazione per i prodotti Biologici Bio 

Suisse e autorizzare Bioagricert all’invio, delle eventuali sanzioni (irregolarità e infrazioni) ad essa comminate, 
alla Biosuisse; 

q) di accettare  in caso di non conformità, infrazioni o irregolarità che siano applicati i provvedimenti previsti 
dalla procedura di certificazione; 

r) di accettare e di informare per iscritto gli acquirenti di prodotto non conforme, per far si che le indicazioni 
relative al biologico siano soppresse da tale prodotto. 

 
Il sottoscritto si impegna inoltre al pagamento dei costi del controllo per la certificazione Bio Suisse in aggiunta alle 
tariffe di controllo per lo schema bio 834/07 (rif. doc TB_01),  cosi come di seguito riportato: 
 

o Aziende di produzione: 200 Euro + IVA 
o Aziende di preparazione: 300 Euro + IVA 

 
 
INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY: 
Bioagricert ha fornito ai sensi del Dlgs nr. 196/2003 l’informativa per il trattamento dei dati della “Ditta”. Tale 
trattamento viene svolto nell’ambito della banca dati  di Bioagricert S.r.l. e nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza previste dal Dlgs nr. 196/2003. Il trattamento dei dati è effettuato per le attività connesse al controllo e 
certificazione e relativi adempimenti . I dati possono essere forniti alle Autorità Competenti, agli organismi di 
accreditamento e utilizzati da Bioagricert  per finalità gestionali, statistiche e promozionali. La “Ditta” inoltre, 
acconsente  alla fornitura dei dati  ad altri operatori del settore e autorizza l’inserimento degli stessi nella Banca Dati 
accessibile al pubblico (anche tramite Internet). 
 

DATA:     Timbro azienda e Firma Responsabile Aziendale 
 
__________________   _______________________________________________________ 
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