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La Normativa Europea

Ad integrazione del Regolamento 848/2018 la
Commissione Europea ha emanato i seguenti
regolamenti.

per la Certificazione di Gruppo ricordiamo:

• Regolamento di esecuzione (UE) 279/2021 (definisce
la documentazione, le registrazioni ed i controlli per un
gruppo di operatori)

• Regolamento delegato (UE) 771/2021 (definisce i
criteri specifici per i controlli della documentazione
contabile per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori
ed anche su tutti operatori biologici)
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Reg. UE 848/18 
La Certificazione di Gruppo
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo

Il Nuovo Reg. (UE) 848/18 consente la certificazione di gruppo
delle piccole aziende agricole in tutti i Paesi, compresa l'UE.

Nel caso delle certificazioni di gruppo (CG) le singole aziende sono
certificate attraverso il così detto Internal Control System (ICS), che
a turno è a sua volta controllato da un organismo di certificazione
terzo.

L’organismo di certificazione terzo ispeziona un numero
rappresentativo di membri del gruppo

.
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(Art. 36)

GRUPPO DI OPERATORI

Il Reg. (UE) 848/2018 introduce il concetto di 

«gruppi di operatori» 

per rendere più accessibile la certificazione biologica che 
è onerosa per i piccoli operatori nell’Unione che si 
trovano a far fronte ad elevati costi di ispezione, di 

certificazione e relativi oneri amministrativi, rafforzare 
le reti locali, contribuire allo sviluppo dei migliori 

sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con 
gli operatori dei paesi terzi.

Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
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Il Gruppo di Operatori è composto soltanto da membri che sono
agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e

le
cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione

o
l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi

Non può essere parte del gruppo un operatore che effettua
esclusivamente attività di trasformazione, preparazione o immissione

sul
mercato

La dimensione massima di un gruppo di operatori è di 2000 membri

Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 comma 1a)

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 comma 1b)

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

Il Gruppo di Operatori è costituito soltanto da membri:

- i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 %
del fatturato o del volume standard di produzione biologica di
ciascun membro
e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i
25000€
o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a
15000€ l’anno
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 comma 1b)

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

Oppure ciascuno membro del gruppo ha al massimo:

• 5 ettari
• 0,5 ettari, nel caso di serre
• o 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti
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Il Gruppo di Operatori :

• ha sede in uno Stato membro o in un paese terzo; 

• ha personalità giuridica; 

• è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in 
prossimità 

• geografica le une alle altre; 

• istituisce un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal 
gruppo 

• NOTA BENE: Tutti i prodotti del gruppo devono essere venduti attraverso 
il gruppo e non dal singolo componente!

Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 )
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 )

Ogni gruppo di operatori:

istituisce un sistema per i controlli interni che

comprende una serie documentata di attività e 

procedure di controllo, in base alle quali una persona 

o un organismo identificati sono responsabili di 

verificare il rispetto del presente regolamento da parte 

di ciascun membro del gruppo



Nuovo Regolamento 848/18 e prime norme attuative – 28 e 30 marzo 2022

Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 )

Il sistema dei controlli interni (ICS) comprende procedure documentate riguardanti:

1. la registrazione dei membri del gruppo (es. elenco componenti del gruppo con
relativi contratti)

2. le ispezioni interne, che comprendono le ispezioni fisiche interne annuali in loco di
ciascun membro del gruppo ed eventuali ispezioni aggiuntive basate sul rischio,
programmate in ogni caso dal gestore e svolte dagli ispettori del sistema di
controlli interni (CSI) i cui ruoli sono definiti alla lettera h) art. 36 del Reg. UE
2018/848 (es. piano di controllo basato sul rischio sul 100% dei componenti del
gruppo)

3. l'approvazione di nuovi membri di un gruppo esistente o, se del caso,
l'approvazione di nuove unità di produzione o di nuove attività dei membri
esistenti previa approvazione da parte del gestore del sistema di controlli interni
sulla base della relazione di ispezione interna;
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
(art. 36 )

Il sistema dei controlli interni (ICS) comprende procedure documentate riguardanti:

4. la formazione degli ispettori del sistema di controlli interni, che deve avvenire almeno una
volta all'anno ed essere accompagnata da una valutazione delle conoscenze acquisite dai
partecipanti;

5. la formazione dei membri del gruppo in merito alle procedure del sistema di controlli interni
e ai requisiti previsti dal presente regolamento;

6. il controllo dei documenti e delle registrazioni;

7. le misure in caso di rilevazione di non conformità durante le ispezioni interne, compreso il
relativo follow-up;

8. la tracciabilità interna, che indica l'origine dei prodotti conferiti al sistema di
commercializzazione comune del gruppo e consente di tracciare tutti i prodotti di tutti i
membri in tutte le fasi, quali la produzione, la trasformazione, la preparazione o l'immissione
sul mercato, comprese la stima e il controllo incrociato delle rese di ciascun membro del
gruppo (es. PAP per ciascun componente del gruppo)
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Il Gruppo di Operatori: 

Nomina un GESTORE e uno o più ISPETTORI del sistema di controlli interni che 
possono essere membri del gruppo (ma non possono verificare se stessi!). 

NOTA BENE:  Le due posizioni non sono cumulabili !!!

Il numero di ispettori del sistema di controlli interni è adeguato e
proporzionato in particolare al tipo, alla struttura, alla dimensione, ai 

prodotti, alle attività e al volume della produzione biologica del gruppo. Gli 
ispettori del sistema di controlli interni sono competenti per quanto riguarda i 

prodotti e le attività del gruppo. 

Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
Gestore e Ispettori
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo

Cosa fa il Gestore del Sistema dei Controlli Interni (SCI)? 

