Mod. 2 – B
ELENCO DELLE PRODUZIONI/COLTIVAZIONI A MARCHIO “COLTIVATI CON BIO AKSXTER®”

compilare ed inviare unitamente al mod. 1
via mail a info@bioaksxter.com
Il/La Signor/a ………………………………………………….… …………………………………………………………….… ………………………………………….
legale rappresentante della sottoscritta azienda ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
descrive l’attività aziendale ed elenca le produzioni/coltivazioni/servizi coltivati con Bio Aksxter® a marchio Coltivati con Bio Aksxter®, i luoghi di vendita e contatti:
Superficie coltivata

Superficie coltivata

Indicare la superficie totale
aziendale
(Es. 15 ha/ 9.000mq)

Indicare la superficie totale
coltivata con Bio Aksxter®

Inizio dell’impiego di Bio
Aksxter®
Es. 03/2016

Metodo di produzione
solo per vivai

Tipologia delle coltivazioni

(vivaio, floricoltura, tipologia area verde,
(biologico, integrato, convenzionale, altro …)
altro …)
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Compilazione riservata a vivaisti e floricoltori

SUPERFICIE
coltivata con
Bio Aksxter®

ARTICOLI
COLTIVATI CON BIO AKSXTER®

STIMA QUANTITATIVA
prodotti in vendita e
stagionalità

quantità
Indicare la superficie Tipologia
coltivata per ogni
Es. Piantine da orto – tipo di fiori - piante ornamentali
tipologia di
produzione
Es. 15 ha/ 9.000mq

periodo

LUOGHI DI VENDITA

MODALITA’
DI VENDITA
solo per vivai
e floricoltori

Punti vendita e contatti

Es. Ingrosso,
dettaglio, web,
a domicilio …

indicare indirizzo completo e contatto
telefonico

Pagina 2 di 3

SUPERFICIE
coltivata con
Bio Aksxter®

ARTICOLI
COLTIVATI CON BIO AKSXTER®

STIMA QUANTITATIVA
prodotti in vendita e
stagionalità

quantità
Indicare la superficie Tipologia prodotto / trasformato
coltivata per ogni
Es. Piantine da orto – tipo di fiori - piante ornamentali
tipologia
Es. 15 ha/ 9.000mq

periodo

LUOGHI DI VENDITA

MODALITA’
DI VENDITA
solo per vivai
e floricoltori

Punti vendita e contatti

Es. Ingrosso,
dettaglio, web,
a domicilio …

indicare indirizzo completo e contatto
telefonico

NB. Il presente elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura dell’azienda agricola.
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda (mod. 1 e 2-B) il disciplinare che regola l’utilizzo del marchio e l’inserimento nel circuito Coltivati con
Bio Aksxter® che il richiedente sottoscrive e di cui dichiara di avere piena conoscenza.
Data
Timbro e firma

AXS M31 di Zambanini Silvana bio-formulazione avanzata per l’agricoltura
Loc. Deggia 28 - 38078 San Lorenzo Dorsino (TN) - Italy Tel. e Fax (+39) 0465 734591 info@axsm31.com
www.axsm31.com - www.bioaksxter.com
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