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NATURA DELLE 

ULTIME MODIFICHE: 
Modifica tempistiche della soppressione cautelativa. Modalità di trasmissione dei provvedimenti. Tempi di riconsegna dei verbali nei 
casi di inosservanze. Rivalutazione del CEC di ulteriori elementi presentati dagli operatori. 

 
Definizione di non conformità 
 
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.  
Le non conformità possono essere ricondotte alle seguenti aree: 
 
Area dei documenti previsti dal sistema di controllo 
Area dei documenti di certificazione 
Area delle prescrizioni generali previste dal sistema di controllo 
Area delle norme di produzione vegetale 
Area delle norme di produzione zootecnica 
Area delle norme di preparazione dei prodotti 
Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE 
Area delle norme relative alle specifiche di prodotto 
Area del mancato rispetto dei provvedimenti dell’OdC 
Area della reiterazione delle non conformità 
 
Classificazione delle non conformità 
 

 
INOSSERVANZA 
 

Deriva dalla rilevazione di un’inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo, 
non ha effetti sulla conformità dei prodotti e sull’affidabilità dell’operatore. L’inosservanza genera una diffida che consiste in un invito scritto 
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all’operatore a risolvere la NC rilevata entro i termini indicati, individuarne le cause e predisporre le eventuali azioni correttive affinché tale evento 
non si ripeta. 

 
L’ispettore, nel caso in cui, durante la sua attività, riscontri una non conformità riconducibile a un’inosservanza è obbligato a trasmettere il 

verbale all’Organismo di Controllo tempestivamente, preferibilmente entro 3 giorni dalla data dell’ispezione, allegando l’apposito “Modello 
riepilogo non conformità riscontrate” (BIOV_M027). Il Responsabile Tecnico, riesaminata l’attività svolta dall’ispettore, conferma all’operatore il 
rilievo proposto entro 10 giorni dalla data di ricezione del verbale, richiedendo all’operatore l’attuazione del trattamento per la risoluzione della 
NC entro 10 giorni dalla data della comunicazione. Il Responsabile tecnico trascorso il periodo concesso all’operatore trasmette la pratica al 
CEC fornendo le eventuali evidenze raccolte. Il CEC delibera entro 10 giorni, tenendo conto di quanto messo a disposizione del responsabile 
tecnico. Nel caso in cui il CEC confermi l’efficacia del trattamento proposto dall’operatore e deliberi positivamente vale la regola del silenzio 
assenso e il rilievo verrà chiuso senza ulteriori comunicazioni all’operatore. In caso in cui l’operatore non trasmetta, nei tempi indicati, alcuna 
proposta di trattamento o in caso di proposte giudicate insufficienti il CEC emette la diffida che riporterà le modalità e tempistiche per il trattamento 
della non conformità tali tempistiche non dovranno essere superiori a 60 giorni. Il responsabile Tecnico trasmette all’operatore i provvedimenti 
deliberati dal CEC mezzo lettera raccomandata (anticipata via fax o e-mail) o PEC. In ogni caso l’attività interna dell’OdC per la gestione delle 
inosservanze si chiuderà entro 30 giorni dalla data di riconsegna del verbale ispettivo o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il 
Responsabile tecnico, entro 20 giorni dalla risposta dell’operatore, valuta l’efficacia del trattamento e, se del caso, le azioni correttive proposte 
verificando la corretta applicazione delle disposizioni date dal comitato. La valutazione avviene mediante riscontro documentale o se necessario 
effettuando un’ulteriore visita ispettiva supplementare. Nel caso in cui sia necessario un ulteriore parere del CEC viene proposta nuovamente la 
pratica all’esame del comitato che delibererà entro 20 giorni dalla data di ricezione della risposta dell’operatore. Il mancato rispetto di una diffida, 
comporterà l’emissione di una NC di gravità maggiore di quella che l’ha generata, con conseguente applicazione della relativa misura.  

 
IRREGOLARITA’ 
 

Deriva dalla rilevazione di un’inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti ma non la conformità del processo produttivo e/o 
il sistema di autocontrollo. L’irregolarità comporta l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo, della soppressione delle indicazioni 
biologiche, ovvero il divieto per l’operatore di riportare le indicazioni relative al metodo dell’agricoltura biologica nelle etichette e nei documenti 
dei prodotti interessati dalla NC.  
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L’ispettore, nel caso in cui, durante la sua attività, riscontri una non conformità, riconducibile a un’irregolarità, è obbligato a trasmettere il 

verbale all’Organismo di Controllo entro 3 giorni dalla data dell’ispezione, allegando l’apposito “Modello riepilogo non conformità riscontrate” 
(BIOV_M027). Il Responsabile Tecnico, riesaminata l’attività svolta dall’ispettore, e contestualmente trasmette la pratica al CEC entro 2 giorni 
dalla ricezione del verbale o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. 

Il CEC emette il provvedimento entro 5 giorni dalla data di rientro del verbale di visita ispettiva o dalla data in cui l’organismo è venuto a 
conoscenza dell’irregolarità. Il Responsabile Tecnico trasmette il provvedimento di soppressione deliberato dal CEC, all’Operatore tramite lettera 
raccomandata (anticipata via fax o e-mail) o PEC, entro 3 giorni dalla sua emissione.  

L’operatore deve attuare il provvedimento con immediatezza. Qualora il prodotto sia già stato commercializzato, l’operatore deve 
comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e l’eventuale ritiro tempestivamente, al massimo entro 5 gg dalla 
ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Le 
evidenze di tali invii sono contestualmente trasmesse all’Organismo di Controllo. Qualora il ritiro non sia possibile, l’Operatore lo comunica 
all’OdC che provvede alla segnalazione all’Ufficio dell’ICQRF territorialmente competente sia per sede legale che per sede operativa e alla 
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari. L’Operatore entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento 
presenta all’OdC la proposta dell’azione correttiva specificando se del caso i tempi di attuazione. Qualora il prodotto sia già stato 
commercializzato, l’operatore deve comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e l’eventuale ritiro, al massimo 
entro 5 gg dalla ricezione del provvedimento. Qualora il ritiro non sia possibile, l’operatore lo comunica all’OdC che provvede alla segnalazione 
all’Ufficio dell’ICQRF territorialmente competente.  