• verifica l'ammissibilità di ciascun membro del gruppo per quanto riguarda i 
criteri di cui alle lettere a), b) ed e);

• garantisce l'esistenza di un accordo di adesione scritta e firmata tra ciascun 
membro e il gruppo

• elabora le procedure del sistema di controlli interni e i documenti e le 
registrazioni pertinenti, li aggiorna e li mette prontamente a disposizione degli 
ispettori del sistema di controlli interni e, se del caso, dei membri del gruppo; 

• redige l'elenco dei membri del gruppo e lo tiene aggiornato; 

• assegna compiti e responsabilità agli ispettori del sistema di controlli interni
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo

Cosa fa il Gestore del Sistema dei Controlli Interni (SCI)? 

• funge da collegamento tra i membri del gruppo e l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di 
controllo o l'organismo di controllo, anche per le domande di deroga; 

• verifica annualmente le dichiarazioni di conflitto di interessi degli ispettori del sistema di controlli 
interni; 

• programma le ispezioni interne e ne garantisce l'adeguata attuazione conformemente al calendario del 
gestore del sistema di controlli interni di cui alla lettera g), secondo comma, punto ii); 

• garantisce una formazione adeguata per gli ispettori del sistema di controlli interni ed effettua una 
valutazione annuale delle competenze e delle qualifiche degli ispettori del sistema di controlli interni; 

• approva i nuovi membri o le nuove unità di produzione o le nuove attività dei membri esistenti; 

• decide le misure in caso di non conformità in linea con le misure del sistema di controlli interni stabilite 
mediante procedure documentate a norma della lettera g) e garantisce il follow-up di tali misure; 

• decide se appaltare le attività, compresi i compiti degli ispettori del sistema di controlli interni, e firma le 
pertinenti convenzioni o contratti.
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo

Cosa fa l’ISPETTORE del Sistema dei Controlli Interni (SCI)? 

• effettua ispezioni interne dei membri del gruppo secondo il calendario e 
le procedure stabiliti dal gestore del sistema di controlli interni; 

• redige le relazioni di ispezione interna sulla base di un modello e le 
presenta entro un termine ragionevole al gestore del sistema di controlli 
interni; 

• al momento della nomina, presenta una dichiarazione di conflitto di 
interessi scritta e firmata e la aggiorna annualmente; 

• partecipa alle formazioni
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Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo
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I documenti e le registrazioni necessari, sono imposti ai sensi dell’articolo 5 del 
Reg.(UE) 2021/279 e sono così classificati: 

• Elenco dei membri

• gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di
operatori in quanto persona giuridica, che comprendono i diritti e
le responsabilità del membro

• le relazioni di ispezione interna firmate dall’ispettore del sistema di
controlli interni e dal membro ispezionato del gruppo di operatori

Regolamento (UE) 279/21 – La Certificazione di Gruppo

Documenti-Registrazioni-Controlli
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• la documentazione relativa alla formazione degli ispettori del 

sistema di controlli interni 

• la documentazione relativa alla formazione dei membri del 

gruppo 

• le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità 

da parte del gestore del sistema di controlli interni 

Regolamento (UE) 279/21 – La Certificazione di Gruppo

Documenti-Registrazioni-Controlli
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• i registri di tracciabilità

• gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori
e gli appaltatori, comprese informazioni sulla natura
delle attività appaltate;

• la nomina del gestore del sistema di controlli interni;

• la nomina degli ispettori del sistema di controlli interni
e il relativo elenco.

Regolamento (UE) 279/21 – La Certificazione di Gruppo

Documenti-Registrazioni-Controlli
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Articolo 7 del Reg. (UE) 279/21 

Il Regolamento UE 279/2021 definisce le regole 
sulle percentuali minime di controlli e le 
percentuali di campionamento che si applicano 
ai controlli ufficiali (quindi da parte dell’ODC) 
che devono essere effettuati ai membri del 
gruppo di operatori 

Regolamento (UE) 279/21 – La Certificazione di Gruppo

Documenti-Registrazioni-Controlli
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Il Regolamento UE 771/2021 

definisce le regole per i Controlli Ufficiali 
sui Gruppi di Operatori

Regolamento (UE) 771/21 – La Certificazione di Gruppo

Controlli
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Al fine di certificare e verificare la conformità di un gruppo di operatori l’Organismo di
controllo si deve accertare che:

• le procedure documentate del sistema di controlli interni che siano state messe
in atto siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848;

• l’elenco dei membri del gruppo di operatori con le informazioni richieste per
ciascun membro sia costantemente aggiornato e allineato all’ambito di
applicazione del certificato;

• tutti i membri del gruppo di operatori soddisfino i criteri di cui all’articolo 36,
paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) 2018/848 per tutta la
durata della loro partecipazione al gruppo di operatori;

• il numero, la formazione e la competenza degli ispettori del sistema di controlli
interni siano proporzionati e adeguati e gli ispettori non presentino conflitti di
interessi;

Regolamento (UE) 771/21 – La Certificazione di Gruppo

Controlli ufficiali da parte dell’ODC sul Gruppo di Operatori
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• le ispezioni interne di tutti i membri del gruppo di operatori e delle loro
attività e unità di produzione o locali, compresi i centri di acquisto e di
raccolta, siano effettuate almeno una volta all’anno e siano
documentate;

• i nuovi membri o le nuove unità di produzione e le nuove attività dei
membri esistenti, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano stati
accettati solo previa approvazione da parte del gestore del sistema di
controlli interni sulla base della relazione di ispezione interna secondo le
procedure documentate del sistema di controlli interni messe in atto;

• il gestore del sistema di controlli interni adotti misure adeguate in caso di
non conformità, compreso il relativo follow-up, secondo le procedure
documentate del sistema di controlli interni messe in atto;

Regolamento (UE) 771/21 – La Certificazione di Gruppo

Controlli ufficiali da parte dell’ODC sul Gruppo di Operatori
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• le notifiche del gestore del sistema di controlli interni
all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o
all’organismo di controllo siano idonee e sufficienti;

• la tracciabilità interna di tutti i prodotti e i membri del gruppo
di operatori sia garantita dalla stima dei quantitativi e dal
controllo incrociato delle rese di ciascun membro del gruppo di
operatori;

• i membri del gruppo di operatori ricevano una formazione
adeguata sulle procedure del sistema di controlli interni e sui
requisiti del regolamento (UE) 2018/848

Regolamento (UE) 771/21 – La Certificazione di Gruppo

Controlli ufficiali da parte dell’ODC sul Gruppo di Operatori
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• L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di
controllo o l’organismo di controllo effettua audit in
affiancamento al fine di verificare la competenza e le
conoscenze degli ispettori del Sistema di Controllo
Interno (SCI).

