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SCOPO 

Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da VALORITALIA per la certificazione dei 

prodotti biologici. Il presente documento è parte integrante del contratto sottoscritto con 

VALORITALIA Certificazioni.  

 

Lo scopo della certificazione dei prodotti biologici è quello di dare, attraverso una valutazione 

iniziale e successive verifiche di sorveglianza, una assicurazione indipendente con un adeguato 

livello di fiducia, che le produzioni certificate siano conformi ai requisiti richiesti dalla normativa 

cogente in materia di produzioni ottenute con metodo biologico (Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e 

successive modifiche ed integrazioni) e dal presente regolamento. 

 

 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Tutta la normativa applicabile alle produzioni biologiche è riepilogata nel documento ”ERL_V_BIO 

– Elenco riferimenti legislativi” scaricabile dal sito www.valoritalia.it nell’area download.  

La documentazione a cui il presente documento fa riferimento è disponibile sul sito 

www.valoritalia.it o in alternativa può essere richiesta presso le sedi Valoritalia.  

 

2 GENERALITA’ 
 

Il sistema di certificazione di VALORITALIA si basa sui modelli previsti dalle norme 

internazionali relative alla certificazione di prodotto (es. ISO/IEC 17065) e al relativo 

accreditamento o previste in specifici documenti riguardanti programmi di certificazioni 

promossi da soggetti diversi. 

 

Organigramma 

 

Consultare la revisione corrente del documento DOC003_V – Organigramma generale 

 

Strutture operative a livello territoriale  

 

Consultare la revisione corrente del documento DOC008_V_BIO – Strutture operative a 

livello territoriale Dipartimento Produzioni Biologiche 
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3  PROCESSO DI CERTIFICAZIONE  
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4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE. 
 

Gestione commerciale 

A seguito del contatto con l’Operatore richiedente, l’Addetto Commerciale o il 

Responsabile Tecnico della sede operativa territorialmente competente hanno il compito 

di: 

- illustrare l'organizzazione dello schema con particolare riferimento al ruolo ed ai 

compiti svolti dal personale coinvolto;   

- illustrare al richiedente la documentazione necessaria ai fini dell’ingresso nel 

sistema di controllo.  

L’Addetto Commerciale o il Responsabile Tecnico forniscono all'Operatore richiedente il 

questionario (QIP) per la richiesta dell’offerta economica e il tariffario vigente. Acquisito il 

QPI compilato, il Responsabile commerciale provvede ad inviare l’offerta. Una volta 

approvata l’offerta si provvede alla sottoscrizione del contratto che ha durata triennale. 

 

Accesso al sistema di controllo 

Valoritalia prende atto della richiesta di ammissione al proprio sistema di Controllo da 

parte di un operatore mediante il ricevimento della notifica di inizio attività con metodo 

biologico o di variazione per cambio Organismo di Controllo (OdC), presentata ed inoltrata 

secondo le istruzioni fornite dalle Autorità competenti. 

Il Responsabile tecnico territoriale (RT) verifica con il Resp. Commerciale la presenza del 

preventivo per i costi di certificazione e del contratto sottoscritto, eventualmente lo fa 

predisporre e ne invia copia all’Operatore. Contestualmente provvede ad inoltrare 

all’operatore la richiesta della documentazione necessaria alla predisposizione della 

verifica ispettiva, allegando la modulistica predisposta dall’OdC per la redazione di tali 

documenti.  

La documentazione minima da acquisire dall’Operatore prima della predisposizione 

dell’attività ispettiva deve essere composta da:  

 

Aziende di produzione primaria  

- Notifica di inizio attività o di variazione nel caso di cambio OdC; 

- Piano di Gestione delle produzioni agricole in conformità all’art. 63 del Reg. CE 

889/08 (BIOV_M001 o analoga documentazione aziendale) e relativi allegati (scheda 

confini a rischio e piano di rotazione) se applicabili; 

- Il Programma annuale di produzione vegetale (PAPV); tale programma di 

produzione nell’anno di ingresso può essere presentato in qualunque momento ma 

non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della notifica. 

Per le aziende che hanno anche produzioni zootecniche: 
- Il programma annuale di produzione zootecnica (PAPZ); tale programma di produzione 

nell’anno di ingresso può essere presentato in qualunque momento ma non oltre 30 giorni 

dalla data di presentazione della notifica. 
- I Piani di Gestione Zootecnica (Programma utilizzo delle deiezioni zootecniche, Piano di gestione 

dell’allevamento, Programma di reperimento degli alimenti, Programma di gestione della rimonta e 

della riproduzione e Piano sanitario)  
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- Eventuale piano di adeguamento delle strutture zootecniche. 

