
ATTESTATO GEMMA
TIOR SA

Al Pian 2

6593 Cadenazzo

è licenziatario Bio Suisse

ed è pertanto autorizzato giusta al contratto di licenza Gemma del 01.04.2014 a utilizzare il marchio 

registrato «Gemma» per i prodotti certificati elencati qui di seguito.

Frutta fresca

Frutta e Bacche (Cachi, Mirtilli)

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 20.10.2022 / 31923

Il rispetto delle direttive e delle norme Bio Suisse di questi prodotti è controllato e certificato annualmente.

Per la commercializzazione con il marchio Gemma, i prodotti devono figurare anche sull’attuale certificato bio 

con la dicitura “Bio Suisse”. Il presente certificato è valido fino al 31.12.2023.

Il riconoscimento dei prodotti (Gemma Bio Suisse, Gemma Bio, Gemma di conversione o Gemma coadiuvanti) 

va indicato sulle etichette e sulle bollette di consegna.

Dieter Peltzer

Responsabile Assicurazione e sviluppo

della qualità

Bio Suisse



ATTESTATO GEMMA
TIOR SA

Al Pian 2

6593 Cadenazzo

è licenziatario Bio Suisse

ed è pertanto autorizzato giusta al contratto di licenza Gemma del 01.04.2014 a utilizzare il marchio 

registrato «Gemma» per i prodotti certificati elencati qui di seguito.

patate

Patate da consumo

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 20.10.2022 / 31923

Il rispetto delle direttive e delle norme Bio Suisse di questi prodotti è controllato e certificato annualmente.

Per la commercializzazione con il marchio Gemma, i prodotti devono figurare anche sull’attuale certificato bio 

con la dicitura “Bio Suisse”. Il presente certificato è valido fino al 31.12.2023.

Il riconoscimento dei prodotti (Gemma Bio Suisse, Gemma Bio, Gemma di conversione o Gemma coadiuvanti) 

va indicato sulle etichette e sulle bollette di consegna.

Dieter Peltzer

Responsabile Assicurazione e sviluppo

della qualità

Bio Suisse



ATTESTATO GEMMA
TIOR SA

Al Pian 2

6593 Cadenazzo

è licenziatario Bio Suisse

ed è pertanto autorizzato giusta al contratto di licenza Gemma del 01.04.2014 a utilizzare il marchio 

registrato «Gemma» per i prodotti certificati elencati qui di seguito.

Verdure e insalate fresche

Ortaggi

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 20.10.2022 / 31923

Il rispetto delle direttive e delle norme Bio Suisse di questi prodotti è controllato e certificato annualmente.

Per la commercializzazione con il marchio Gemma, i prodotti devono figurare anche sull’attuale certificato bio 

con la dicitura “Bio Suisse”. Il presente certificato è valido fino al 31.12.2023.

Il riconoscimento dei prodotti (Gemma Bio Suisse, Gemma Bio, Gemma di conversione o Gemma coadiuvanti) 

va indicato sulle etichette e sulle bollette di consegna.

Dieter Peltzer

Responsabile Assicurazione e sviluppo

della qualità

Bio Suisse


