
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.

Articoli di confetteria e dolciumi

 no. art. 1927, 1935Kandierte Orangeat mit Puderzucker

 no. art. 1922, 1921, 1928Orangenschale konfiert (Orangeat)

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 05.10.2019 / 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 31.12.2020.

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
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.

Frutta trasformata

 no. art. 1926, 1933Kandierte Zitronat gehackt 4x4 mm mit Puderzucker

 no. art. 5533, 5537Marroni-Purée Vermicelles

Orangenschalen, frisch und TK

 no. art. 1923, 1924Zitronenschale konfiert (Zitronat)

Zitronenschalen, frisch und TK

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 05.10.2019 / 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 31.12.2020.

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
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.

Noci/semi

 no. art. 10228Rohstoff Kastanien TK, geschält

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 05.10.2019 / 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 31.12.2020.

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
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.

Noci/semi trasformati

 no. art. 5538Kastanien Purée mit Vanille

 no. art. 5541Marroni-Purée mit Kirsch

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 05.10.2019 / 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 31.12.2020.

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
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.

Spezie e miscele di spezie

 no. art. 3406Vanillepaste

Balz Strasser

Direttore

Basilea, 05.10.2019 / 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 31.12.2020.

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