 

Aziende di trasformazione  

- Notifica di inizio attività o di variazione nel caso di cambio OdC; 

- Copia delle autorizzazioni sanitaria o relativa richiesta all’Autorità competente, 

inclusa la planimetria dello stabilimento con la destinazione d’uso dei locali; 

- Programma annuale di lavorazione PAP. Tale programma di lavorazione nell’anno di 

ingresso può essere notificato in qualunque momento ma non oltre 30 giorni dalla 

data di presentazione della notifica; 

- Piano di gestione di trasformazione in conformità all’art. 63 del Reg. CE 889/08 

(BIOV_M002 o analoga documentazione aziendale). 

- Questionario informativo ricetta (BIOV_M004) o nel caso di aziende vinicole la 

scheda tecnica di vinificazione (BIOV_M026); 

- Manuale HACCP, integrato con quanto applicabile ai prodotti biologici, con 

particolare attenzione alle operazioni di pulizia nelle aziende miste; 

 

 

Nel caso vengano svolte attività in conto terzi, gli operatori dovranno fornire i contratti 

sottoscritti con i terzisti, che dovranno contenere, la dichiarazione di impegno nel produrre 

in conformità alle norme bio e le informazioni minime applicabili riportate nel modello di 

contratto di lavorazione conto terzi (BIOV_CCL).  

 

Richiesta di liberatoria 

Per le notifiche di variazione per cambio OdC, Valoritalia provvederà a richiedere 

all’organismo di controllo uscente, una dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 2 del D.M. 

n° 10071 del 03/05/2012. 

L’organismo di controllo uscente ha 15 giorni di tempo per l’invio della risposta.  

Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria non è possibile l’emissione del 

documento giustificativo; quello emesso dall’Organismo di controllo precedente è valido 

fino al rilascio del documento giustificativo da parte di Valoritalia. Quest’ultima è tenuta 

alla verifica di tutte le operazioni svolte dall’Operatore successivamente alla data della 

notifica di variazione. L’ingresso nel sistema dei controlli Valoritalia è subordinato alla 

concessione della liberatoria da parte del precedente organismo di controllo. 

 

Visita ispettiva iniziale o di sorveglianza 

Valoritalia provvede alla valutazione della correttezza e della congruità della 

documentazione presentata dall’Operatore e se necessario richiede le opportune 

integrazioni o modifiche. In base alle valutazioni effettuate attribuisce a ciascun operatore 

la relativa classe di rischio.  

Terminata la fase di controllo documentale viene individuato l’ispettore incaricato per lo 

svolgimento delle attività ispettive. 

La prima visita di controllo ha lo scopo di stabilire la conformità o meno degli aspetti 

strutturali e gestionali dell'azienda rispetto alle prescrizioni generali e specifiche contenute 

nei Regg. CE 834/07 e 889/08 e successive integrazioni e modifiche. Viene effettuata a 
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seguito della prima notifica da parte dell’Operatore o quando l’Operatore ha inviato una 

notifica di variazione per certificare un nuove superfici, attività o strutture. 

 

La visita di sorveglianza ha lo scopo di verificare che: 

- il sistema aziendale dell'Operatore continui a soddisfare le prescrizioni generali e 

specifiche contenute nei Regg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive integrazioni e 

modifiche e che sia realmente messo in atto; 

- i prodotti posti in commercio con i riferimenti all'agricoltura biologica siano conformi. 

 

 

Le visite ispettive di sorveglianza vengono distinte in due tipologie: 

- Annunciate, per le quali il personale incaricato da VALORITALIA comunicherà 

all'Operatore la data stabilita con congruo anticipo; 

- Non annunciate, per le quali il personale incaricato interverrà senza preavviso. 

 

Nel caso di visite annunciate, l'Operatore ha la facoltà di chiedere, motivandone le ragioni, 

la variazione della data proposta all’ufficio competente che si riserva di accettarla solo 

qualora ciò non comprometta la significatività della visita. 

  

Le visite ispettive devono essere condotte e verbalizzate in presenza del titolare della 

notifica o di suo delegato che permetta l’accesso all’interno dell’azienda.  

