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CODICE DI CONDOTTA PER UNA PRATICA COMMERCIALE RESPONSABILE 
NELL’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GEMMA 

 
Base: Parte I cap. 5 delle direttive Bio Suisse. Approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse il 28 agosto 2012 . 

 

1 Obiettivi e campo d’applicazione 

Il presente codice di condotta per una pratica commerciale responsabile nell’importazione di prodotti Gemma 
si riallaccia all’obiettivo di Bio Suisse di promuovere la correttezza nelle catene di creazione di valore 
svizzere. Bio Suisse intende pertanto promuovere la pratica commerciale responsabile anche all’estero. Gli 
importatori Bio Suisse hanno una grande responsabilità per quanto riguarda la messa in atto dei principi di 
equità nella catena di approvvigionamento. Il presente codice di condotta si rivolge in modo particolare agli 
importatori in Svizzera e per analogia all’intera catena di approvvigionamento all’estero. La collaborazione 
sarà costantemente migliorata anche nelle catene di approvvigionamento all’estero in modo che gli accordi 
siano mantenuti e la responsabilità venga assunta insieme. 

Le importazioni Bio Suisse devono avvenire unicamente attraverso importatori svizzeri che hanno stipulato un 
contratto di licenza con Bio Suisse. Essi sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel presente codice di 
condotta. 

 
2 Linee guida 

2.1 Collaborazione  

Crescita comune I partner commerciali Bio Suisse promuovono insieme l’agricoltura biologica a livello 
mondiale. Essi si impegnano a favore di una crescita duratura dell’agricoltura 
biologica e hanno per obiettivo la promozione della credibilità dell’agricoltura 
biologica. 

 

Cultura del dialogo 
aperto e costruttivo 

 

Nelle trattative contrattuali e tariffarie tutti i partner commerciali Bio Suisse 
perseguono una cultura del dialogo aperto e costruttivo nonché l’apprezzamento 
delle prestazioni altrui.  

 

Comunicazione 
trasparente e attiva 

 

Bio Suisse si impegna a comunicare attivamente le condizioni quadro delle 
importazioni Gemma a tutti i partner commerciali all’estero e a renderle trasparenti. 
In particolare crea trasparenza per quanto riguarda i seguenti punti:  

• sul fatto che  Bio Suisse limita i quantitativi importati se sono disponibili 
prodotti svizzeri; 

• sul fatto che i principi di equità sono stabiliti nel codice di condotta e che 
vanno messi in atto; 

• sul fatto che Bio Suisse è l’interlocutrice per tutti i partner commerciali in caso 
di violazione dei principi di equità. 

L’importatore Bio Suisse si impegna assieme ai suoi partner della catena di 
approvvigionamento all’estero: 

• a perseguire condizioni trasparenti nel commercio; ciò include per esempio 
la cura dei contatti personali;  

• a perseguire la massima trasparenza per quanto riguarda i tempi di 
consegna, le quantità, i prezzi e i termini;  

• a rendere conto reciprocamente, garantendo la riservatezza dei dati, delle 
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basi dei loro calcoli dei prezzi. 

 

Relazioni commerciali 
di lungo periodo 

Tutti i partner commerciali promuovono la collaborazione duratura fondata sulla 
fiducia, sull‘affidabilità e sul rispetto. La decisione di acquisto non viene presa solo in 
base al prezzo più basso e la decisione di fornitura non viene presa solo in base al 
prezzo più alto. La decisione tiene inoltre conto dell’adempimento dei principi 
contenuti nel presente codice di condotta. 

 

Pianificazione delle 
quantità 

Tutti i partner commerciali Bio Suisse contribuiscono a una pianificazione vincolante 
delle quantità e dello smercio. 

 

Gestione dei rischi Tutti i partner commerciali convengono in precedenza come comportarsi in caso di: 

• problemi di qualità (residui, qualità esterna e interna, calibro, ecc.),  

• perdite del raccolto impreviste dovute a cause naturali, 

• forti oscillazioni imprevedibili dei prezzi o delle quantità (p. es. garanzia 
d’acquisto o impegno di fornire una determinata quantità). 

 

Promozione di gruppi 
di piccoli contadini 

In particolare nei Paesi in via di sviluppo vanno particolarmente promossi i gruppi di 
piccoli contadini (cooperative). Nei limiti del possibile va data la preferenza alle 
forniture di gruppi di piccoli contadini e di piantagioni con un programma sociale 
per i loro dipendenti.   

 

 

2.2 Formazione dei prezzi 

Prezzo e premio Bio 
Suisse  

L’obiettivo è che i prezzi siano definiti di comune accordo tra i partner della catena 
di approvvigionamento.  I prezzi devono garantire a tutti una possibilità di sviluppo 
positivo. 

Il produttore fornisce alcune prestazioni supplementari per rispettare le direttive Bio 
Suisse. Per coprire tali costi va versato al produttore un premio Bio Suisse in modo 
che il prezzo sia superiore al prezzo bio UE. I maggiori costi possono essere 
compensati anche con altre prestazioni di sostegno come p. es. un’offerta di 
consulenza. 

 

Lavoro efficiente Tutti i partner commerciali si impegnano  a migliorare regolarmente l’efficienza nella 
loro catena di creazione del valore e a rendere trasparenti i miglioramenti per i loro 
partner. L’obiettivo comune è la promozione della produzione e dello smercio di 
prodotti Gemma a condizioni eque e sostenibili.  

 

2.3 Requisiti sociali 

Buone condizioni di 
lavoro per i 
dipendenti 

Il commercio responsabile si riferisce anche ai seguenti campi: condizioni di 
assunzione, dovere di diligenza in campo sanitario e diritti dei lavoratori. I requisiti 
sociali sono pertanto una parte integrante delle normative Bio Suisse (cap. 8) e 
vanno rispettati da tutti i partner commerciali di Bio Suisse.  
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2.4 Orientamento 
alla qualità 

Ha luogo uno scambio costruttivo per la comune assicurazione della qualità e per 
l’ulteriore sviluppo delle norme esistenti relative alla qualità. L’importatore, il fornitore 
e il produttore perseguono un’elevata qualità dei prodotti.  

 

2.5 Impegno sociale e per l‘ambiente 

Impegno sociale Tutti i partner commerciali Bio Suisse si impegnano nei limiti delle loro possibilità a 
favore di progetti sostenibili nella loro regione. Essi adottano misure di formazione e 
di perfezionamento per loro stessi e per i loro dipendenti e sono aperti a 
cooperazioni con produttori all’estero per agevolare la conversione all’agricoltura 
biologica.  

 

Impegno per 
l‘ambiente 

Tutti i partner commerciali Bio Suisse si dichiarano disposti a migliorare a lungo 
termine gli standard ambientali della loro azienda o della loro impresa.  

 

 

Definizioni  

Catena di approvvigionamento: partner commerciali di livello verticale (importatore, fornitore, produttore)  

Partner commerciali Bio Suisse: tutti gli attori del mercato delle importazioni (importatori, fornitori, produttori). 
In tutti i capitoli non sono mai intesi accordi illeciti tra concorrenti (p. es. tra importatori). 


