
INFORMATIVA ALLE AZIENDE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE BIOSUISSE 
 

 
Premessa 

 
La commercializzazione dei prodotti biologici in Svizzera può avvenire solo se l’azienda è in possesso anche 
del certificato di conformità al Reg. Ce 834/07 che includa i prodotti interessati. 
 
La commercializzazione in Svizzera dei prodotti per i quali viene richiesta la certificazione BioSuisse 
comporta il soddisfacimento delle condizioni obbligatorie di seguito riportate. 
 

 
REQUISITI OBBLIGATORI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE BIOSUISSE 

 
1. Il prerequisito per la richiesta di certificazione BioSuisse è che i prodotti interessati siano già  coperti da 

certificazione in conformità al Reg. CE 834/2007 e s.m.i.; 
 

2. Occorre che l’operatore sia già in contatto con un potenziale acquirente (importatore) in Svizzera; in 
mancanza di tale condizione,  tra le novità ricevute dalla biosuisse  con la newsletter del 15-12-2015, vi 
è ora la possibilità di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse. L’azienda deve annunciarsi 
presso info@icbag.ch, in questo modo ICB vi potrà indicare come trovare un importatore. Per la 
certificazione a proprie spese (senza importatore) l’azienda dovrà compilare un modulo sulla cui base 
ICB allestira’ all’azienda un‘offerta. 

 
3. Tutta la filiera del prodotto deve essere certificata BioSuisse, occorre quindi qualificare i fornitori 

richiedendo la certificazione BioSuisse. Anche l’eventuale commercializzatore puro, che emette 
soltanto fatturazione  e non vede transitare il prodotto, deve essere certificato BioSuisse; 
 

4. A partire dal 01/01/2015 le aziende con più di 4 dipendenti FISSI che producono ortaggi freschi, frutta 
fresca e/o erbe fresche, dovranno introdurre una certificazione sociale quale presupposto per la 
certificazione secondo le direttive BioSuisse. A tal fine BioSuisse accetta le seguenti certificazioni:  
GlobalG.A.P. GRASP; BSCI Primary Production; SA8000 (per ulteriori dettagli vedasi allegato RS alle 
Direttive BioSuisse sulla responsabilità sociale, del Dicembre2014); 
 
Se i REQUISITI di cui sopra sono soddisfatti, l’azienda compila il documento di APPLICATION  allegato 
per la richiesta, inviandone una copia firmata a Bioagricert. Bioagricert istituisce quindi la pratica ed 
invia l’ispettore a svolgere la visita ispettiva presso l’azienda.  
 

 
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOSUISSE 

 
 In caso di primo rilascio, se il certificato  è accompagnato da una lettera che presenta particolari 

condizioni di mantenimento richieste da BioSuisse, il rinnovo della certificazione verrà rilasciato dalla 
BioSuisse soltanto se sono soddisfatte  le condizioni richieste; 

 
 Dopo aver ottenuto la certificazione Bio Suisse, a fronte  della vecchia procedura  di 

accompagnamento delle merci con una “Attestazione BioSuisse” cartacea, a partire dal 01-03-2017 
BioSuisse si avvarrà del sistema gestionale  elettronico del flusso di merci “ BIO SUISSE SUPPLY CHAIN 
MONITOR” (SCM); 

 
 L'esportatore (ultimo proprietario della merce fuori dalla Svizzera) dopo opportuna registrazione, 

immette nell'SCM i dati relativi alla transazione e carica nel sistema gli allegati richiesti. Dopo la 
corretta introduzione di tutti i dati, trasmette la transazione all'importatore per il controllo; 

mailto:info@icbag.ch


 
 L'importatore dopo aver ricevuto la relativa notifica, procede al controllo, caricando nel sistema 

eventuali altri documenti necessari e inoltra la transazione a BioSuisse per la verifica. 
 
 

  Bio Suisse dopo aver effettuato la verifica, permette di scaricare e stampare il certificato munito di   
timbro elettronico. 