 

Sono previste ulteriori visite supplementari o mirate, in aggiunta a quelle pianificate, nei 

seguenti casi:  

 

- Sospetti di non conformità; 

- Ulteriori accertamenti in seguito ai controlli documentali; 

- Variazioni sostanziali dello status aziendale; 

- Verifica del trattamento o dell’efficacia delle azioni correttive in seguito a non 

conformità. 

 

Nel corso delle attività ispettive il personale incaricato provvede ad effettuare dei 

campionamenti di prodotto da sottoporre ad analisi chimica per la ricerca di prodotti non 

ammessi. I campionamenti sono svolti rispettando un programma predefinito. In caso di 

dubbi o sospetti circa la conformità dei prodotti circa l’utilizzo di sostanze non ammesse, il 

personale incaricato è tenuto ad effettuare campionamenti aggiuntivi rispetto a quelli 

preventivamente stabiliti. 

Gli Operatori, al momento della sottoscrizione del verbale di prelievo, hanno la facoltà di 

esprimere riserve circa il laboratorio di analisi individuato. Tali riserve saranno riportate nel 

verbale di prelievo e valutate da Valoritalia che, se le riterrà fondate, provvederà a 

proporre all’Operatore un laboratorio di analisi alternativo.  

 

I risultati delle attività ispettive verranno ulteriormente valutati da parte di Valoritalia che, 

conclusa la fase di verifica, procederà con la delibera del Comitato Esecutivo di 
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Certificazione (CEC). Il CEC analizzate le risultanze delle attività di verifica ha il compito di 

deliberare l’emissione dei documenti di certificazione, validando così la notifica presentata 

dall’Operatore, oppure nel caso in cui non sussistano gli elementi minimi per il rilascio della 

certificazione ha il compito di emettere dei provvedimenti a carico dell’Operatore o 

rendere la notifica non valida chiudendo la richiesta presentata con esito negativo. 

 

Emissione del Documento Giustificativo  

Il Documento giustificativo attesta l’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo di 

VALORITALIA per la specifica attività notificata. Il Documento giustificativo potrà essere 

utilizzato per informare i propri clienti dell’avvenuto ingresso nel sistema di controllo. 

L’ottenimento del Documento giustificativo non autorizza l’operatore a rilasciare 

dichiarazioni di conformità sui prodotti commercializzati; queste ultime potranno essere 

rilasciate solo a seguito dell’emissione del Certificato di conformità. 

  

Il Documento giustificativo conterrà gli elementi minimi riportati nell’allegato VI al Decreto 

Ministeriale 18321 del 09/08/2012.    

 

A seguito della delibera di rilascio del Documento Giustificativo l'Operatore viene iscritto 

nel Registro degli Operatori Controllati che è un documento pubblico, aggiornato almeno 

mensilmente, disponibile presso i locali di VALORITALIA ed è consultabile da chiunque lo 

richieda. VALORITALIA può inviarlo (anche in formato elettronico) a qualsiasi soggetto 

richiedente ed, eventualmente, pubblicarlo su proprie pubblicazioni, materiale informativo 

e/o  nel proprio sito www.valoritalia.it. Tale elenco viene trasmesso alle Autorità 

competenti entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

La validità del Documento giustificativo è condizionata al rispetto delle norme Comunitarie 

e Nazionali vigenti e del presente Regolamento. Durante tutto il periodo di validità con 

cadenza minima annuale, a seconda della classe di rischio, verranno svolte attività di 

sorveglianza al fine di verificare il rispetto delle norme Comunitarie e Nazionali vigenti. 

 

Il Documento giustificativo è valido 36 mesi dalla data di emissione, salvo revoca da parte 

di VALORITALIA nei casi previsti.  

 

Emissione del Certificato di Conformità  

Il Certificato di conformità è il documento emesso dal CEC che attesta per quali prodotti 

l’Operatore può rilasciare le dichiarazioni di conformità. 

 

Il certificato è rilasciato su esplicita richiesta dell’operatore e può essere emesso solo 

successivamente all’emissione del documento giustificativo. La sua validità è infatti 

subordinata al documento giustificativo al quale viene associato. Il Certificato di conformità 

ha una validità di 12 mesi e riporta gli elementi stabiliti nell’allegato VII al Decreto 

Ministeriale 18321 del 09/08/2012. 
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Il Certificato di conformità (e il conseguente marchio di certificazione) viene rilasciato da 

VALORITALIA in regime di licenza d’uso; in base a tale licenza l’azienda è autorizzata a 

dichiarare il prodotto conforme nei modi concordati purché siano rispettati i requisiti di 

certificazione. Pertanto la responsabilità dell’immissione in commercio di prodotto 

conforme ai requisiti di certificazione rimane esclusivamente all’Operatore, che si obbliga a 

manlevare VALORITALIA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di non 

conformità. 