• L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di
controllo o l’organismo di controllo valuta se vi sia
inadempienza del sistema dei controlli interni (SCI) sulla
base del numero di non conformità non rilevate dagli
ispettori del sistema e dell’esito dell’indagine sulla
causa e sulla natura delle non conformità.

Regolamento (UE) 771/21 – La Certificazione di Gruppo

Controlli ufficiali da parte dell’ODC sul Gruppo di Operatori
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Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di
controllo o gli organismi di controllo revocano il
certificato di cui all’articolo 35 per l’intero gruppo,
qualora eventuali carenze riscontrate nella
creazione o nel funzionamento del sistema di
controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare
la mancata individuazione o correzione di casi di
non conformità a carico di singoli membri del
gruppo di operatori, compromettano l’integrità dei
prodotti biologici e in conversione.

Regolamento (UE) 848/18 – La Certificazione di Gruppo

SANZIONI
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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

PER LE AZIENDE AGRICOLE
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COSA DEVE FARE UN OPERATORE CHE VUOLE FARE 

AGRICOLTURA BIOLOGICA?

Notificare l’azienda compilando la PRIMA NOTIFICA

La NOTIFICA viene effettuata tramite il sistema
informatico del SIAN o tramite i sistemi regionali ,
per Regione Veneto tramite il BOPV regionale ( i dati
vengono presi dal fascicolo aziendale di cui è
detentore il CAA) + documento identità
rappresentante legale dell’azienda + marca da bollo
da 16 euro.
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• Tutti i terreni sia quelli in conversione che convenzionali

• Si notificano anche tutte le strutture aziendali

• Si notificano le diverse Unità aziendali (esempio 2 
appezzamenti che si trovano in 2 comuni diversi non limitrofi 
si notificano separatamente come due unità produttive)

• Si notifica l’attività di trasformazione se presente (esempio
cantina)

• Si notifica l’attività zootecnica se presente

Cosa bisogna notificare
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• Quando variano i dati anagrafici (es. variazione ragione sociale,
variazione sede legale, variazione del rappresentante legale)

• Aumento o diminuizione della superficie condotta con metodo
biologico e/o convenzionale

• Variazione del Macrouso (esempio da seminativo ad arboreo)

• Cambio dell’OdC di riferimento

• Modifica stato colturale degli appezzamenti (es. avvio conversione di
terreni coltivati con metodo convenzionale)

• Affidamento o affrancamento delle attività di lavorazione dei prodotti a
contoterzisti

• Ecc. ecc.

Quando bisogna fare la Notifica di variazione
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E’ importante

“Prima di effettuare la Notifica aggiornare il 

Fascicolo Aziendale” 
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Tempistica

Nel caso in cui si ha una variazione aziendale che comporti la compilazione di
una Notifica di variazione, la Notifica di variazione dovrà essere
RILASCIATA sul portale BOPV entro 30 gg

ATTENZIONE! Può succedere che l’azienda effettui sul portale BOPV la
notifica di variazione ma la stessa non venga “rilasciata”, in quanto il
compilatore non ha fatto “click sulla casellina rilascio” in questo caso è
come se la Notifica di Variazione non fosse mai stata fatta. Se si superano i 30
gg previsti dalla normativa vigente l’Odc emetterà il provvedimento di
“Diffida”

Entro 30 gg dal rilascio della Notifica di variazione dovrà essere rilasciato
anche un Pap di variazione

Se l’azienda subisce modifiche sostanziali dovrà essere rifatto,
Aggiornandolo, anche il Piano di gestione
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L’operatore dopo aver fatto la Notifica deve compilare il
Piano Annuale delle Produzioni o Zootecnico o Apistico
(PAP – PAPZ), se presenti anche queste attività.

Il PAP dev’essere compilato entro 30 gg dal rilascio della
Notifica e in assenza di variazioni di notifiche entro il 31
gennaio di ogni anno

NOTA BENE: vanno sempre riportate sul Pap le stime

delle produzioni annuali

Il PAP può essere variato durante l’anno

Piano Annuale –PAP 



Nuovo Regolamento 848/18 e prime norme attuative – 28 e 30 marzo 2022

Con la PRIMA NOTIFICA l’operatore DEVE redigere e 

successivamente aggiorna un Piano di 

gestione/Dichiarazione di impegno 

Questo documento deve pervenire all’Organismo di

controllo prescelto per la certificazione biologica con il

rilascio della notifica

E’ il Documento “forse” più importante per l’azienda in 

caso di qualsiasi reclamo, contestazione, ecc. ecc.

Art. 39.1 – Piano di gestione- Dichiarazione delle 

Misure Preventive e Precauzionali
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Cosa deve contenere il Piano di gestione

• Una descrizione completa dell’unità e/o del sito e/o delle attività

• Tutte le misure complete da prendere al livello delle unità e/o del sito e/o
delle attività per garantire il rispetto di produzione delle norme di produzione
biologica

• Le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione
da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da
prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo la filiera di produzione
dell’operatore

Tale descrizione va sottoscritta dall’operatore che si impegna a rispettare 
quanto scritto e ad effettuare le operazioni conformemente 

alle norme di produzione biologica

Art. 39.1 – Piano di gestione
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Individuare i Confini a rischio

• Individuare  i confini a rischio è abbastanza semplice: 
ovunque a confine vi siano coltivazioni convenzionali, o 
strade in qualche modo trafficate, questo è da ritenersi un 
confine a rischio. 