 
La proposta di azione correttiva è valutata entro10 gg dalla ricezione della comunicazione dell'Operatore tramite riscontro documentale o 

se necessario attraverso una visita ispettiva supplementare. Al termine dell’attuazione dell’azione correttiva, è prevista la valutazione 
dell’efficacia della stessa tramite verifica documentale o nuova visita ispettiva. 
Valoritalia, se necessario, emetterà un nuovo Documento Giustificativo e/o un nuovo Certificato di Conformità entro 30 giorni dalla data di 
emanazione del provvedimento o nel caso in cui l’operatore abbia presentato ricorso entro 10 giorni dall’esito dello stesso.  
  

Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l’ha 
generata, con conseguente applicazione della relativa misura.  
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Valoritalia in caso di dubbi o sospetti sulla conformità dei prodotti applicherà la soppressione a titolo cautelativo, informando l’Operatore sul 
divieto di utilizzo delle indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico e indicando gli elementi alla base dei sospetti. La soppressione 
cautelativa può essere emessa esclusivamente nei casi in cui ci sia un sospetto di NC senza avere le oggettive evidenze, ogni qualvolta la NC 
può essere classificata si dovrà emettere una soppressione sulla base dell’allegato I del D.M. 15962. Tale provvedimento anche se atto a chiarire 
dei dubbi o dei sospetti dovrà essere gestito con le medesime modalità o tempistiche di una normale soppressione ovvero informando, degli 
accertamenti in corso, i clienti destinatari del prodotto oggetto del provvedimento cautelativo.  
La soppressione cautelativa delle indicazioni verrà adottata anche in caso di accertamento di non conformità analitica e per il periodo 
intercorrente tra il primo risultato positivo e il risultato della contro prova. In caso di conferma dell’esito analitico non conforme anche sul contro-
campione la soppressione sarà ratificata dal Comitato Esecutivo di Certificazione nei tempi e nei termini sopra descritti. 

 
INFRAZIONE 
 

Deriva dalla rilevazione di un’inadempienza sostanziale che compromette la conformità dei prodotti, del processo produttivo, del sistema di 
autocontrollo o degli obblighi contrattuali con l’Organismo di Controllo, si caratterizza per avere effetti prolungati nel tempo e compromette 
l’affidabilità dell’Operatore. L’irregolarità comporta l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo, della sospensione o dell’esclusione 
dell’Operatore dal sistema di controllo. La sospensione della certificazione comporta il divieto di commercializzare prodotti con indicazioni riferite 
al metodo di produzione biologico e la soppressione delle indicazioni anche sui prodotti già immessi sul mercato. Può riguardare una o più attività 
(produzione, preparazione e importazione), una o più unità produttive o l’intera azienda. L’esclusione dell’Operatore consiste nel ritiro del 
Documento Giustificativo e l’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco degli operatori biologici secondo la procedura descritta nell’All. VI 
punto 2 del D.M. 2049 e costituisce causa di risoluzione di diritto di tutti gli accordi “inter partes”. L’esclusione comporta la soppressione delle 
indicazioni biologiche sui prodotti eventualmente già immessi sul mercato. La riammissione di un operatore escluso è subordinata alla risoluzione 
della non conformità che ha causato l’esclusione.  

L’ispettore, nel caso in cui, durante la sua attività, riscontri una non conformità, riconducibile a un’infrazione, è obbligato a trasmettere il 
verbale all’Organismo di Controllo entro 3 giorni dalla data dell’ispezione, allegando l’apposito “Modello riepilogo non conformità riscontrate” 
(BIOV_M027). Il Responsabile Tecnico, riesaminata l’attività svolta dall’ispettore, trasmette la pratica al CEC entro 2 giorni dalla ricezione del 
verbale o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. 
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Il CEC emette il provvedimento entro 5 giorni dalla data di rientro del verbale di visita ispettiva o dalla data in cui l’organismo è venuto a 

conoscenza dell’irregolarità. Il Responsabile Tecnico trasmette il provvedimento di soppressione deliberato dal CEC, all’Operatore tramite lettera 
raccomandata (anticipata via fax o e-mail) o PEC, entro 3 giorni dall'emissione. La sospensione o l’esclusione dell’Operatore si applica dalla 
data in cui riceve il provvedimento. Qualora il provvedimento richieda anche la soppressione delle indicazioni biologiche l’Operatore deve 
comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e l’eventuale ritiro tempestivamente, al massimo entro 5 gg dalla ricezione 
del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, le evidenze di tali 
invii sono contestualmente trasmesse all’Organismo di Controllo. Qualora il ritiro non sia possibile, l’operatore lo comunica all’OdC che provvede 
alla segnalazione all’Ufficio dell’ICQRF territorialmente competente sia per sede legale che per sede operativa e alla Direzione generale della 
prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari. L’Operatore entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento presenta all’OdC la proposta 
dell’azione correttiva specificando se del caso i tempi di attuazione.   

La proposta di azione correttiva è valutata entro10 gg dalla ricezione della comunicazione dell'operatore tramite riscontro documentale o se 
necessario attraverso una visita ispettiva supplementare. Al termine dell’attuazione dell’azione correttiva, è prevista la valutazione dell’efficacia 
della stessa, tramite verifica documentale o nuova visita ispettiva. 
In caso di sospensione Valoritalia, se necessario, emetterà un nuovo Documento Giustificativo e/o un nuovo Certificato di Conformità entro 30 
giorni dalla data di emanazione del provvedimento o nel caso in cui l’operatore abbia presentato ricorso entro 10 giorni dall’esito dello stesso. 

Il mancato rispetto di una sospensione genera l’esclusione dell’Operatore. 
 
Nel caso in cui a seguito dell’emissione di una non conformità l’operatore presenti ulteriori elementi che non erano stati oggetto di precedente 

valutazione si provvederà ad un nuovo esame della pratica avvalendosi, nella fase decisionale, del parere di due membri CEC differenti da quelli 
che hanno deliberato in precedenza. Nella seconda valutazione il Comitato di Certificazione ha la facoltà di modificare, ritirare o annullare i 
provvedimenti emessi nella seduta precedente.  