 

Su formale richiesta dell’Operatore il certificato può essere modificato o esteso a nuovi 

prodotti previo invio della documentazione necessaria ai fini della valutazione della 

conformità (PAPV, PAP, ricetta o scheda tecnica di vinificazione, ecc). 

 

 

5 CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DEL LA 
CERTIFICAZIONE 

 

L’Operatore, per ottenere e mantenere la certificazione deve: 

 

� garantire la salvaguardia di tutti i requisiti richiesti per il mantenimento della conformità; 

� consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste dalla normativa 

vigente e dal  presente regolamento; 

� permettere al personale incaricato da VALORITALIA, l’accesso alla documentazione, alle 

registrazioni, alle aree aziendali; 

� consentire l’esecuzione, da parte del personale di VALORITALIA, dei campionamenti di 

prodotto previsti dal piano di campionamento specifico e straordinari nel caso se ne presenti 

la necessità in sede di valutazione e verifica;  

� comunicare nelle modalità e nei termini previsti qualsiasi variazione sostanziale della 

struttura organizzativa aziendale; 

� utilizzare la certificazione esclusivamente nei termini stabiliti dalla normativa applicabile e 

per le produzioni autorizzate; 

� utilizzare la certificazione in modo tale da non portare discredito a Valoritalia; 

� rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile alle 

produzioni biologiche; 

� mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i 

reclami  pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. 

� segnalare a Valoritalia eventuali reclami, non conformità riscontrate, esiti di analisi 

effettuate in autocontrollo e qualsiasi altro elemento che possa pregiudicare la conformità 

dei prodotti; 

� comunicare a Valoritalia eventuali suoi coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti 

alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in 

relazione alla certificazione ottenuta; 

� cessare qualsiasi utilizzo della certificazione e del materiale riportante i riferimenti alla 

certificazione, in seguito alla revoca o alla sospensione della stessa; 
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� provvedere a coprire i costi di certificazione in base a quanto sottoscritto nell’offerta 

economica indipendentemente dall'esito della certificazione. 
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6 NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 
 

La non conformità consiste nel mancato rispetto di requisiti della normativa di riferimento o degli obblighi 

contrattuali nei confronti dell’OdC. La non conformità è generata da comportamenti non corretti e/o 

negligenze dell’operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Il rilevamento di una non 

conformità genera l’emissione da parte dell’Organismo di controllo nei confronti dell’operatore di un 

provvedimento. Le non conformità e i relativi provvedimenti vengono definiti nel modulo BIOV_L004 

(disponibile sul sito www.valoritalia.it e presso le nostre sedi). In base alla stima dei possibili rischi di 

non conformità associati ai diversi operatori vengono individuati i seguenti gruppi e le relative 

frequenze di verifica: 

 

A) Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali si esegue una visita all’anno e 

per i quali sono previste analisi a discrezione del tecnico che esegue le attività 

ispettive; 

 

B) Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si eseguono due visite 

all’anno per i quali si prevede una analisi su un numero minimo di Operatori 

pari alla radice quadrata del totale dei soggetti ricadenti in questa classe.  

 

C) Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si eseguono tre visite all’anno 

di cui una non annunciata e per i quali si esegue un campionamento almeno 

una volta all’anno.  

 

In ogni caso il numero di campioni che da prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad 

almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al controllo di Valoritalia. Valoritalia si 

servirà, per l’esecuzione delle analisi, esclusivamente di laboratori accreditati e riconosciuti 

dal Mipaaf. L’Operatore in fase di prelievo ha la facoltà di porre opposizione al laboratorio 

proposto per l’effettuazione delle analisi, facendo riportare nel verbale le dovute 

motivazioni. Valoritalia valutata la fondatezza e l’ammissibilità delle opposizioni presentate 

dall’Operatore provvede ad inviare all’operatore una seconda ed unica alternativa al primo 

laboratorio individuato per l’esecuzione delle analisi. 

 

L’attribuzione ad una determinata classe di rischio è funzione delle dimensioni aziendali, 

delle caratteristiche del processo (indirizzo produttivo e metodo di produzione) e 

dell’affidabilità dell’Operatore (risultanze dei controlli precedenti) e può pertanto variare 

nel corso del tempo. 

