
 

  
 

Contratto relativo all’acquisto di concimi aziendali Bio Suisse  
 
Base: direttive Bio Suisse articolo 2.4.3.3: 
Se un’azienda Gemma vende o apporta concimi da un impianto di biogas va stipulato un contratto 
d’acquisto di concimi aziendali tra il fornitore e l’azienda che acquista. In caso di trasferimenti diretti tra due 
aziende agricole è sufficiente la registrazione su HODUFLU.  

 
  
Venditore   Acquirente 
 
Numero bio: ____________________________   Numero bio: _____________________________ 
 
Cognome: ______________________________   Cognome:   _____________________________ 
 
Nome: ______________________________   Nome: _______________________________ 
 
Via, no.: ___________________________   Via, no.: _____________________________ 
 
CPA / località: __________________________   CPA / località: _________________________ 
 
L’acquirente si impegna ad acquistare dal venditore ogni anno a partire dal ____________ la seguente 
quantità di sostanze nutritive: 
 Azoto totale (Ntot): ______________ kg 
 Fosfato (P2O5):  ______________ kg 
 
Il venditore si impegna a vendere all’acquirente le quantità di sostanze nutritive elencate sopra e a registrarle 
su HODUFLU. 
 
 
Durata e risoluzione del contratto: il presente contratto è valido per la durata di ______ anno(anni). In 
mancanza di disdetta il presente contratto si rinnova tacitamente per altri ______ anni. Il termine di disdetta è 
di 6 mesi. Sono considerati motivi di disdetta anticipata p. es.: cambio della direzione aziendale; sensibili 
modifiche del patrimonio zootecnico o della superficie agricola utile. 
 
 
Altre disposizioni: _________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo, data __________________________   Luogo, data _______________________________ 
 
Il venditore ______________________________   L’acquirente _______________________________ 
 
 
Osservazione: per il controllo bio possono essere formulati anche altri contratti a condizione che siano indicati gli elementi essenziali 
(indirizzi; quantità di sostanze nutritive N e P; firme). 
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