Nel caso in cui l’operatore voglia obbiettare le decisioni prese dall’OdC senza presentare ulteriori elementi non precedentemente valutati la 
procedura da seguire sarà quella del formale ricorso al Comitato di Appello. L'Operatore ha facoltà di presentare ricorso secondo le modalità 
riportate nel contratto in vigore (modello ITA_CON001_VLT_2_BIO) 

 
 

COMUNICAZIONI ALL’AUTORITA’ COMPETENTE E AGLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO 
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 Tutte le NC verranno comunicate alle autorità competenti mediante i servizi resi disponibili nel SIB, ovvero mediante il caricamento delle 
informazioni su Banca dati Vigilanza, come disposto dal DM 271 del 12/03/2017. Valoritalia entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, , trasmette, 
tramite PEC, l’elenco di tutti i provvedimenti emessi nel mese precedente sia in caso di inosservanze, irregolarità o infrazioni.Tale elenco è trasmesso 
tramite posta certificata a tutti gli OdC attivi per lo schema di certificazione Reg.CE 834/07 
 Nei casi specifici di Irregolarità o Infrazioni, oltre all’invio del riepilogo mensile, Valoritalia, entro 5 giorni dall’emissione dei provvedimenti 
stessi provvede a trasmetterne, tramite PEC, copia dei provvedimenti stessi.  
 
 

 
MANCATO ADEMPIMENTO E REITERAZIONE 
 

Il mancato trattamento della non conformità da parte dell’operatore nei tempi previsti determina una non conformità di gravità maggiore di 
quella che l’ha rilevata con conseguente applicazione della relativa misura. 

La reiterazione si genera qualora l’Operatore commetta nell’arco di 36 mesi una non conformità classificata nell’ambito della stessa area. Si 
applica solamente alle irregolarità e alle infrazione e determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente 
applicazione della relativa misura. 

Nel caso in cui un’irregolarità sia determinata da eventi non direttamente imputabili all’operatore, la medesima non sarà calcolata ai fini della 
reiterazione. 

 
 

MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO 
 

La normativa di riferimento prevede l’applicazione di misure di controllo rinforzato nei seguenti casi: 

- Operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell’arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, 

vanno adottate le misure di controllo rinforzato); 

- Operatori a carico dei quali l’OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS; 

- Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale; 
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- In casi di particolare gravità, a richiesta dell’autorità competente. 

 

Al verificarsi di tali situazioni, verranno attivate le specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono: 

1. Una visita ispettiva immediata presso l’operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale 

è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell’operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi; 

2. Ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato,individuato dall’OdC sulla base della sua procedura 

di analisi del rischio, della tipologia di attività dell’operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’operatore 

nellafiliera. 

 

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all’importatore che avrà cura 

di comunicare all’OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all’accertamento 

della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L’Importatore allegherà alla comunicazione copia del 

documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore. 

 

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all’operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o 

confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo 

rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l’operatore che ha effettuato l’ultima manipolazione risulti 

estraneo alla criticità riscontrata. 

 

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato 1 del D.M. 15962 del 

20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrino nel sistema di controllo. 

 

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle 

condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l’operatore nella classe di rischio più alta. Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi 
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a tutti gli effetti connesse all’esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l’operatore non può cambiare OdC durante il periodo 

di applicazione delle misure. 

L’Organismo di controllo comunica all’operatore l’inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1. 

L’OdC comunica via PEC all’Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l’inserimento dell’operatore nel 

programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate. 
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TIPOLOGIE DI NON CONFORMITÀ E RELATIVI PROVVEDIMENTI(si riporta quanto indicato nell’All, 1 del D.M. 15962 del 20/12/2013) 
 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

Documenti 
previsti dal 

Sistema 
Controllo 

A1 

Inadempienze 
lievi nella 

gestione dei 
documenti 
previsti dal 
sistema di 

controllo che 
non 

compromettono 
la conformità 

del processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
auto-controllo 

A1.01 

Assenza o incompletezza 
della documentazione 
relativa all'appalto a terzi di 
operazioni 

Inosservanza Diffida 

  Art. 86 Reg. CE 
889/2008 

  

A1.02 

Errata o mancata 
compilazione dei programmi 
di produzione  

Inosservanza Diffida 

  Art. 71 Reg. CE 
889/2008                                         

Art. 2 D.M. 
18321/2012 

  

A1.03 

Errore materiale di 
compilazione della notifica e 
della notifica di variazione 

Inosservanza Diffida 

  Art. 28 Reg. CE 
834/2007                                           

Art. 5 D.M. 
2049/2012 

  

A1.04 

Incompleta messa a 
disposizione, da parte 
dell’operatore, dei 
documenti richiesti dall’ODC 

Inosservanza Diffida 

  Art. 66, 72, 76, 
73 bis, 73 ter, 79 
ter e 89 Reg. CE 
889/2008 

  

A1.05 
Incompleta redazione o 
mancato aggiornamento 
della relazione tecnica 

Inosservanza Diffida 
  Art. 63 Reg. CE 

889/2008 
  

A1.06 

Mancata compilazione della 
notifica di variazione e 
mancato invio degli altri 
documenti obbligatori ivi 

Inosservanza Diffida 

  Art. 28 Reg. CE 
834/2007                                                            

Art. 5 e 8 D.M. 
2049/2012 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

compresa la mancata 
informatizzazione della 
notifica cartacea 

A1.07 

Mancata compilazione o 
mancato aggiornamento e 
non corretta archiviazione 
dei registri aziendali e altri 
documenti obbligatori e/o 
concordati con l’ODC 

Inosservanza Diffida 

  Art. 66, 72, 76, 
73 bis, 73 ter, 79 
ter e 89 Reg. CE 
889/2008 

  

A1.08 

Mancata comunicazione del 
calendario delle preparazioni 
o del preavviso di 
lavorazione per le aziende 
miste 

Inosservanza Diffida 

  Art. 26 Reg. CE 
889/2008 

  

A1.09 

Mancata registrazione delle 
produzioni da raccolta 
separata e/o scarti di 
produzione e/o produzioni 
declassate 

Inosservanza Diffida 

  Art. 72 Reg. CE 
889/2008 

  

A1.10 

Mancata segnalazione al 
proprio ODC di irregolarità 
ed infrazione anche sospetta 

Inosservanza Diffida 

  Art. 91 Reg. CE 
889/2008  

Art. 3 D.M. 
10071/2012 

Se la non conformità ha 
effetti sulla certificazione 

l'inosservanza si trasforma in 
irregolarità che comporta la 

soppressione delle 
indicazioni biologiche. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

A1.11 

Mancato aggiornamento 
delle autorizzazioni igienico 
sanitarie necessarie allo 
svolgimento delle attività 
aziendali 

Inosservanza Diffida 

      

A1.12 

Ritardo nella spedizione dei 
documenti obbligatori 
(notifiche, PAP, relazioni 
ecc.) 