• Molto meno semplice è valutare l'effettiva adeguatezza delle 
misure cautelari.

• Questo vale tanto più nei casi di coltivazioni arboree, in cui i
trattamenti convenzionali vengono effettuati con irrorazione
alta, quindi più facilmente disperdibile, specialmente in caso
di vento
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L'area di rispetto può essere gestita secondo diverse opzioni:

• Lasciata incolta o piantare una siepe

• Coltivata con una coltura diversa rispetto a quella fuori area di rispetto; 
in questo caso può essere utile una coltura a rapido sviluppo e crescita 
elevata, in modo da fare una barriera di ulteriore protezione

• Coltivata con la coltura stessa, ma raccolta a parte e venduta come 
convenzionale

(risulta importante verificare metodo di vendita)

•

Gestione dei confini a rischio
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Piano di gestione (Art. 39.1) 

Valutazione confini a rischio

In teoria dovrebbe essere l'operatore a indicare nel piano di
gestione di produzione vegetale, nell'apposita scheda confini a
rischio, i confini con coltivazioni convenzionali o strade più o
meno trafficate, proponendo delle soluzioni per abbattere i
rischi di contaminazione accidentale “esterna” e il Tecnico
dovrebbe solo verificare che le indicazioni siano corrette e
soddisfatte

In realtà questo è uno dei punti che gli operatori considerano 
meno chiari!  
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Nel caso di Colture parallele l’azienda dovrà 

presentare un «Piano di conversione per le colture 

convenzionali»

Il piano deve avere la durata massima di 5 anni!

E dev’essere rispettato!

In attesa della completa conversione delle «colture
parallele» L’azienda DEVE GARANTIRE la separazione
di tutti i mezzi tecnici, del raccolto e di tutte le
operazioni effettuate nelle colture «parallele»
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Il Reg. UE 848/18 

OBBLIGO 

Di SEPARAZIONE TOTALE DEI MEZZI TECNICI 

SE L’AZIENDA E’ MISTA!

MAGAZZINI SEPARATI E DISTINTI
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PRODOTTI PER LA PULIZIA:

Il Reg.(UE) 2018/848, prevederà , a partire del 1° gennaio 2024,
una lista positiva di sostanze ammesse per la pulizia e la
disinfezione di :

- specchi d’acqua, gabbie, vasche, edifici o impianti usati per la
produzione animale;

- edifici, impianti e magazzini usati per la produzione vegetale;

- impianti di trasformazione e magazzinaggio.

Fino al 31 dicembre 2023 resterà in vigore quanto previsto dall’ 
allegato VII del Reg.(CE) 2008/889.
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Regolamento delegato (UE) 1691/2021

Il Regolamento delegato (UE) 1691/2021 
riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle 

registrazioni da parte degli operatori del 
settore della produzione biologica
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Reg. di esecuzione UE 1691 del 12 luglio 2021

ATTENZIONE!

Il Reg. UE 1692/2021 ribadisce l’OBBLIGO da parte degli OPERATORI di 
Registrare TUTTE le operazioni colturali, l’utilizzo dei prodotti (data, 
quantità, tipologia, coltura, appezzamento interessato), raccolte, ecc. e 
di conservare tutta la documentazione giustificativa.
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L’operatore ha l’obbligo di tenere compilati ed aggiornati

SEMPRE i:

1. Registri aziendali (schede materie prime, schede colturali,
scheda vendite, registro reclami)

2. E conservare sempre tutta la documentazione relativa agli
acquisti / vendite (prodotti, mezzi tecnici, etichette sementi,
ecc). L’operatore deve sempre garantire e dimostrare la
tracciabilità della produzione biologica
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REGISTRI AZIENDALI:

• Schede Materie Prime (acquisti piantine, sementi, 
concimi, ecc.)

• Schede Colturali (Cosa “si fa” sulle colture)

• Schede Vendite

• Registro Reclami
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Schede Materie Prime

Devono essere registrati tutti i mezzi tecnici che sono stati
acquistati per la gestione dell’azienda certificata biologica.

Sui registri delle materie prime devono essere riportati gli
acquisti sia delle materie prime biologiche che convenzionali
(nel caso di azienda mista).

L’operatore deve mettere a disposizione in caso di verifica
ispettiva da parte dell’organismo di controllo anche i
documenti di acquisto
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Schede Colturali

Devono essere registrate tutte le operazioni colturali che 
sono state effettuate sui terreni dell’azienda certificata 
biologica.

Sui registri colturali prime devono essere riportate anche le 
operazioni colturali effettuate sui terreni  convenzionali (nel 
caso di azienda mista).

L’operatore deve mettere a disposizione in caso di verifica 
ispettiva da parte dell’organismo di controllo anche i 
documenti di “pulizia dei mezzi “ da parte del terzista, se 
presente 
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Schede Vendite

Devono essere registrate tutte le vendite dei prodotti
biologici e convenzionali (nel caso di azienda mista).

L’operatore deve mettere a disposizione in caso di
verifica ispettiva da parte dell’organismo di controllo
anche i documenti di vendita
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Registro Reclami

Ogni operatore dovrà conservare in azienda un 
Registro reclami (va bene anche una scheda!) 

su cui riporta, se accade, la non 
conformità/reclamo  del prodotto biologico e 

la relativa gestione
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Gli operatori del BIOLOGICO

Tutti i soggetti della filiera agro-alimentare che 
applicano il metodo di produzione biologico prima di 
poter mettere in vendita il proprio prodotto o 
commercializzare prodotti realizzati da terzi DEVONO 
essere in possesso del CERTIFICATO DI CONFORMITA’.

