
ATTESTATO GEMMA
Sandro Vanini SA

Via Vignascia 21

6802 Rivera

è licenziatario Bio Suisse

ed è pertanto autorizzato giusta al contratto di licenza Gemma del 30.03.1999 a utilizzare il marchio registrato 

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

Confettura e prodotto simile

Maroni Konfitüre  no. art. 1930 / 1931

Daniel Bärtschi

Direttore

Basilea, 12.09.2017 / 30706

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 31.12.2018.

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

va indicato sulle etichette e sulle bollette di consegna.

Hans Ramseier

Responsabile Assicurazione e sviluppo

della qualità

Bio Suisse
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Via Vignascia 21

6802 Rivera

è licenziatario Bio Suisse

ed è pertanto autorizzato giusta al contratto di licenza Gemma del 30.03.1999 a utilizzare il marchio registrato 

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

Conserve di frutta

Kandierte Orangeat gehackt 4x4 mm mit Puderzucker  no. art. 1927

Kandierte Zitronat gehackt 4x4 mm mit Puderzucker  no. art. 1926

Maronen konfiert  no. art. 1900 - 1914

Maronen TK  no. art. 1950

Maronenpurée  no. art. 1935 / 1936

Maronettes gehackt  no. art. 1955

Maronettes gekocht  no. art. 1940 / 1941

Maronettes TK  no. art. 1951

Daniel Bärtschi

Direttore

Basilea, 12.09.2017 / 30706

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 31.12.2018.

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

va indicato sulle etichette e sulle bollette di consegna.

Hans Ramseier
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ATTESTATO GEMMA
Sandro Vanini SA

Via Vignascia 21

6802 Rivera

è licenziatario Bio Suisse

ed è pertanto autorizzato giusta al contratto di licenza Gemma del 30.03.1999 a utilizzare il marchio registrato 

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

Conserve di frutta

Orangenschale konfiert (Orangeat)  no. art. 1922 / 1928

Zitronenschale konfiert (Zitronat)  no. art. 1925 / 1923 / 1933

Daniel Bärtschi

Direttore

Basilea, 12.09.2017 / 30706

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 31.12.2018.

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

va indicato sulle etichette e sulle bollette di consegna.

Hans Ramseier

Responsabile Assicurazione e sviluppo

della qualità

Bio Suisse
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è licenziatario Bio Suisse
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«Gemma» per i prodotti certificati elencati qui di seguito.

Spezie, misceli di spezie, sale con ingredienti, condimento, condimento in polvere, 

mescolanza di condimenti
Vanillepaste

Daniel Bärtschi

Direttore

Basilea, 12.09.2017 / 30706

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