Inosservanza Diffida 

  Art. 2 D.M. 
18321/2012                                                          
Art. 5 D.M. 
2049/2012 

  

A3 

Inadempienze di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 

documenti e/o 
delle 

autorizzazioni 
necessarie per 
lo svolgimento 

delle attività e/o 
del processo di 
produzione che 
compromettono 

la conformità 
del processo di 
produzione e/o 

A3.01 

Mancanza delle 
autorizzazioni igienico 
sanitarie necessarie allo 
svolgimento delle attività 
aziendali 

Infrazione 
Sospensione 

1 mese 

    Il provvedimento decade 
qualora l'operatore 

regolarizzi la sua posizione.  
Può essere applicato a 

singole attività svolte nell’UP 
(nota 58348) 

A3.02 
Manomissione documenti 
e/o false comunicazioni Infrazione 

Sospensione 
12 mesi 

  Titolo IV Reg. CE 
889/2008 

Il provvedimento si applica 
all'intera azienda (nota 
58348) 

A3.03 

Negato accesso alla 
documentazione ed alla 
contabilità aziendale nei casi 
previsti dalla normativa  Infrazione 

Sospensione 
3 mesi 

  Art. 67 Reg. CE 
889/2008 

Il provvedimento si applica 
all'intera azienda (nota 
58348) 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

del sistema di 
auto-controllo 

Documenti di 
Certificazione 

B1 

Inadempienze 
lievi nella 

gestione dei 
documenti di 
certificazione 

che non 
compromettono 

la conformità 
del processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
auto-controllo 

B1.01 

Mancato invio all’OdC della 
copia della Dichiarazione di 
Conformità rilasciata al 
cliente 

Inosservanza Diffida 

      

B1.02 

Prodotto diverso da quello 
indicato nei documenti di 
certificazione e coperto da 
certificazione 

Inosservanza Diffida 

  Art. 29 Reg. CE 
834/2007 

  

B1.03 

Utilizzo dell’etichetta senza 
la preventiva autorizzazione 
dell'OdC, ove sussistevano i 
requisiti per l'autorizzazione 

Inosservanza Diffida 

      

B1.04 

Utilizzo erroneo delle 
indicazioni di conformità 

Inosservanza Diffida 

  Art. 23 Reg. CE 
834/2007                                                                  
Art. 31 punto 1 
Reg. CE 
889/2008 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

B2 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti di 
certificazione 

che 
compromette la 

qualificazione 
del prodotto 

B2.01 

Configurazione dell’etichetta 
diversa dalla versione 
approvata ovvero senza 
preventiva autorizzazione 
dell'OdC 

Irregolarità Soppressione 

 Art. 24 Reg. CE 
834/2007 

  

B3 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti di 
certificazione 

che 
compromette la 
conformità del 

processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
auto-controllo 

B3.01 

Prodotto diverso da quello 
indicato nei documenti di 
certificazione e non coperto 
da certificazione 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 

  Art. 29 Reg. CE 
834/2007 

Il provvedimento si applica 
all'intera azienda (nota 
58348) 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

B4 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti di 
certificazione 

che 
compromette la 
conformità del 

processo di 
produzione 

B4.01 

Manomissione delle 
indicazioni e/o certificazioni 
di conformità rilasciate 
dall’OdC 

Infrazione Esclusione 

      

Prescrizioni 
Generali 

previste dal 
sistema di 
controllo 

C1 

Inadempienze 
lievi 

nell'adozione 
delle misure 
preventive 

necessarie alla 
gestione del 
processo di 

produzione che 
non 

compromettono 
la conformità 

del processo di 
produzione o 

C1.01 Carenza del sistema di 
qualifica dei fornitori e/o 
delle forniture  Inosservanza Diffida 

  Art. 66 Reg. CE 
889/2008                                           
Art. 29 par. 2 
Reg. CE 
834/2007 

  

C1.02 Inadeguata identificazione 
del prodotto e/o 
dell’imballaggio 

Inosservanza Diffida 
  Art. 31 Reg. CE 

889/2008 
  

C1.03 Inadeguata separazione 
spazio/temporale dei 
prodotti e dei mezzi tecnici 
durante le fasi di 
produzione, preparazione, 
stoccaggio e trasporto  

Inosservanza Diffida 

  Art. 19 Reg. CE 
834/2007                                  
Artt. 26 par. 4, 
30 e 35 Reg. CE 
889/2008 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

del sistema di 
auto-controllo 

C1.04 Mancanza della 
dichiarazione di prodotto 
non proveniente da OGM 
ove necessario 

Inosservanza Diffida 

  Art. 69 Reg. CE 
889/2008 

  

C1.05 Mancata comunicazione 
della presenza di altri odc 
operanti anche su altri 
schemi di certificazione 
biologici 

Inosservanza Diffida 

  Art. 92 Reg. CE 
889/2008                                              

Art. 1 punto 5 
D.M. 

10071/2012  

  

C1.06 Mancata indicazione nei 
documenti accompagnatori 
dei riferimenti alla 
certificazione del prodotto 

Inosservanza Diffida 

  Art. 31 Reg. CE 
889/2008 Purchè sia garantita la 

tracciabilità.  