Il rilascio del Certificato di Conformità 

avviene esclusivamente su richiesta scritta 
dell’Operatore come previsto dal Decreto MiPAAF 
n.18321 del 09/08/2012 e dal Decreto Legislativo n. 20 
del 23/02/2018 [articolo 8 paragrafo 3 punto c) che 
prevede: (l’OdC) “c) rilascia il documento giustificativo 
e, quando richiesto dall’operatore biologico, il certificato 
di conformità, oltre il termine stabilito dall’articolo 6, 
comma 1, lettera h)”].
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Certificato – art. 35

Per garantire la continuità della produzione biologica e 
in deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) 2018/848, i documenti giustificativi, rilasciati agli 
operatori da parte delle autorità di controllo o degli 
organismi di controllo ai sensi dell’articolo 68 del 
regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1° gennaio 
2022, dovrebbero rimanere validi fino alla fine del 
periodo di validità.
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Certificato – art. 35

Il certificato: 

a) è rilasciato ove possibile in formato elettronico; 

b) consente almeno l’identificazione dell’operatore o del 
gruppo di operatori, compreso l’elenco dei membri, la 
categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di 
validità; 

c) attesta che l’attività notificata è conforme al presente 
regolamento;

d) è rilasciato in conformità del modello di cui all’allegato 
VI.
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Certificato – art. 35

Il certificato: 

5. I membri di un gruppo di operatori non possono 
ottenere un certificato individuale per una qualsiasi 
delle attività oggetto della certificazione del gruppo di 
operatori al quale appartengono. 

6. Gli operatori verificano i certificati degli operatori che 
sono loro fornitori.
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Non conformità

Un elenco di misure conformi al catalogo comune di cui all’articolo 
41, paragrafo 4, e che devono essere applicate agli operatori e ai 
gruppi di operatori in caso di sospetta o accertata non conformità;

4. Le autorità competenti forniscono un catalogo comune di misure per i casi di 
sospetto di non conformità e non conformità accertata, da applicare sul loro 
territorio, anche da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

Tale catalogo nazionale di misure comprende almeno: 
a) un elenco dei casi di non conformità, con un riferimento alle norme specifiche del 
regolamento (UE) 2018/848 o dell’atto delegato o di esecuzione adottato 
conformemente a tale regolamento; 
b) la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie: di scarsa entità, grave 
e critica

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/279 
DELLA COMMISSIONE DEL 22-2-2021 – ART.8) 
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Non conformità Reg. (UE) 2021/279

a) il caso di non conformità è di scarsa entità quando: 

le misure precauzionali sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in 
atto dall’operatore sono efficienti; 

la non conformità non compromette l’integrità del prodotto biologico o in
conversione;

il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti
interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare
l’immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione
biologica;
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Non conformità Reg. (UE) 2021/279

b) il caso di non conformità è grave quando: 

le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli 
messi in atto dall’operatore non sono efficienti; 

la non conformità compromette l’integrità del prodotto biologico o in 
conversione;

l’operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa 
entità;

il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti 
interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare 
l’immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione 
biologica
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Non conformità Reg. (UE) 2021/279

c) il caso di non conformità è critico quando: 

le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli 
messi in atto dall’operatore non sono efficienti; 

la non conformità compromette l’integrità del prodotto biologico o in 
conversione; 

l’operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette 
ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità; 

il sistema di tracciabilità non fornisce informazioni per localizzare il prodotto o 
i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento e non è possibile 
vietare l’immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla 
produzione biologica
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NON CONFORMITA’ 
E MISURE DA ADOTTARE:

Definizioni:

«non conformità»: la mancata conformità al presente regolamento o agli atti 
delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso; 

«integrità dei prodotti biologici o in conversione»: il fatto che il prodotto non 
presenta una non conformità che: 

• comprometta, in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della 
distribuzione, le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto 
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AZIONE CORRETTIVA E TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA’

Trattamento della non conformità: 

è quell’azione che si effettua per eliminare la 
non conformità avvenuta

Azione correttiva: è quell’azione che si effettua 
al fine di non incorrere in una non conformità
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Esempio

Non conformità riscontrata:

Mancato aggiornamento dei registri aziendali

• Trattamento non conformità: 

aggiorno i registri

• Azione correttiva: 

aggiorno ogni giorno i registri 
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Esempio
Non conformità riscontrata:

Presenza di residui su prodotto melo sul filare 
confinante un meleto convenzionale

• Trattamento non conformità:
declasso il prodotto a convenzionale

• Azione correttiva:
impianto una siepe tra il meleto biologico e quello
convenzionale
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OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SOSPETTO DI NON CONFORMITA’

Un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o 
importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente 
regolamento:

a) Identifica e separa il prodotto interessato;
b) Verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
c) Non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o 

in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, ameno che il 
sospetto di non conformità possa essere eliminato;

d) Ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere 
eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se 
del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente, possibilmente 
fornendo gli elementi disponibili;

e) Coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, 
con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per verificare 
e individuare i motivi del sospetto di non conformità
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Misure da adottare in caso di presenza prodotti e sostanze non autorizzati 
(RECLAMI)

Quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di
controllo riceve informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non
autorizzati deve:

a) conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE)
2017/625 al fine di determinare le fonti e la causa per verificare la conformità
all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 28, paragrafo 1; tale indagine
è completata il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata
di conservazione del prodotto e della complessità del caso;

b) in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia
l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in
conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica.
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Nel corso dell’anno 2022 dovrebbe essere pubblicato un
nuovo decreto inerente le Non conformità, attualmente
in bozza, discusso da Associazioni ed OdC, recentemente
presentato al ministero con commenti, osservazioni e
proposte di modifica.

