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Ciriteri minimi per tutti prodotti
Tutte le merci esposte/in vendita devono soddisfare tutti i requisti minimi. Se un prodotto non soddisfa tutti i requisti minimi, è possibile richiedere per iscritto
un'autorizzazione speciale al momento dell'inoltro della domanda di iscrizone presso Bio Marché AG. Gli espositori di prodotti alimentari devono dimostrare che
la ditta che fa la certificazione è accreditato secondo EN 45011 o ISO Guide 65.
Tutti i certificati (o copie degli stessi) delle ditte produttrici e di lavorazione, come pure certificati dei prodotti venduti come "ingrediente" (p.e. il pane per il würstel) e
certificati dell'importatore per le importazioni, devono essere conservati ed esposti in modo visibile presso lo stand, durante l'orario di apertura del Bio Marché.
Ciò rinforza la credibilità nei confronti dei visitatori e rende più semplici i controlli effettuati dalle autorità autonome di controllo incaricate da Bio Marché AG!
I prodotti sperimentali, non ancora certificati, devono riportare chiaramente la dicitura "non ancora Bio". Bio Marché AG deve essere preventivamente informata
della presenza di tali prodotti.
I seguenti criteri minimi devono essere soddisfatto - come si può dimostrare - da tutti i prodotti esposti:
- l'intero ciclo di produzione e di lavorazione a basso impatto ambientale conforme all'ultimo stato della tecnica
- l'intero ciclo di produzione e di lavorazione senza l'impiego di sostanze e organismi geneticamente modificati
- produzione e lavorazione senza l'impiego di irradiamento radioattivo
- senza l'impiego di ingredienti nocivi alla salute o dannosi per l'ambiente
- senza l'impiego di materiale eventualmente nocivo per l'ambiente (senza alogenati, formaldeide, PVC, ecc.) nel prodotto o nella confezione

Prodotti alimentari
Prodotti provenienti dalla Svizzera
- Tutti i prodotti esposti di origine vegetale e/o animale devono avere
almeno la certificazione BIO dell'ente di controllo svizzero
Prodotti provenienti dai paesi EU
- Tutti i prodotti esposti devono essere certificati EG-VO (2092/91)
prodotti provenienti da Argentina, Australia, Ungheria e Israele
- Tutti i prodotti esposti devono avere la certificazione EG VO (2092/91)
e VO 529/95/EWG rilasciata dagli enti indicati tra parentesi: Argentinia
(Argencert, OIA), Australia (AQIS, BDRI, BFA, OVAA, OHGA, NASAA),
Ungheria (Biokultura Association, SKAL), Israele (PPIS o Ministerio
dell'Industria e del Commercio, Ministerio dell'Agricoltura)

Prodotti provenienti da altri paesi
- Tutti i prodotti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisti:
- Certificazione da uno degli organi di controllo svizzeri autorizzati
EN45011/ ISO65 (allegare copia)
- Certificazione di uno degli enti di controllo autorizzati IFOAM (allegare
copia)

- Certificazione di altri enti di controllo con dichiarazioni per singoli casi
(consegnare documenti esplicativi in tedesco, inglese, francese, o italiano)

Prodotti alimentari dell'alverare
- produzione dev'essere sottoposta a controllo di parte di un'ente di
controllo CH, EU o IFOAM per l'agricoltura biologica o da un'
associazione per l'agricoltura biocompatibile (allegare copia).
Prodotti non alimentari: vedere Ù cosmetici naturali

Cosmetici naturali
- Consegnare con la domanda d'iscrizione una dichiarazione completa
per gruppo di prodotti (shampoo, creme,...) (Dichiarazione degli
ingredienti (INCI, CTFA), indicazione della data di scadenza/data di
conservazione (in base a INCI, CFTA)).
- Il prodotto finale non deve essere testato sugli animali
- Non è consentito l'uso di grassi ed oli sintetici/artificiali (ad eccezione
dei grassi naeutri) non è consentito l'uso di prodotti derivati del petrolio
- Se possibile/in vendita, tutte le materie prime devono essere di origine
biologica certificata