C1.07 Mancata o parziale 
applicazione della procedura 
di pulizia, nonché della sua 
efficacia, degli impianti e dei 
locali, destinati alla 
produzione ed alla 
conservazione delle materie 
prime e dei prodotti biologici 

Inosservanza Diffida 

  Artt. 26 e 35 e 
All. 7 Reg. CE 
889/2008 

  

C1.08 Mancata o parziale 
registrazione delle verifiche, 
in fase di accettazione, dei 

Inosservanza Diffida 
  Art. 33 Reg. CE 

889/2008 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

prodotti provenienti da altre 
unità o operatori controllati 

C1.09 Mancata verifica del 
documento giustificativo del 
fornitore 

Inosservanza Diffida 
  Art. 29 Reg. CE 

834/2007 
  

C1.10 Mancato rispetto delle 
prescrizioni generali per il 
trasporto di prodotti verso 
altri operatori  

Inosservanza Diffida 

  Art. 31 Reg. CE 
889/2008 

  

C1.11 Utilizzo di strutture non 
controllate per il transito di 
prodotti biologici 
confezionati 

Inosservanza Diffida 

  Art. 28 Reg. CE 
834/2007 

  

C2 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione di 

misure 
preventive e 
pratiche del 

processo 
produttivo che 

compromette la 

C2.01 Impossibile identificazione 
del prodotto e/o 
dell’imballaggio 

Irregolarità Soppressione 
  Art. 31 Reg. CE 

889/2008 
  

C2.02 Mancata applicazione della 
procedura di gestione di un 
prodotto non conforme 

Irregolarità Soppressione 
  Art. 63 par. 2 

Reg. CE 
889/2008 

  

C2.03 Mancata applicazione della 
procedura di gestione di una 
non conformità o di un 
reclamo (compreso il reso) 

Irregolarità Soppressione 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

qualificazione 
del prodotto 

C2.04 Mancata o parziale adozione 
delle azioni preventive 
previste 

Irregolarità Soppressione 
  Art. 63 Reg. CE 

889/2008 
  

C2.05 Mancata separazione delle 
produzioni e dei mezzi 
tecnici non ammessi in 
azienda mista 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 19 Reg. CE 
834/2007                                  
Artt. 26 par. 4, 
30 e 35 Reg. CE 
889/2008 

  

C2.06 Mancata separazione 
spazio/temporale dei 
prodotti e dei mezzi tecnici 
durante le fasi di 
produzione, preparazione, 
stoccaggio e trasporto 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 19 Reg. CE 
834/2007                                           
Artt. 26 par. 4, 
30 e 35 Reg. CE 
889/2008 

  

C2.07 Utilizzo di strutture non 
controllate per il transito di 
prodotti biologici sfusi 

Irregolarità Soppressione 
  Art. 28 Reg. CE 

834/2007 
  

C3 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione 

dell'uso e delle 
comunicazioni 

dei prodotti non 
conformi, della 

C3.01 Mancato pagamento dei 
corrispettivi dovuti all’odc 

Infrazione Sospensione 

La 
sospensione 

non può 
comunque 

essere 
superiore ai 

9mesi. Al 
termine dei 9 

Art. 28 par. 4 
Reg. CE 
834/2007 

Il provvedimento si applica 
all'intera azienda (nota 

58348). Il provvedimento 
decade qualora l'operatore 
regolarizzi la sua posizione. 

"Al termine dei 9 mesi si 
applica l'esclusione" deve 

intendersi come "al termine 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

rintracciabilità e 
dei rapporti 

contrattuali con 
l'Odc che 

compromettono 
la conformità 

del processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
auto-controllo 

mesi si 
applica 

l'esclusione. 

del periodo di sospensione 
individuato dall'OdC, avente 

come durata massima 9 
mesi" (nota 58348) 

C3.02 Sistema di rintracciabilità 
insufficiente Infrazione 

Sospensione 
3 mesi 

  
  Può essere applicato a 

singole attività svolte nell’UP 
(nota 58348) 

C3.03 Uso di prodotti contenenti 
ogm o da essi derivati o 
ottenuti 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 
  

Art. 9 Reg. CE 
834/2007 

Può essere applicato a 
singole attività svolte nell’UP 

(nota 58348) 

C4 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale che 
compromette la 
conformità del 

processo di 
produzione 

C4.01 Negato accesso alle strutture 
aziendali 

Infrazione Esclusione   

Art. 67 Reg. CE 
889/2008 

  

Norme di 
Produzione 

Vegetale 
D1 

Inadempienze 
lievi nella 

gestione dei 
documenti e 

nelle pratiche 
agricole che non 

D1.01 Assenza della richiesta di 
deroga per le sementi e per 
il materiale di 
moltiplicazione vegetale 
(solo in caso di semente non 
ancora utilizzata) 

Inosservanza Diffida 

  Art. 45 Reg. CE 
889/2008 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

compromettono 
la conformità 

del processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
auto-controllo 

D1.02 Inadeguata applicazione 
della rotazione pluriennale 
delle colture 

Inosservanza Diffida 
  Art. 12 Reg. CE 

834/2007 
  

D1.03 Mancata predisposizione 
della documentazione 
giustificativa per uso dei 
mezzi tecnici autorizzati in 
agricoltura biologica 

Inosservanza Diffida 

  Artt. 3 e 5 Reg. 
CE 889/2008 

  

D1.04 Pratiche agronomiche non 
adeguate Inosservanza Diffida 

  Art. 3, 6 e 45 
Reg. CE 
834/2007 

  

D1.05 Presenza non autorizzata di 
mezzi tecnici non ammessi in 
azienda completamente 
convertita 

Inosservanza Diffida 

  Art. 35 par. 2 
Reg. CE 
889/2008 

  

D1.06 Superamento dei limiti 
consentiti dell'azoto (170 kg 
di azoto per anno/ettaro) 
nell’utilizzo degli effluenti 
ammessi dal Regolamento 

Inosservanza Diffida 

  Art. 3 Reg. CE 
889/2008  

  

D1.07 Superamento dei limiti 
consentiti nell’utilizzo del 
rame per la difesa delle 
colture 

Inosservanza Diffida 

  All. 2 Reg. CE 
889/2008 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

D1.08 Utilizzo di semente e 
materiale di moltiplicazione 
convenzionale, non trattato 
con prodotti non ammessi, 
senza richiesta di deroga ove 
sussistevano i requisiti per la 
concessione o per colture da 
sovescio 

