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AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI 
 
NATURA DELLE ULTIME MODIFICHE: aggiornamento per schema Bevande Spiritose 

 

Autorizzazioni Ministeriali 

• Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 

nell’ambito dei prodotti del settore vitivinicolo ad indicazione geografica, dei vini da tavola con 

indicazione del vitigno e/o dell’annata e delle indicazioni facoltative dell’annata e/o del nome di 

una o più varietà di uve da vino, ai sensi della normativa vigente. D.D. 13848 del 10/07/2015 e 

s.m.e i., D.D. 14093 15/07/2015 ; D.D. 14273 17/07/2015. 
 

• organismo di Controllo riconosciuto dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 

con Autorizzazione Ministeriale  n. 24019 del 17/09/2012 e n. 15073 del 30/07/2015 con codice 

IT-BIO-015, ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, 

immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del del Reg. 

834/07 secondo il metodo dell’agricoltura biologica. 

 

• Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 

nell’ambito dei prodotti delle bevande spiritose con indicazione geografica. D.D. 16121 del 

25/08/2015. 

 

Accreditamenti in ambito Regolamentato 

• Certificazione di  prodotti/servizi: accreditamento ACCREDIA n. 073/B ai sensi della norma UNI 

CEI EN/ISO IEC 17065, per lo schema PRD: produzioni agroalimentari di qualità registrate nel 

quadro delle procedure di cui al Reg. 479/2008 e successivi regolamenti di applicazione, 

produzioni biologiche ed etichettatura per prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiale di 

propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione ai sensi del Reg CE 834/2007. 
 

• Certificazione prodotti biologici secondo lo standard canadese "Canadian Organic Regime" 

(COR): in fase di accreditamento dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA) per l'attività di 

controllo e certificazione in conformità allo standard COR che regola la produzione, 

etichettatura e commercializzazione di prodotti alimentari da agricoltura biologica in Canada. 

 

Accreditamenti in ambito Volontario 

• Certificazione di prodotti/servizi:  accreditamento ACCREDIA  n. 073/B ai sensi della norma UNI 

CEI EN ISO/17065 per lo schema PRD: Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ai 

sensi della ISO 22005 (ad esclusione della rintracciabilità interna alla singola azienda) e del 

Regolamento Tecnico RT-17; IFS Food revisione 6 categoria “Bevande”; BRC Global Standard for 
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Food Safety revisione 6 per la categoria E: prodotti stabili non deperibili che non richiedono la 

sterilizzazione come trattamento termico (bevande, bevande alcoliche e prodotti 

fermentati/birre, prodotti da forno, cibi secchi e ingredienti, dolciumi, cereali per colazione e 

snack, oli e grassi) – a temperatura ambiente; 

 

• Certificazione di sistemi di gestione: accreditamento Accredia n. 077/A ai sensi della norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17021 per lo schema SGQ: certificazione di sistemi di gestione per la qualità in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001 nei seguenti settori di accreditamento: 01- agricoltura, 

pesca (coltivazione, allevamento); 03 – industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; 29a – 

commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio; 35 – servizi professionali 

d’impresa. 

 