Per tutto il 2022 verranno applicate le NC già 
conosciute come riportato nella Circolare 
esplicativa al Reg. 848/18 del 18/01/2022
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CONTROLLI UFFICIALI
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I CONTROLLI UFFICIALI

a) Controllo Ufficiale ordinario annuale (con o senza 

preavviso): Verifica di conformità, comprendente una 

verifica fisica in loco, che copre TUTTE le attività svolte 

dall’operatore ai fini della determinazione della 

conformità al regime di controllo UE della produzione 

biologica (può essere condotto in più momenti).

b) Controllo Ufficiale aggiuntivo (con o senza 

preavviso): Verifica di conformità, comprendente una 

verifica fisica in loco aggiuntiva al controllo ufficiale 

ordinario annuale, eseguita sulla base della 

valutazione del rischio.
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Il controllo ufficiale (= Verifica 
ispettiva) dev’essere effettuata su 

TUTTE le attività aziendali
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Applicazione dei risultati dell’analisi del rischio

GRUPPO 1: Attività a basso rischio

 Si esegue un controllo ufficiale ordinario

GRUPPO 2: Attività a medio rischio

 Si eseguono un controllo ufficiale ordinario ed un 

controllo ufficiale aggiuntivo (meglio senza preavviso)

GRUPPO 3: Attività ad alto rischio

 Si eseguono un controllo ufficiale ordinario e due 

controlli ufficiali aggiuntivi (di cui uno sempre senza 

preavviso)



Nuovo Regolamento 848/18 e prime norme attuative – 28 e 30 marzo 2022

AGRICOLTURA BIOLOGICA

PPRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

La prima verifica ispettiva di AVVIO ha lo scopo valutare se l’azienda è idonea e può 
essere inserita nel sistema di controllo biologico.

In fase di sopralluogo il tecnico ha il compito di:

1)  Di ispezionare TUTTI i terreni e le Unità di Produzione aziendale e di effettuare 
una valutazione dei confini a rischio deriva;

2) Di verificare le condizioni dei terreni e delle colture presenti in campo, 
controllando che non vi siano segni di impiego di prodotti non conformi (es. 
diserbanti);
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AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

3) Di verificare l’eventuale presenza di colture parallele (esempio: vite var. merlot 
coltivata con metodo bio e vite var. merlot coltivata in modo convenzionale);

4) Di indicare i confini a rischio sulle mappe/planimetrie;

5) Di verificare magazzini, mezzi tecnici e macchine/attrezzi presenti in azienda 
(soprattutto se trattasi di aziende miste);

6) Di consegnare, se del caso, i registri aziendali: scheda colturale, materie prime e 
vendite.
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AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

Per l’operatore è possibile utilizzare propri registri purchè siano contenute le 
informazioni minime richieste dalla normativa.

Il tecnico ispettore valuta l’adeguatezza dei registri impiegati ed eventualmente ne 
richiede integrazione.

Attenzione che deve essere presente anche per le aziende agricole un registro 
RECLAMI che deve essere tenuto aggiornato.

Nel registro dei reclami vanno indicate anche le eventuali non conformità emesse 
dall’organismo di controllo.
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AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

IMPORTANTE: All’atto della prima notifica l’azienda redige Il Piano di Gestione 
Aziendale e/o Relazione tecnica/Dichiarazione delle Misure Preventive e 
Precauzionali  di cui Art. 39.1 del Reg. UE 848/18

Il DMPP (tecnica/Dichiarazione delle Misure Preventive e Precauzionali)deve essere 
aggiornato ogni qualvolta sussistano delle variazioni aziendali sostanziali.

Il Tecnico Ispettore verifica se quanto indicato nella DMPP sia idoneo ed applicato ed 
esprime la propria valutazione.
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VALUTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

.

Il Tecnico ispettore verifica in prima istanza se le misure proposte nel piano di 
gestione dall’operatore sono ritenute sufficienti ed idonee.

Tale scheda andrà aggiornata ogni qualvolta ci sia l’ingresso di un nuovo 
appezzamento a rischio deriva.



Nuovo Regolamento 848/18 e prime norme attuative – 28 e 30 marzo 2022

PRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

VALUTAZIONE CONFINI A RISCHIO

Ove in adiacenza o prossimità del confine di un appezzamento aziendale vi siano 
coltivazioni convenzionali, o strade ad intenso traffico o altre fonti di inquinamento 
rilevante, viene indicato un confine a potenziale rischio deriva che dovrà essere 
monitorato e gestito.

Non è sempre semplice valutare l'effettiva idoneità delle misure cautelari e 
preventive indicate dall’operatore nel Piano di Gestione Aziendale e quindi l’azione 
più efficace è quella di effettuare dei campioni di prodotto o parti di pianta.

Questo vale in particolar modo nelle coltivazioni arboree, in quanto i trattamenti 
vengono effettuati irrorando a maggiore altezza e quindi il prodotto fitosanitario 
risulta più facilmente disperdibile nell’aria specialmente se effettuato in condizioni 
climatiche non idonee (es. presenza di venti).
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PRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

Documenti da acquisire

- Mappe catastali / planimetrie aziendali

- PIANO DI GESTIONE AZIENDALE

- Delega firma se necessaria

- PAP - piano annuale di produzione 

- Altra documentazione: tariffario, contratto

Generalmente tale documentazione è già in possesso dell’ODC prima della verifica 
ispettiva
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AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODUZIONE VEGETALE

PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

Documenti da rilasciare

- Copia del verbale di verifica ispettiva

- Registri aziendali (materie prime, colturali e vendite)

L’operatore deve tenere anche una «Registro reclami» per registrare eventuali 
reclami e/o Non conformità



Nuovo Regolamento 848/18 e prime norme attuative – 28 e 30 marzo 2022

AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODUZIONE VEGETALE

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Sono verifiche successive, possono essere ANNUNCIATE o NON ANNUNCIATE.
Nel corso della verifica di sorveglianza viene effettuata:

1) Ispezione degli appezzamenti e delle strutture aziendali
2) Verifica delle coltivazioni presenti (stato colturale, produzione, stato

fitosanitario, rotazioni adeguate,ecc.): devono coincidere con quanto
indicato nel PAP.