Inosservanza Diffida 

  Art. 45 Reg. CE 
889/2008 

  

D1.09 Mancato rispetto delle 
condizioni previste per 
l'utilizzo dei subtrati nella 
produzione di funghi  

Inosservanza Diffida 

  Art. 6Reg. CE 
834/2007 

  

D2 

Inadempienze di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti e 

pratiche 
agricole che 

compromettono 
la qualificazione 

del prodotto 

D2.01 Mancata attuazione del 
piano di conversione Irregolarità Soppressione   

Art. 40 par. 1 
lett. a-i Reg. CE 
889/2008 

  

D2.02 Mancata effettuazione della 
rotazione pluriennale delle 
colture 

Irregolarità Soppressione   
Art. 12 Reg. CE 
834/2007 

  

D2.03 Mancato rispetto delle 
condizioni previste dalla 
normativa per la 
“produzione parallela” 

Irregolarità Soppressione   

Art. 40 par. 1 
Reg. CE 
889/2008 

  

D2.04 Presenza contemporanea, di 
varietà parallele non 

Irregolarità Soppressione   
Art. 11 Reg. CE 
834/2007 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

AREA 
Area 

Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON CONFORMITA' Tipologia NC Misura 
Misure 

Accessorie 
Riferimento 
Normativo 

Note 

facilmente distinguibili prive 
di autorizzazione 

D2.05 Utilizzo di semente e 
materiale di moltiplicazione 
convenzionale trattati con 
prodotti non ammessi 

Irregolarità Soppressione 
Ritorno in 

conversione 
per 12 mesi 

Art. 45 Reg. CE 
889/2008 

  

D2.06 Utilizzo di semente e 
materiale di moltiplicazione 
convenzionale, non trattato 
con prodotti non ammessi, 
senza richiesta di deroga ove 
non sussistevano i requisiti 
per la concessione 

Irregolarità Soppressione   

Art. 45 Reg. CE 
889/2008 

In caso di mancanza di 
prodotto nell'anno in cui è 
stata rilevata la non 
conformità, la soppressione 
delle indicazione biologiche 
si applicherà al primo 
raccolto da certificare. 

D3 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale 
riguardante le 

pratiche 
agricole che 

compromette la 
conformità del 

processo di 
produzione 

D3.01 Utilizzo di prodotti non 
ammessi o non registrati, in 
appezzamenti già convertiti 
o in corso di conversione 
all'agricoltura biologica 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 

Ritorno in 
conversione 

per 24/36 
mesi 

Artt. 3 e 5 Reg. 
CE 889/2008 

Può essere applicato a 
singole attività svolte nell’UP 
(nota 58348) 
La misura accessoria prevista 
(ritorno in conversione per 
24/36 mesi) si applica ad 
eccezione dei casi specifici 
previsti dal Reg. 889/08 (ad 
es. "parchetti" per i quali il 
termine è di 12 mesi) (nota 
58348) 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

 

Norme di 
produzione 
zootecnica 

E1 

Inadempienze 
lievi nella 

gestione dei 
documenti e 

nelle pratiche 
zootecniche che 

non 
compromettono 

la conformità 
del processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
autocontrollo 

E1.01 

Carenze a carico della 
gestione degli accessi agli 
spazi all'aria aperta e della 

pratica del pascolo 

Inosservanza Diffida 

  
Art 14 Reg. CE 

889/2008   

 

 

E1.02 

Carenze a carico della 
scelta delle are di 

ubicazione degli apiari, dei 
materiali che li 

costituiscono e delle 
pratiche e dei prodotti 

utilizzati per la loro 
gestione 

Inosservanza Diffida 

  
Art 13 e 19 Reg. 

CE 889/2008   

 

 

E1.03 

Carenze, non di tipo 
strutturale, a carico degli 

edifici zootecnici, della 
pavimentazione, della 

lettiera di stabulazione, e 
materiali utilizzati non 
conformi, salvo deroga 

Inosservanza Diffida 

  

Capo 2 Sez. 2 
Reg. CE 

889/2008   

 

 
E1.04 

Inadeguata identificazione 
degli animali e/o degli 

alveari 
Inosservanza Diffida 

  
Art. 78 Reg. CE 

889/2008   

 



VALORITALIA S.r.l. 
Sede legale: Roma, Via Piave, 24 

Sede centrale per i Controlli 
Biologici: Asti, Piazza Roma, 10 

biologico@pec.valoritalia.it - 
biologico@valoritalia.it - www.valoritalia.it  

BIOV_L004 REV: 4 – 2017/05/10 

Pag. 23 di 49 

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

 
 

Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

 
E1.05 Inadeguata stabulazione 

degli animali, salvo deroga 
Inosservanza Diffida 

  

Capo 2 Sez. 2 
Reg. CE 

889/2008   

 

 

E1.06 

Insufficienti condizioni di 
benessere degli animali 

anche in fase di trasporto e 
macellazione 

Inosservanza Diffida 

  

Art 18 par. 4 e 
Capo 2 Sez. 2 

Reg. CE 
889/2008   

 

 

E1.07 

Introduzione di animali 
convenzionali senza 

richiesta di deroga ove 
sussistevano i requisiti per 

la concessione 

Inosservanza Diffida 

  
Art 9 e 42 Reg. 
CE 889/2008   

 

 

E1.09 

Mancata richiesta delle 
deroghe previste dal 

regolamento per l'attività 
zootecnica ove 

sussistevano i presupposti 
per concederle 

Inosservanza Diffida 

  

Art 18, 39 e 95 
par. 1 Reg. CE 

889/2008   

 

 
E1.10 

Mancato rispetto del carico 
massimo di animali per 

ettaro 
Inosservanza Diffida 

  
Art 3 par. 2 Reg. 

CE 889/2008   

 

 
E1.11 

Mancato rispetto del piano 
di utilizzo delle deiezioni 

zootecniche 
Inosservanza Diffida 

  

Art 74 par. 2 
Reg. CE 

889/2008   
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

 

E1.12 

Mancato rispetto della 
superficie minima per 
animale per i casi non 

previsti in deroga o con 
deroga negata 

Inosservanza Diffida 

  

Art 10 par. 2 e 
All. 3 Reg. CE 

889/2008   

 

 

E1.13 

Mancato rispetto delle 
condizioni previste dalla 

normativa per 
l'introduzione di animali, 
api regine e sciami non 

biologici 

Inosservanza Diffida 

  
Art 9 par. 5 Reg. 

