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Contratto per l’uso semplificato del marchio 
Ottobre 2022 
 
Questo promemoria è valido per l’uso della Gemma da parte di partner che soddisfano i 
requisiti richiesti per l’uso semplificato del marchio. 
  
In Svizzera oltre 7’500 agricoltori e 1’200 produttori alimentari realizzano prodotti Gemma. Dalla A di 
albicocche alla Z di zucca, la varietà di prodotti è enorme: ce n’è davvero per tutti i gusti.  
 
Chi vende prodotti Gemma desidera anche che questi siano visibili per i propri clienti. I consumatori associano 
infatti la Gemma a delle caratteristiche molto positive:  
 

 
Fonte: Demoscope per Bio Suisse, 2021 

 
La Gemma è un marchio protetto e il suo utilizzo è legato sia a un accordo che a tasse di licenza. Per consentire 
anche ai piccoli negozi bio specializzati di utilizzare la Gemma e aiutarli in questo intento, Bio Suisse offre loro un 
contratto per l’uso semplificato del marchio che non prevede il pagamento di alcuna tassa. 
  
Per poter utilizzare gratuitamente la Gemma in negozio, sul proprio sito web e nella pubblicità, devono essere 
soddisfatti due criteri in particolare: a) l’azienda gestisce al massimo cinque negozi e b) oltre la metà della cifra 
d’affari è costituita da alimenti bio.  
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Condizioni del contratto per l’uso del marchio Gemma 

Contratto per l’uso del 
marchio 

Semplificato Standard 

Numero di negozi 1–5 6+ 

Percentuale di cifra d’affari costituita 
da alimenti bio 

>50 % <50 % 

Negozi 100 % online:  
cifra d’affari annua (alimenti bio)  

<CHF 1 mio >CHF 1 mio 

Tipo di vendita Prodotti confezionati/sfusi 
 

Prodotti confezionati/sfusi 

Utilizzo della Gemma Online 
Offline (in negozio, per la pubblicità) 

Offline (in negozio, per la pubblicità) 

Contratto Contratto per l’uso semplificato del 
marchio 

Contratto per l’uso standard del 
marchio 

Tassa per l’uso del marchio Esenzione dalla tassa per l’uso del 
marchio 

0,2 % della cifra d’affari netta legata 
al marchio Gemma 

 
Altre condizioni 
 I negozi non possono essere soggetti all’obbligo di certificazione Gemma (non è consentito ad esempio il 

confezionamento) 
 Osservanza delle restanti clausole previste dal contratto per l’uso del marchio 
 Bio Suisse si riserva il diritto di non approvare un contratto per l’uso semplificato del marchio 

 
 
Diritti 
 Utilizzo della Gemma online e offline ai sensi del contratto per l’uso del marchio 
 Inserimento nella lista delle aziende Gemma Biomondo (in base a quanto previsto dall’autorizzazione) 
 Accesso allo shop online (assortimento ridotto)  
 Esenzione dalla tassa per l’uso del marchio 

 
 
Doveri 
 Osservanza degli obblighi standard previsti dal contratto per l’uso del marchio 
 Comunicazione annua della cifra d’affari a Bio Suisse e verifica della validità dei requisiti 
 Accettazione di un possibile controllo a sorpresa da parte di Bio Suisse o di un’azienda incaricata da Bio 

Suisse 
 Cessazione immediata dell’uso gratuito in caso di perdita dei requisiti  

 
Procedura di richiesta  

 
Modulo di richiesta: gemma.bio-suisse.ch/utilizzo-della-gemma/commercio-al-dettaglio 

•Compilare
•Inviare a Bio 
Suisse

1. Modulo 
di richiesta

•Firmare
•Inviare a Bio 
Suisse

2. Contratto 
per l’uso del 

marchio

•In negozio
•Su Internet
•Aggiunta su 
biomondo.ch

•Accesso allo 
shop online di 
Bio Suisse

3. Uso della 
Gemma