 

L’emissione di un provvedimento comporta l’applicazione di misure che l’operatore dovrà 

mettere in atto oltre a risolvere la NC rilevata entro i termini indicati, individuarne le cause 

e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non si ripeta:  

 

Diffida: consiste in un invito scritto a risolvere la NC rilevata entro i termini indicati, 

individuarne le cause e predisporre le eventuali azioni correttive affinché tale evento non si 

ripeta. 
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Soppressione delle indicazioni biologiche: comporta il divieto per l’operatore di riportare 

nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dalla NC, le indicazioni relative al 

metodo dell’agricoltura biologica e contempla il ritiro di prodotti non conformi, 

eventualmente già commercializzati.  

 

Sospensione della certificazione: consiste nel divieto temporaneo all’uso del documento 

giustificativo per il periodo indicato. La sospensione comporta per l’operatore il divieto di 

commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell’agricoltura biologica.  

Può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione), una o più 

unità produttive o l’intera azienda. Tale provvedimento contempla il ritiro di prodotti non 

conformi, eventualmente già commercializzati. Per valutare la chiusura di tale 

provvedimento Valoritalia intraprende delle azioni che siano conformi con i requisiti di 

processo (valutazione, riesame, decisione sulla certificazione) previsti dallo standard 

internazionale. 

 

Esclusione dell’operatore dal sistema di controllo: avviene nel caso di eventi di livello tale 

da compromettere l’affidabilità dell’operatore nella gestione dell’azienda e quindi la sua 

permanenza nel sistema di controllo o nel caso in cui l’operatore non rispetti gli impegni 

assunti nei confronti dell’Autorità competente e gli obblighi contrattuali nei confronti di 

VALORITALIA. Consiste nella cancellazione dell’operatore dal sistema di controllo con 

conseguente divieto dell’uso della certificazione ricevuta, il ritiro del relativo Documento 

giustificativo e del Certificato di conformità e costituisce causa di risoluzione di diritto di 

tutti gli accordi "inter-partes".  

 

Secondo le attuali disposizione normative Valoritalia è tenuta a comunicare agli enti 

preposti (MiPAAF, ICQRF, Assessorati Regionali o Provinciali) ed agli altri Organismi di 

controllo autorizzati tutti i provvedimenti emessi nei confronti degli Operatori assoggettati 

al controllo.   

 

Ricorsi 

L’operatore ha la facoltà di presentare ricorso secondo le modalità riportate nel documento 

all’art. 14 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (modello ITA_CON001_VLT_2_BIO). 

 

 

7 SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’ 
 

L’attività di certificazione di VALORITALIA viene, come richiesto dalle norme di 

accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la 

Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale Comitato è composto da un’equa rappresentanza di tutte 

le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le 

Associazioni industriali e  del commercio. 
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Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di 

VALORITALIA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona 

esecuzione delle attività di certificazione.  

 

 

8 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE 
 

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare: 

- Modifiche alla normativa di riferimento nazionale e/o comunitaria; 

- Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto; 

- Modifiche al Tariffario. 

 

Nel caso venissero apportate variazioni alla normativa di riferimento l’Operatore ha la facoltà 

di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla 

certificazione. Il mancato recesso entro il termine stabilito, comporterà l'accettazione da 

parte dell'operatore delle modifiche.  

 

Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto o alle condizioni economiche 

relative alla certificazione,  queste saranno comunicate all’Operatore che ha facoltà di 

accettarle, entro il termine che gli verrà indicato, o rinunciare alla certificazione comunicando 

un recesso o di presentare una notifica di variazione per il cambio dell’Organismo di controllo.  

 

 

9 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ ETICHETTATURA ED USO DE L LOGO 
 

L’Operatore in possesso del certificato di conformità può commercializzare prodotti biologici 

affinchè sugli stessi siano riportate le opportune dichiarazioni di conformità. Tali informazioni 

devono comparire nelle etichette e qualora trattasi di prodotto sfuso devono essere riportate 

nei documenti di vendita e/o di trasporto. 

 

Il sistema deve garantire la corretta identificazione dei prodotti ai fini della possibilità di 

richiamo della merce dal mercato. 