CE 889/2008   

 

 

E1.14 

Mancato rispetto delle 
condizioni previste dalla 

normativa per l'uso di 
materie prime per 

mangimi, additivi, ausiliari 
di fabbricazione e altri 

prodotti per 
l'alimentazione animale 
ammessi in agricoltura 

biologica 

Inosservanza Diffida 

  

Art 22, 24, 26 
Reg. CE 

889/2008   

 

 

E1.15 

Mancato rispetto delle 
condizioni previste dalla 

normativa per la 
produzione simultanea di 

Inosservanza Diffida 

  
Art 17 Reg. CE 

889/2008   
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

animali allevati con metodo 
biologico e non biologico 

 E1.16 
Periodo non conforme di 

finissaggio in stalla 
Inosservanza Diffida 

  
Art 46 Reg. CE 

889/2008   
 

 

E1.17 
Pratiche zootecniche non 

adeguate 

Inosservanza Diffida 

  

Art 14 Reg. CE 
834/2007                                                   

Capo 2 Sez. 1, 2, 
3, 4 Reg. CE 
889/2008   

 

 

E1.18 

Utilizzo di prodotti per la 
pulizia e la disinfezione 

diversi da quelli autorizzati 
in agricoltura biologica 

Inosservanza Diffida 

  

Art  23 par. 4, 
25 e All. 7 Reg. 
CE 889/2008   

 

 

E2 

Inadempienze 
di carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti e 

nelle pratiche 
zootecniche che 
compromettono 
la qualificazione 

del prodotto 

E2.01 

Introduzione di animali 
convenzionali senza 

richiesta di deroga ove non 
sussistevano i requisiti per 

la concessione 

Irregolarità Soppressione 

Allontanamento 
Art 9 e 42 Reg. 
CE 889/2008   

 

 

E2.02 

Mancata richiesta delle 
deroghe previste dal 

regolamento per l'attività 
zootecnica ove non 

sussistevano i presupposti 
per concederle 

Irregolarità Soppressione 

  

Art 18, 39 e 95 
par. 1 Reg. CE 

889/2008   
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

 

E2.03 

Mancato rispetto dei tempi 
di sospensione o 

conversione previsti dalla 
normativa per i medicinali 

allopatici 

Irregolarità Soppressione 

  

Art 24 par. 5 e 
25 Reg. CE 
889/2008   

 

 

E2.04 

Mancato rispetto delle 
condizioni poste dalla 

normativa per i trattamenti 
veterinari e mancato uso 

delle pratiche per la 
riduzione della sofferenza 

Irregolarità Soppressione 

  

Art 18 par. 1, 
23, 24 par. 1 
e77 Reg. CE 
889/2008   

 

 

E2.05 

Mancato rispetto delle 
condizioni previste per la 
gestione degli animali che 

hanno subito più di tre cicli 
di trattamenti in 12 mesi o 

più di un ciclo in caso di 
vita produttiva inferiore 

all'anno 

Irregolarità Soppressione 

  

Art 24, 25 e 77 
Reg. CE 

889/2008   

 

 

E2.06 

Mancato rispetto delle 
condizioni previste per la 

scelta delle aree di 
ubicazione degli apiari, dei 

materiali che li 
costituiscono e delle 

Irregolarità Soppressione 

  
Art 13 e 19 Reg. 

CE 889/2008   
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

pratiche e dei prodotti 
utilizzati per la loro 

gestione 

 
E2.07 Mancato rispetto dell'età 

minima di macellazione 
Irregolarità Soppressione 

  

Art 12 par. 5 
Reg. CE 

889/2008   

 

 

E2.08 

Presenza, a seguito di 
analisi nei mangimi,  
additivi, ausiliari di 

fabbricazione e altri 
prodotti per 

l'alimentazione animale, di 
sostanze non ammesse in 

agricoltura biologica 

Irregolarità Soppressione 

Ritorna in 
conversione 

Art 22, 24 e 26 
Reg. CE 

889/2008   

 

 

E3 

Inadempienze 
di carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti e 

nelle pratiche 
zootecniche che 
compromettono 

la conformità 

E3.01 Impiego di antibiotici in 
apicoltura 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi   
Art 23 Reg. CE 

889/2008   

 

 

E3.02 

Impiego di materie prime 
per mangimi,  additivi, 

ausiliari di fabbricazione e 
altri prodotti per 

l'alimentazione animale 
non ammessi in agricoltura 

biologica 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 

Ritorna in 
conversione 

Art 22, 24 e 26 
Reg. CE 

889/2008   
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

 del processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
autocontrollo 

E3.03 

Impiego di medicinali  
veterinari allopatici 

ottenuti per sintesi chimica 
o di antibiotici per 

trattamenti preventivi 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 

  
Art 23 Reg. CE 

889/2008   

 

 

E3.04 

Impiego di sostanze 
destinate a stimolare la 
crescita o la produzione 

compresi antibiotici, 
coccidiostatici e altri 

stimolanti artificiali della 
crescita 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 

  
Art 23 Reg. CE 

889/2008   

 

 
E3.05 

Impossibile identificazione 
degli animali e/o degli 

alveari 
Infrazione Sospensione 

  
Art 78 Reg. CE 

889/2008 

Il provvedimento decade 
qualora l'operatore 

regolarizzi la sua posizione 

 

 

E3.06 

Mancata attuazione del 
piano di adeguamento, 
concesso in deroga, per 
strutture non conformi 

Infrazione 
Sospensione 

3 mesi 
  

Art 95 par. 2 
Reg. CE 

889/2008   

 

 
E3.07 Pratica della produzione 

animale "senza terra" 
Infrazione 

Sospensione 
3 mesi   

Art 16 Reg. CE 
889/2008   

 

 
E3.08 

Presenza contemporanea 
della stessa specie in 

parallelo, senza 
Infrazione Sospensione 

  