3) Verifica idoneità di sementi, concimi, mezzi tecnici in stoccaggio.
4) Verifica utilizzo dei mezzi tecnici (controllo documenti di acquisto, registri

aziendali).
5) Verifica eventuale invio richiesta di Deroga Semente (BDS)
6) Verifica il bilancio del rame (SE DEL CASO) e bilancio dell’Azoto.
7) Verifica dei prodotti venduti (sfusi ed etichettati) ed eventualmente delle

produzioni affidate a terzi
8) Bilancio di massa
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AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODUZIONE VEGETALE

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

In relazione alla classe di rischio che viene attribuita dall’azienda vengono pianificate
anche delle verifiche di sorveglianza NON ANNUNCIATE.

In taluni casi le verifiche NON ANNUNCIATE hanno lo scopo di andare a verificare:

- Aspetti che sono risultati poco chiari
- La gestione di non conformità
- La variazione di notifica, del PAP o del Piano di Gestione Aziendale

O di effettuare un prelievo di campione.
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Ricapitolando…gli Ispettori controllano:

• Notifica e pap –piano annuale di produzione

• Relazione tecnica/Piano di gestione: correttezza ed efficacia delle 
misure descritte nel documento

• Presenza di colture parallele in caso di produzione mista 
(Bio+Convenzionale)

• Corretto impiego dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica

• Nelle aziende miste, sorveglianza circa corretto impiego dei prodotti 
di sintesi e adozione misure di prevenzione delle contaminazioni.

• Congruità produzioni (stima)

• Prelievo per analisi mirate e/o secondo un piano di controllo 
predefinito

AGRICOLTURA BIOLOGICA
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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

ART. 7 DM 6793 DEL 2018

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, 
sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la 
ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più 
recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito 
dall’Organismo di controllo. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato 
n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:

4) Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico 
dell’UE.
5) Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti di una confezione, si è 
tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in 
relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

Organismo di controllo 
autorizzato dal MIPAAF

Operatore controllato n.

IT BIO XXX XXXX
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Uso di termini riferiti alla produzione biologica 

ETICHETTATURA

Il logo europeo può essere utilizzato solamente sui prodotti biologici 
preconfezionati che presentano le seguenti caratteristiche: 

ii) almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia
biologico;
iii) per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le
sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali
etichettate in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e
supporti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano
biologici;
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Uso di termini riferiti alla produzione biologica

CAPO IV ETICHETTATURA

Il logo europeo può essere utilizzato solamente sui prodotti biologici 
preconfezionati che presentano le seguenti caratteristiche: 

iv) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui 
all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera 
b), e punto 2.2.1, 

ad eccezione delle norme sull'uso limitato di ingredienti agricoli non 
biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite 
conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.

Rimane NON è obbligatorio per prodotti importati da Paesi Terzi!
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Indicazioni obbligatorie

CAPO IV ETICHETTATURA

compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità di controllo 
o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato 
l’ultima operazione di produzione o preparazione; 

Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea, 
nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi 
una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono 
state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.



Nuovo Regolamento 848/18 e prime norme attuative – 28 e 30 marzo 2022

Indicazioni obbligatorie

CAPO IV ETICHETTATURA

Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le 
materie prime agricole di cui il prodotto è composto, 
come indicato al primo e al terzo comma, possono 
essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in 
termini di peso, purché la quantità totale degli 
ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità 
totale in peso di materie prime agricole. 
I termini «UE» o «non UE» non figurano con colore, 
dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore 
risalto rispetto alla denominazione del prodotto.
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LOGO UE 

IL LOGO UE 

Il Regolamento CE 271 del 2010 fornisce alcune 
regole circa le caratteristiche che il logo stesso 
deve possedere e che vengono riepilogate qui di 
seguito:

• altezza almeno 9 mm e larghezza 13,5 mm
• proporzione tra altezza e larghezza deve 

essere 1:1,5
• per le confezioni molto piccole al dimensione 

minima può essere ridotta a 6 mm per 
l’altezza.
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LOGO UE 

IL LOGO UE

• Il colore di riferimento in pantone è il verde 
n.376

• può essere utilizzato anche in bianco e nero, nei 
casi in cui non sia possibile la stampa a colori.

• qualora venisse affiancato da altri loghi, il logo 
europeo può essere stampato con i colori 
dell’altro logo.

• se il colore di sfondo dell’imballaggio o 
dell’etichetta risulti troppo scuro, è possibile 
adoperare i simboli in negativo servendosi del 
colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.
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Etichettatura dei prodotti biologici

Alla fine le diciture in etichetta saranno le seguenti:

Organismo di controllo autorizzato dal 

MiPAAF

IT BIO 0…

Operatore controllato n. XXX

Agricoltura Italia

IT = identificativo del paese
BIO = identificativo del metodo di produzione
0… = codice identificativo dell’organismo di controllo 
XXX = codice operatore attribuito dall'organismo di 
controllo
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Etichettatura dei prodotti biologici

Nella denominazione di vendita devono 
comparire i riferimenti al metodo di 
produzione biologico, e dove presente, 
nella lista degli ingredienti in riferimento 
a quelli biologici.

Nello stesso campo visivo del logo europeo deve comparire il codice 
dell’Organismo di Controllo e l’indicazione di origine delle materie 
prime. 

Per i prodotti destinati al mercato nazionale compaiono anche le 
diciture previste dal Decreto 18 luglio 2018 art. 7.
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Alimenti biologici

COME RICONOSCERLI

Il logo europeo può essere utilizzato solamente sui prodotti biologici 
preconfezionati che presentano le seguenti caratteristiche: 

• gli ingredienti biologici sono almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine 
agricola.

• Eventuali ingredienti di origine agricola non biologici devono essere elencati 
nell'allegato V del Regolamento UE 848/18 o autorizzati temporaneamente 
dallo stato membro.