VERIFICA ANNUALE 
Per la verifica del flusso delle merci nell'ambito del controllo annuale, l'ente di controllo deve 
richiedere, unitamente agli altri documenti, anche la documentazione presente nel “Bio Suisse 
Supply Chain Monitor”. 
A tale scopo, l'azienda deve richiedere presso BioSuisse un estratto dei suoi dati residenti nell'SCM. 

La BioSuisse fornirà un documento timbrato e numerato, in PDF, nel quale sono riportate tutte le 
transazioni nel periodo in esame che sarà controllato dal tecnico ispettore in occasione del 
controllo annuale BioSuisse. 

Nell'ambito di questa verifica l’ispettore potrà vagliare dettagliatamente le singole transazioni in un 
estratto Excel oppure direttamente nel sistema del cliente. 

 
 L’azienda potrà commercializzare i prodotti solo fino alla data di scadenza della “Certificazione ICB”.  
 
 L’azienda dovrà specificare sui documenti fiscali, la specifica “ Biosuisse Organic”. Il riconoscimento 

Bio Suisse non autorizza al contrassegno dei prodotti con il marchio protetto “Gemma”. Ne è 
autorizzato esclusivamente l’importatore dei prodotti con un contratto di licenza valido con Bio 
Suisse.  

 
 Sui contenitori, bollettini di consegna e sulle fatture dei prodotti deve figurare l’indicazione o il logo 

“Biosuisse Organic”. Anche l’indicazione Bio Suisse è errata. 
 
 La commercializzazione di prodotto Bio Suisse con la certificazione scaduta, porterà all’apertura di non 

conformità  da parte del tecnico ispettore in occasione della visita ispettiva o dell’ufficio non 
conformità. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
a) I certificati Bio Suisse nella maggior parte dei casi ora sono validi 18 mesi dall’ultimo 

controllo Bio. Tra le ultime novità, Bio Suisse, richiede un controllo ogni anno da eseguire 
preferibilmente in concomitanza con la visita ispettiva relativa al reg. ce 834/07 e s.m.i per 
il Bio. Pertanto per la richiesta di RINNOVO della certificazione l’azienda deve compilare e 
inviare alla Bioagricert  l’Application (M_77 Biosuisse rev.01) entro il 31/01 di ogni anno 
per poter pianificare la visita ispettiva necessaria al rinnovo del certificato Biosuisse; 

b) Qualora l’azienda non fosse interessata al rinnovo della certificazione Biosuisse si chiede di 
inviare una comunicazione di rinuncia, tramite mail; fax oppure tramite posta; 

c) Per gli organismi di controllo e le aziende  è importante soprattutto la parte V delle direttive 
Bio Suisse. In genere è sufficiente il riassunto delle direttive che contiene i puniti essenziali 
nei quali i requisiti Bio Suisse superano le direttive bio. La parte V e il Riassunto si trovano al 
seguente link:  
http://www.icbag.ch/index.php/it/dokumente-und-downloads-it/richtlinien-und-weisungen-it-1 

d) la procedura di esame delle pratiche da parte di Bio Suisse ha una durata media da 4 a 6 
settimane; 

http://www.icbag.ch/index.php/it/dokumente-und-downloads-it/richtlinien-und-weisungen-it-1


e) tutte le informazioni si trovano sul sito: www.icbag.ch  
 
Si allega : 
 

1. Riassunto delle direttive biosuisse; 
2. Promemoria dei requisiti sociali; 
3. Application (M_77 Biosuisse rev.01) 
4. Nuovo logo Biosuisse 

 
Ulteriori dettagli in merito alla registrazione sul sistema elettronico “ BIO SUISSE SUPPLY CHAIN 
MONITOR (SCM) si possono trovare al seguente link:  
http://www.bio-suisse.ch/it/scm.php 
 
Per ricevere i dati di login si chiede di contattare direttamente la biosuisse al seguente indirizzo di 
posta elettronica: import@bio-suisse.ch 
 

 
Bioagricert, 20-02-2017 

 
Dr.ssa Ricciardi Francesca 
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