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in 

conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni: 

a) che prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi; 

b) che le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del 

prodotto rispetto ai prodotti da agricoltura biologica non in conversione. 

c) che la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» sia presentata in un 

colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla 

denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura sia redatta in caratteri della stessa 

dimensione; 

d) che il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola; 

e) la dicitura rimanda al numero di codice dell'organismo di controllo. 
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Dichiarazioni di conformità per il prodotto sfuso 

Il trasporto di prodotti biologici allo stato “sfuso” cioè senza chiusura in imballaggi può essere 

effettuato solamente se vengono rispettate le condizioni previste al punto 2 dall’art. 31 del 

Reg. CE 889/08. E’ consentito quindi solamente nei casi in cui entrambi gli operatori siano 

assoggettati al sistema di controllo relativo alla produzione biologica, i prodotti siano muniti di 

documenti accompagnatori che devono essere conservati sia dall’Operatore speditore che 

dall’0Operatore destinatario e messi a disposizione delle autorità addette al controllo.   

Tale documentazione accompagnatoria della merce, dovrà essere gestita in forma controllata, 

DDT o fatture, e riportare almeno i seguenti elementi: 

 

� nome ed indirizzo dell’Operatore che rilascia la dichiarazione 

� elenco completo e chiaro delle norme di riferimento (“ai sensi del Reg. CE 834/2007”) 

� data e luogo del rilascio della dichiarazione 

� l’indicazione al metodo di agricoltura biologica conformemente a quanto stabilito dalla 

normativa comunitaria e nazionale vigente (“PRODOTTO BIOLOGICO/BIO/ECO" o "DA 

AGRICOLTURA BIOLOGICA" o "PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" 

nei casi previsti); 

� codice alfanumerico dell'operatore 
(*)

; 

� la dicitura “controllato da VALORITALIA” oppure il codice identificativo IT BIO 015 (codice 

identificativo europeo di VALORITALIA); 

� riferimento al certificato di conformità (numero, data emissione e di scadenza) 

� il luogo dove sono coltivate le materie prime di origine agricola di cui è composto il 

prodotto; 

� il numero di lotto identificativo della partita ai fini della rintracciabilità; 

� nome e firma del legale rappresentante o di persona da lui formalmente delegata o 

equivalente contrassegno di validazione (tale punto non si applica sui documenti fiscali). 

 

Esempio da apporre sui documenti di trasporto:  PRODOTTO BIOLOGICO 

Certificato da Valoritalia Srl  

IT-BIO-015  

in conformita al Reg. CE 834/07  

Operatore controllato n° ………….. 

Rif. Certificto n°.. del .... Scade il..... 

 

N.B. gli altri riferimenti obbligatori sono riportati affianco ad ogni referenza o comunque 

all’interno del documento.  

 

L’Operatore dovrà inviare a Valoritalia copia di tale documentazione entro e non oltre i 5 gg. 

lavorativi dall'avvenuta transazione. Per le vendite al dettaglio, al consumatore finale, la 

comunicazione dei quantitativi commercializzati potrà avvenire a consuntivo a fine mese. 
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(*)

 Il codice alfanumerico dell’operatore è obbligatorio per tutti i prodotti ottenuti o commercializzati sul mercato 

italiano. Negli altri Paesi UE saranno riportati esclusivamente gli elementi di cui all’Art. 58 del Reg. 889/08 e s. m. 

e i. 

 

 

Dichiarazioni di conformità per il prodotto confezionato:  

l’Operatore riporterà le dichiarazioni di conformità sulle etichette dei prodotti, le quali 

dovranno essere approvate preventivamente da VALORITALIA prima della stampa. 

I documenti accompagnatori dei prodotti confezionati dovranno riportare le indicazioni 

minime che consentano di ricondurre il documento alla relativa partita di prodotto per 

garantire la rintracciabilità. 

 

 

Logo biologico UE 

L’utilizzo del logo biologico UE è obbligatorio nell’etichettatura dei prodotti alimentari in 

imballaggio preconfezionato che riportano i riferimenti al metodo di produzione biologica 

nella denominazione di vendita (prodotti con almeno il 95% di ingredienti di origine agricola 

biologici). 

L’utilizzo del logo biologico UE è facoltativo nel caso di etichette destinate a prodotti non 

preconfezionati ottenuti nell’Unione Europea e ai prodotti biologici importati da paesi terzi. 

Il logo biologico UE non può essere utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli 

alimenti trasformati con meno del 95% di ingredienti di origine agricola biologici che possono 

riportare i riferimenti al metodo di produzione biologico solamente nell’elenco degli 

ingredienti indicando la percentuale di tali ingredienti e non nella denominazione di vendita 

del prodotto. 