- Non è consentito l'uso di ammine aromatiche sintetiche
- Non è consentito l'uso di sostanze che causano la formazione acido
etilendiamminotetracetico (ETDA), l'uso di formaldeide o sostanze
che liberano formaldeide
- Non è consentito l'uso di composti del muschio
- Per ogni prodotto non sono ammessi più di 2-3 ingredienti possibilmente nocivi, come PEG o conservanti sintetici!
- Non sono ammessi composti organici alogenati

Prodotti tessili
Materiale impiegato
- Cotone, lino e canapa proveniente da coltivazione biologica certificata
per almeno il 90 %*
- Lana di produzione biologica certificata* o di produzione regionale
proveniente da pecore che non abbiano subìto trattamenti preventivi
con pesticidi chimichi sintetici.
*certificazione di un ente di certificazione autonome secondo
EN45011/ISO062 autorizzato IFOAM

- Angora esclusa (maltrattamento degli animali)
- È neccessario ricorrere a processi a basso impatto ambientale per
l'estrazione delle fibre provenienti da piante da fibra steliformi (lino,
canapa, ecc...)

- La percentuale di materiale sintetico in fibre naturali è consentita fino al
10 % con chiara indicazione dell'utilità aggiunta, come ad esempio la
durata
- È consentito l'uso di materiali sintetici solo con indicazioni dell'utilità
aggiunta chiaramente dimostrabili e con peculiarità ecologiche
speciali (per es. purezza della varietà e quindi riciclabili al 100 %, quota
di riciclaggio anteriora, fatto da materiale ricilata, servizio di
riparazione, ecc.)
- Chiusure lampo, fibbie, bottoni e rivetti in metallo o in lega non devono
essere sottoposti a zincatura, cromatura e non devono contenere
nickel
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Prodotti tessili (continuazione)
Colorazione e stampa
- Non sono ammessi processi di stampa per corrosione e/o contenenti
benzina e PVC
- Rinuncia all'uso di sbiancanti al cloro e sbiancanti ottici
- È richiesta la certificazione di conformità alla normativa nazionale in
vigore per lo smaltimento delle acque residue di tintora
- Rinuncia all'impiego di colori azoici (in grado di liberare ammine
tossiche) e coloranti contenenti metalli pesanti
- Se possibile, impiegare colori naturali per lana e seta
- È necessario avvalersi di processi produttivi avanzati, da un punto di
vista della salvaguardia ambientale

finissaggio/prodotto finale
- Rinuncia all'uso di additivi antimacchia, idrofili e idroresistenti
- Il prodotto finale non deve contenere formaldeide (< 20 mg/kg)
- Il contenuto di pesticida nel prodotto finale (valore totale) deve essere
inferiore a 1mg/kg e inferiore a 0,5 mg/kg nei capi di abbigliamento
per bambini
- Rinuncia a finissaggio antibatterico, trattamenti con ammoniaca e
additivi antimicotici (ad eccezione di processi/mezzi naturali)
- Non sono consentiti additivi ignifughi, di carica della seta, antistatici e
additivi sintetici antitarme

Pellarme/scarpe
- Non è consentito l'uso di coloranti in grado di liberare ammine nocive
alla salute o contenenti benzidina o metalli pesanti
- È consentito l'uso di materiale di concia esclusivamente di estrazione
rinnovabile ed ecologica
- Non è consentito l'uso delle pelle conciata al cromo
- La lavorazione artigianale deve avere caratteristiche durevoli

- Senza l'uso di cuoio di animali in pericolo d'estinzione
- Le acque residue devono essere trattate ricorrendo a tecnologie a
basso impatto ambientale
- Rinuncia all'uso di adesivi contenenti cloro arganico, rinuncia all'uso
dei complessi organici alogenati, salvo nelle scarpe
- Non è consentito l'uso di pentaclorofenolo

