
            

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per la partecipazione alla Fiera Biolife  

 
 BOLZANO 3-6 novembre  2022  

 
 

Promocosenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza,  con riferimento alla 
sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra la  stessa  Camera  e  la Camera di Commercio di Bolzano  mirato 
alla promozione dello sviluppo infrastrutturale, valorizzazione dei rispettivi territori e delle produzioni 
tipiche attraverso la condivisione, partecipazione ed ospitalità ad eventi con la medesima finalità 

 
ORGANIZZA  

 
in collaborazione  con l’ente consorella di Bolzano  la partecipazione alla Fiera Biolife “ la Fiera dello stile e 
di vita consapevole”che si svolgerà presso l’Ente di Bolzano dal 3 al 6 novembre 2022. 
 
 
“Biolife”:  ciò che rispetta e segue la logica dei cicli naturali con molteplici significati, tali da trasformarlo in 
un vero e proprio modo di vivere e si pone l’obiettivo di rafforzare i temi dello stile di vita sostenibile e del 
consumo consapevole e soprattutto affidabile. 
I valori della  Biolife sono trasparenza, sostenibilità ed equità. Biolife permette a piccole e medie aziende 
del biologico di incontrare migliaia di potenziali clienti, che condividono gli stessi valori e fanno parte della 
stessa community. 
A tal fine  saranno eseguiti  controlli da parte  di certificatori esterni per tutti i prodotti ammessi da 
garantire quanto si prefigge la Biolife. 
 
 

E PERTANTO INVITA   

-le imprese e i Consorzi  di   Cosenza nonché i Consorzi di tutela DOP e IGP che   rispondono   ai   requisiti di  
ammissione per prodotti BIO  FOOD riportati al seguente link 
https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/biolife_requisiti_di_partecipazione_food_1626077917_1
651503981.pdf 
-le imprese e i Consorzi di Cosenza che rispondono ai requisiti di ammissione per prodotti BIO NO FOOD 
riportati al seguente link: 
https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/biolife_requisiti_di_partecipazione_no_food_162607795
0_1651504002.pdf 
 
a manifestare il proprio interesse   

 

DESTINATARI 

L’adesione alla partecipazione alla Fiera Biolife – Bolzano 3/6 novembre  attraverso la compilazione della 

domanda allegata (all.1) è rivolta ai seguenti settori : 

 
- Food: mangiare bene - Alimenti e bevande biologiche certificate 

https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/biolife_requisiti_di_partecipazione_food_1626077917_1651503981.pdf
https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/biolife_requisiti_di_partecipazione_food_1626077917_1651503981.pdf
https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/biolife_requisiti_di_partecipazione_no_food_1626077950_1651504002.pdf
https://www.fierabolzano.it/uploads/blocks/files/biolife_requisiti_di_partecipazione_no_food_1626077950_1651504002.pdf


            

- Arredamento: abitare bene - Arredamento sostenibile e senza sostanze nocive 

- Tessile: vestire bene - Moda sostenibile e consapevole 

- Cosmesi: trattarsi bene - Salute e cosmetica eco-bio, senza sostanze nocive, da materie prime 

eque-solidali 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese e i Consorzi interessati alla partecipazione potranno indicare il proprio interesse verso 
l’iniziativa, compilando la domanda di partecipazione allegata alla presente e inviandola, sottoscritta 
digitalmente,  entro  il 12 settembre  2022 all’e.mail mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it. 
 
  

Privacy e trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018 n.  101 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità 

informatica e cartacea dall' Azienda Speciale Promocosenza per l’organizzazione delle attività.  

I dati raccolti saranno acquisiti e conservati dalla stessa ed utilizzati con finalità di comunicazione per 

iniziative analoghe e/o altre iniziative camerali e/o  dell'azienda speciale. 

 

Cosenza 27.07.2022 

IL  DIRETTORE  
   F.to Avv. Erminia Giorno 

 

 