 

Requisiti grafici 

Il logo biologico dell’UE deve rispettare i requisiti grafici riportati nell’allegato XI del Reg. CE 

889/2008, così come modificato dal Reg. CE 271/2010. 

 

Misure 

Il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 

mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto 

eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni 

molto piccole. 

Un decimo dell’altezza deve rimanere libero a prescindere dalla posizione del logo. Non 

devono essere presenti scritte o elementi grafici all’interno dello spazio libero. 
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Elementi grafici e testuali aggiuntivi 

Il logo biologico dell’UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si 

riferiscano all’agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura 

del logo né alcuna indicazione di cui all’articolo 58. 

 

 
 

Riferimenti all’OdC e al luogo di origine delle materie prime agricole 

Nel caso sia utilizzato il logo biologico UE, il codice dell’OdC deve essere collocato nello stesso 

campo visivo di quest’ultimo. 

Per i prodotti biologici preconfezionati destinati al mercato italiano, il codice di cui sopra deve 

essere preceduto dalla scritta “Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”. Su tali prodotti 

deve inoltre comparire il codice identificativo dell’Operatore attribuito dall’organismo di 

controllo. Tale codice è preceduto dalla dicitura “Operatore controllato n. … “.Il codice 

alfanumerico dell’operatore è obbligatorio per tutti i prodotti ottenuti o commercializzati sul 
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mercato italiano. Per gli altri Paesi UE saranno riportati esclusivamente gli elementi di cui 

all’Art. 58 del Reg. 889/08 e s. m. e i. 

 

Quando si usa il logo comunitario è necessario inserire un’indicazione del luogo di produzione 

delle materie prime agricole che compongono il prodotto. L’indicazione può assumere una 

delle seguenti forme: 

 

- «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE; 

- «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; 

- «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata 

nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo. 

 

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di 

un paese della comunità nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è 

composto siano state coltivate in quel paese. 

Il riferimento all’origine può essere omesso per piccoli quantitativi di ingredienti purché la 

quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie 

prime di origine agricola. 

La succitata indicazione non deve figurare con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le 

diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. 

Il codice numerico dell’organismo di controllo e il luogo in cui sono coltivate le materie prime 

agricole che accompagnano il prodotto devono essere inseriti nello stesso campo visivo del 

logo biologico UE. Il luogo di produzione deve essere riportato subito sotto al codice 

numerico. 

I primi tre elementi del codice OdC (“IT - ”) non devono oltrepassare la linea tratteggiata 

indicata dalla freccia nell’esempio di seguito riportato. 

 
Nel caso di lavorazioni effettuate in subappalto i riferimenti all’etichettatura e le attività 

connesse quali l’approvazione delle etichette devono essere effettuate dall’OdC incaricato del 

controllo dall’Operatore che ha effettuato l’ultima manipolazione, ovvero l’etichettatura. 

L’OdC dell’Operatore terzista che appone le etichette provvederà quindi alla loro 
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approvazione e il codice OdC e operatore saranno qualli del terzista e del suo OdC. Valoritalia 

richiederà solo che venga fornita dal terzista la bozza delle etichette con l’approvazione.  

 

Non è consentito modificare il codice operatore o il codice OdC apposti da chi ha effettuato 

l’etichettaura con il codice OdC e il codice Operatore di chi vende il prodotto sul mercato. 

Operatori non assoggettati al sistema di controllo, non sono atorizzati a modificare 

l’etichettatura di prodotti biologici ma possono esclusivamente apporre un proprio marchio 

commerciale a condizione che lo stesso non abbia alcun collegamento o riferimento alla 

produzione biologica.  

 

Tutte le etichette devono essere preventivamente approvate da VALORITALIA che si impegna 

a rilasciare tale approvazione (se ne sussistono le condizioni ai sensi dei Reg. 834/07, Reg. 

889/08 e s.m.e i., del presente regolamento , delle citate Condizioni Generali di Contratto) 

entro massimo 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione. 

L’approvazione delle etichette è subordinata alla presenza del relativo prodotto nel Certificato 

di Conformità in corso di validità.  L’autorizzazione di VALORITALIA è vincolante e l’Operatore 

deve conformarsi alle decisioni di VALORITALIA stessa relative alle modalità di comunicazione 

della certificazione. 