Detergenti e detersivi
In generale
- Allegare la dichiarazione completa degli ingredienti
- Prodotti anticalcare e ammorbidenti non sono accettati
Ingredienti
Non è consentito...
- l'uso di fosfati
- l'uso di enzimi geneticamente modificati
- l'uso di sbiancanti ottici
- l'uso di tensioattivi cationici e tensioattivi APO
- l'uso di LAS

-

l'uso di composti del muschio
l'uso di conservanti
l'uso di acidi minerali inorganici/acido formico
l'uso di sostanze al cloro o in grado di liberare cloro
l'uso di sostanze che causano la formazione di acido etilendiamminotetracetico e acido nitrolotriacetico (EDTA e NTA)
- l'uso di mezzi di regolazione (ma concentrato)
- l'uso di coloranti e aromi artificiali
È consentito esclusivamente
- l'uso di sistemi modulari, preferibilmente sistemi a ricarica/ riutilzzabili

Altri termini/condizioni non riguardando i prodotti
- In caso di dubbio la decisione finale sulla concessione di autorizzazioni a espositori e/o a prodotti spetta a Bio Marché AG.

disegno dettagliato, da consegnare asieme alla domanda di iscrizione).
Portando uno stand proprio, la quota non subirà alcuna riduzione.

- In caso che vengono alla luce fatti nuovi, Bio Marché AG ha il diritto di
riesaminare la concessione di autorizzazioni. In tal caso, gli espositori
coinvolti hanno diritto ad un accredito/rimborso del 75 % della quota di
partecipazione, se, in seguito a tale revisione, dovesse venire rifiutata
l'ammissione al Bio Marché.

- La degustazione e l'omaggiodi prodotti/campioni/materiale promozionale è autorizzata solo presso il proprio stand. È vietato far circolare
nel mercato e offrire prodotti/degustazioni/materiale promozionale.

- Se durante la fiera risultasse che (persini singoli) criteri non sono stati
rispettati, l'organizzatore (o l'ente autonomo incaritato dall'organizzatore) ha il diritto di affiggere nello stand, in posizione ben visibile, una
"declarazione negativa" o di richiedere la rimozione dei prodotti/gruppi
di prodotti interessati. In questo caso, l'espositore coinvolto non ha
alcun diritto al rimborso/riscarcimento.
- Non si accettano domande di iscrizione provvisorie. La presentazione
della domanda di iscrizione si intende impegnativa per l'espositore.
- L'assegnazione dello stand è compito dell'organizzatore, il quale si
riserva il diritto di apportare modifiche, anche con breve preavviso.
Eventuali richieste di riguardo la posizione verranno considerate in
base alla possibilità e conteggiate (alla realizzazione) con un
sovraprezzo (vedere condizioni).
- In linea di pricipio non è consentito portare stand propri. Eccessioni
sopra saranno esaminate all'inoltro di una specifica richiesta (incluso

- Per ordinazioni successive/modifiche o richieste pervenute oltre il 30
aprile dell'anno della fiera verrà applicata una quota supplementare di
per ogni notifica (vedere condizioni). Modifiche/ordini successivi e
richieste si accettano esclusivamente in forma scritta.
- Consegnando la domanda d'iscrizione, l'espositore accetta le tarife, i
condizioni e i criteri di ammissione e si impegna assolutamente ad
osservarli.
- Qualsiasi tragressione a criteri e/o istruzioni dell'organizzatore, prima
o durante la manifestazione, può causare l'immediata esclusione
dell'espositore. In questo caso, l'espositore dovrà versare all'organizzatore l'intera quota di partecipazione.
- È compito dell'espositore stipulare polizze assicurative contro incendio, allagamento, furto e interruzione d'esercizio. Bio Marché AG non
si assume alcuna responsabilità.
- Foro competente è Zofingen/Svizzera