• Il logo europeo è facoltativo nei prodotti con le stesse caratteristiche ma 
provenienti da paesi terzi
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Etichettatura dei prodotti biologici

Azienda agricola IL COLLE
Via Asiago, 12 – 36061
Bassano del Grappa (VI)

Prodotto da Agricoltura Biologica
ASPARAGO BIANCO
Lotto. 1234 – Prodotto in Veneto (ITALIA)
Cat. II

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000

Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX

1 – prodotti con almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola 
provenienti da agricoltura biologica.

A. PRODOTTO AGRICOLO VIVO O NON TRASFORMATO
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Etichettatura dei prodotti biologici

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO BIOLOGICA
«IL MOLINO D’ORO»

SPAGHETTI

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000

Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX

Ingredienti: semola di grano duro biologica, acqua

Da consumarsi preferibilmente
entro: vedi retro confezione                                                            

500 G

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tempo di cottura: 9 min

Prodotto e confezionato per conto dell’azienda agricola «il 
molino d’oro»...., nello stabilimento di via Asiago n. 2.

2 – PRODOTTO TRASFORMATO MONO INGREDIENTE
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Etichettatura dei prodotti biologici

SALSA DI POMODORO E VERDURE BIO
«CAMPI VERDI»

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000

Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX

Ingredienti: pomodoro (70%)*, carota (10%)*, sedano (10%)*,
cipolla (8%)* sale marino
* DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Da consumarsi preferibilmente
entro: vedi retro confezione                                                            

350 G

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Una volta aperto consumare entro pochi giorni

Campi Verdi S.r.l. Bassano – prodotto nello stabilimento di 
Rosà in via Asiago n. 2.

3 – PRODOTTO TRASFORMATO MULTI INGREDIENTE
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Etichettatura dei prodotti biologici

TONNO PINNA GIALLA
«IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO»

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000

Operatore controllato n. XXX

Ingredienti: tonno pinna gialla, olio extravergine di oliva biologico 
(5%).

Da consumarsi preferibilmente
entro: vedi retro confezione                                                            

250 G

Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frogorifero

Confezionato per Company S.r.l. ....nello stabilimento di Venezia 
Mestre, via del Mare n. 1.

5 – PRODOTTO DELLA CACCIA E DELLA PESCA
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Etichettatura dei prodotti biologici
5 – VINO

VINO FRASSINA ROSSO BIOLOGICO – ORGANIC WINE
ROSSO TOSCANA IGT

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 021

Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX

CONTIENE SOLFITI

750 ML

14,5% Vol

Imbottigliato all’origine dall’azienda agricola «FRASSINA» di 
Montalcino SIENA
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Etichettatura dei prodotti biologici
6 – OLIO EVO

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000

Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX

750 ML
Lotto: XXX

Anno di produzione delle olive: 2018

Imbottigliato in via XXX n. X – Lazise del Garda (VR)
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Etichettatura dei prodotti biologici
7 – OLIO EVO IN CONVERSIONE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
IN CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 021

Operatore controllato n. XXX

750 ML
Lotto: XXX

Anno di produzione delle olive: 2018

Imbottigliato in via XXX n. X – Lazise del Garda (VR)
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IL LOGO UE

Ricapitolando:
• Deve essere riportato nell’etichetta dei prodotti biologici confezionati che 

abbiano una % di ingredienti di origine biologica superiore/uguale al 95%.

• NON Deve essere riportato nell’etichetta dei prodotti biologici 
confezionati che abbiano una % di ingredienti di origine biologica 
INFERIORE al 95%.

• NON deve essere riportato per prodotti in CONVERSIONE all’agricoltura 
biologica.

• NON deve essere impiegato in prodotti a base di ingredienti della caccia e 
della pesca (es. Tonno all’olio extravergine di oliva biologico)

• Uso è facoltativo per i prodotti provenienti dai Paesi Terzi (EXTRA UE)
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IL LOGO UE

Ricapitolando:
• NON è ammesso indicare in etichetta 100% biologico (nota MiPAAF 

15296 del 31/05/2013)

• Se il LOGO UE viene riportato in più parti della confezione, si è tenuti 
ad indicare le diciture previste dalla normativa UE e nazionale SOLO in 
relazione ad uno solo dei loghi presenti in etichetta (nota MiPAAF 1225 
del 28/01/2013)

• Nome e Ragione Sociale dell’operatore che ha effettuato la 
preparazione più recente, compresa l’etichettatura.
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IL LOGO 
UE

Organismo di controllo autorizzato 
Dal MiPAAF IT BIO 000
AGRICOLTURA ITALIA
Operatore controllato n. XXX

ESEMPIO Ingredienti: pomodoro biologico,
Basilico biologico.

SUGO AL BASILICO
100% BIOLOGICO

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA: XXX
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ESEMPIO
DICITURE DI CONFORMITA’ distributori a marchio 

(etichettatura effettuata da terzisti)

• Codice ODC e codice dell’operatore che ha effettuato la fase di
produzione/preparazione più recente (compresa l’etichettatura), nello
stesso campo visivo del LOGO UE con tutte le prescrizioni del Decreto n.
6793 del 18/07/2018

• Autorizzazione etichetta a carico dell’organismo di controllo del 
preparatore/terzista.

• Ragione sociale del preparatore.

• Ragione sociale del distributore.
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IL LOGO UE

Organismo di controllo autorizzato 
Dal MiPAAF IT BIO 000
AGRICOLTURA ITALIA
Operatore controllato n. XXX

Riferimenti 
dell’operatore che ha 

effettuato 
l’etichettatura

Distribuito da XXX
(indirizzo)

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA XXX
(indirizzo)

NEL CASO IN CUI IL TERZISTA CHE EFFETTUA LA PREPARAZIONE E L’ETICHETTATURA NON SIA 
SOTTOPOSTO AL REGIME DI CONTROLLO, IN ETICHETTA SARA’ INSERITO IL CODICE DELL’ORGANISMO 
DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE E IL CODICE OPERATORE DEL COMMITTENTE.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