 

Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte 

di VALORITALIA per verificarne la conformità ai Reg. 834/07, Reg. 889/08 e s.m.e i., e alle 

Condizioni Generali di Contratto durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente  

con indagini a campione su  stampa, punti vendita, etc. L’operatore ha l’obbligo di conservare 

tutte le approvazioni delle etichette e tutte le comunicazioni relative alla certificazione 

effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di VALORITALIA.  

 

 

Utilizzo del logo valoritalia 

Il marchio di certificazione di VALORITALIA è rilasciato all’operatore che ha ottenuto la 

certificazione di conformità per lo specifico schema biologico (Reg. 834/07 e 889/08e 

successive modifiche ed integrazioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo del marchio di certificazione VALORITALIA è facoltativo. 

 

VALORITALIA fornisce tutte le versioni del logo in formato elettronico mediante file TIFF, JPEG 

e PDF in alta definizione. Altri formati possono essere prodotti su richiesta. 
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Gli operatori che intendano utilizzare il marchio Valoritalia dovranno farne specifica richiesta 

indicando le modalità e il contesto di utilizzo, nel caso in cui il logo Valoritalia compaia nelle 

etichette, questo dovrà essere inserito già dal momento della richiesta di approvazione. Non è 

consentito apporre il logo Valoritalia successivamente all’approvazione delle etichette.  

 

 

 

 

10 USCITA DAL SISTEMA DEI CONTROLLI E RILASCIO DELLA LIBERATORIA 
 

Un operatore può rinunciare in qualsiasi momento al controllo effettuato da Valoritalia ai 

sensi del Reg. 834/07, comunicando il suo recesso mezzo raccomanda A/R da inviare alla SOP 

competente per territorio. In tal caso l'Operatore resterà obbligato al pagamento delle quote 

di certificazione come previsto dal contratto.  

  

In caso di richiesta di uscita dal sistema di controllo per cambio OdC, Valoritalia dovrà 

attendere la richiesta di liberatoria dell’organismo subentrante. Valoritalia provvederà a 

rilasciare la dichiarazione di liberatoria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

La liberatoria verrà negata nel caso in cui persistano “conclamate” non conformità non ancora 

risolte o nel caso in cui siano ancora in corso procedure amministrative o accertamenti. Le 

non conformità potranno definirsi risolte solamente dopo che Valoritalia abbia verificato e 

valutato positivamente l’efficacia delle azioni correttive intraprese dall’operatore. Il mancato 

pagamento dei corrispettivi dovuti per la certificazione determina la mancata concessione 

della dichiarazione liberatoria. Nel caso in cui la liberatoria venga negata Valoritalia ne dovrà 

dare comunicazione all’Autorità Competente. 

 

Nel caso in cui l’Operatore intenda recedere dal contratto per uscire definitivamente dal 

sistema di controllo ai sensi del Reg. 834/07 s.m.e i. dovrà provvedere a rispettare gli obblighi 

imposti da Valoritalia per uscita dal sistema di controllo e le disposizione dell’allegato VI del 

D.M. 2049 del 01/02/2014. 

  

Valoritalia in ogni caso si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per 

consentire la corretta uscita degli Operatori dal proprio sistema di controllo. 

 

 

 

11 TARIFFE E PAGAMENTI 
 
I costi di certificazione vengono quantificati in base al tariffario accettato dall’Operatore.  

La fatturazione della quota annua avverrà nel momento in cui si sarà concluso l’iter di 

certificazione. Per gli anni successivi al primo, la fattura verrà emessa al momento della  
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conclusione delle attività di sorveglianza. La quota variabile per gli operatori che effettuano 

attività di trasformazione, confezionamente e distribuzione sarà quantificata in base ai 

quantitativi di prodotto commercializzato che dovranno essere comunicati entro il 28 

febbraio dell’anno successivo. Queste quote variabili sono pertanto fatturate in maniera 

comulativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.  

 

Qualora l’Operatore non adempia agli obblighi di pagamento Valoritalia, come disposto dal 

D.M. 15962 del 20/12/2013, procederà alla sospensione dell’operatore per un periodo 

massimo di 9 mesi, terminato tale periodo, nel caso in cui non si sia regolarizzata la propria 

posizione, si emetterà un provvedimento di elsclusione che comporta la cancellazione 

dall’elenco degli operatori biolocici. Conseguenzialmente si attiverà la procedura per 

ilrecupero del credito.  

 

 


