Mod. 2 – A
ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI/ TRASFORMATI 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 agricola……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
descrive l’attività aziendale ed elenca i prodotti agricoli coltivati con Bio Aksxter® e/o i relativi trasformati, commercializzati con il marchio Coltivati con Bio Aksxter®, i
luoghi di vendita ed i relativi 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

Tipologia delle colture

(biologico, integrato, convenzionale,
altro …)

(cerealicoltura, orticoltura, frutticoltura,
viticoltura …)
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SUPERFICIE
coltivata con
Bio Aksxter®

ARTICOLI
COLTIVATI CON BIO AKSXTER®

Indicare la superficie Tipologia prodotto / trasformato
coltivata per ogni
Es. Insalata (rucola) – pere (abate)/
tipologia
sciroppati-succhi-vini-olio
Es. 15 ha/ 9.000mq

STIMA QUANTITATIVA
LUOGHI DI VENDITA
prodotti in vendita e stagionalità
quintali/
ettolitri/
pezzi

mesi

Punti vendita e contatti
Es. Mercato di … (indicare indirizzo
completo), contatto telefonico ….

MODALITA’
DI VENDITA
Es. Ingrosso,
dettaglio,
web, a
domicilio …
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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-A) 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
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