Art 11 Reg. CE 
834/2007                                                       

Art 40 par. 2 

Il provvedimento decade 
qualora l'operatore 

regolarizzi la sua posizione 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

autorizzazione ex art. 40 
par. 2 Reg. CE n. 889/2008 

Reg. CE 
889/2008 

 

E3.09 

Trasferimento di embrioni 
e impiego di ormoni o 

sostanze analoghe destinati 
a controllare la 

riproduzione o ad indurre o 
sincronizzare gli estri 

Infrazione 
Sospensione 

6 mesi 

  

Art 14lett. c iii) 
Reg. CE 

834/2007                                 
Art 23 Reg. CE 

889/2008                                   

 

 
E3.10 Mancanza del piano di 

gestione dell'allevamento 
Infrazione Sospensione 

  
Art 74 Reg. CE 

889/2008 

Il provvedimento decade 
qualora l'operatore 

regolarizzi la sua posizione 

 

 
E3.11 

Mancanza del piano di 
utilizzo delle deiezioni 

zootecniche 
Infrazione Sospensione 

  

Art 74 par. 2 
Reg. CE 

889/2008 

Il provvedimento decade 
qualora l'operatore 

regolarizzi la sua posizione 

 

Norme di 
Preparazione 
dei Prodotti 

G1 

Inadempienze 
lievi nella 

preparazione di 
prodotti che non 
compromettono 
la conformità del 

processo di 
produzione e/o 
del sistema di 
auto-controllo 

G1.01 Impiego di ingredienti, 
additivi e ausiliari in assenza 
di deroghe o non autorizzati 
in agricoltura biologica ove 
sussistevano i requisiti per 

concederle 

Inosservanza Diffida 

  Art. 19 Reg. CE 
834/2007 

Artt. 27 e 29 
quater e All. 8 e 

8 bis Reg. CE 
889/2008 

 

  

G1.02 Mancata o parziale 
applicazione della 

procedura di pulizia degli 
Inosservanza Diffida 

  Art. 26 Reg. CE 
889/2008   
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

impianti, prima della 
produzione. 

G1.03 Pratiche di preparazione 
non adeguate 

Inosservanza Diffida 

  Capi 6 e 7 Reg. 
CE 889/2008  

Se la non conformità ha 
effetti sulla certificazione 

l'inosservanza si trasforma 
in irregolarità che 

comporta la soppressione 
delle indicazioni biologiche. 

G1.04 Uso di prodotti o tecniche 
nella disinfezione e 

disinfestazione dei locali e 
delle attrezzature che 

possono contaminare il 
prodotto, in assenza di 

pratiche atte a preservarne 
la conformità 

Inosservanza Diffida 

  Art. 26 par. 4, 
All. 7 Reg. CE 

889/2008 

  

G2 

Inadempienze di 
carattere 

sostanziale nella 
gestione dei 
documenti e 

nella 
preparazione dei 

G2.01 Impiego di ingredienti, 
additivi e ausiliari in assenza 
di deroghe o non autorizzati 
in agricoltura biologica ove 
non sussistevano i requisiti 

per concederle 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 19 Reg. CE 
834/2007 

Artt. 27 e 29 
quater e All. 8 e 

8 bis Reg. CE 
889/2008 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

prodotti che 
compromettono 
la qualificazione 

del prodotto 

G2.02 Mancato rispetto delle 
condizioni previste dalla 
normativa, per l’uso di 

additivi, ausiliari di 
fabbricazione e altre 

sostanze o ingredienti, 
autorizzati in agricoltura 

biologica 

Irregolarità Soppressione 

  Artt. 27 e 29 
quater e All. 8 e 

8 bis Reg. CE 
889/2008 

  

G2.03 Uso di radiazioni ionizzanti 
per il trattamento di 
alimenti o mangimi 

biologici, o di materie prime 
utilizzate in alimenti o 

mangimi biologici 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 10 Reg. CE 
834/2007 

  

G2.04 Utilizzo di ingredienti, 
additivi e ausiliari di 
fabbricazione non 

autorizzati in agricoltura 
biologica compresi prodotti, 

sostanze e pratiche 
enologiche non ammesse 

nell’elaborazione dei 
prodotti vitivinicoli con 

metodo biologico 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 27 Reg. CE 
889/2008 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

Norme di 
Importazione 

da paesi Extra-
UE 

H1 

Inadempienze 
lievi nella 

gestione dei 
documenti che 

non 
compromettono 
la conformità del 
processo e/o del 
sistema di auto-

controllo 

H1.01 Assenza dell’originale del 
certificato di ispezione o 
delle copie degli estratti 

dello stesso 
Inosservanza Diffida 

  Art. 33 par. 1 
Reg. CE 

834/2007                           
Art. 14 Reg. CE 

1235/2008 

  

H1.02 Carenze nella tenuta della 
contabilità di magazzino e/o 

finanziaria 
Inosservanza Diffida 

  Art. 66 Reg. CE 
889/2008 

  

H1.03 Commercializzazione di 
prodotto importato a primo 
destinatario non soggetto a 

sistema di controllo 

Inosservanza Diffida 

      

H1.04 Mancanza di ragguagli in 
merito alle modalità di 

trasporto  
Inosservanza Diffida 

  Art. 83 Reg. CE 
889/2008 

  

H1.05 Mancata archiviazione, da 
parte del primo 

destinatario, degli estratti 
del certificato di ispezione  

Inosservanza Diffida 

  Art. 14 Reg. CE 
1235/2008 

  

H1.06 Mancata o errata 
comunicazione delle partite 

importate 
Inosservanza Diffida 

  Art. 84 Reg. CE 
889/2008               

Art. 1 par. 3 
D.M. 

18378/2012                          
Art. 11 par. 2 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

D.M. 
18354/2009 

H1.07 Mancata verifica del 
certificato di controllo della 
partita importata in caso di 

primo destinatario 

Inosservanza Diffida 

  Art. 34 Reg. CE 
889/2008 

  

H1.08 Mancata verifica, da parte 
del primo destinatario, del 

certificato di ispezione  
Inosservanza Diffida 

  Art. 34 par. 2 
Reg. CE 

889/2008 

  

H1.09 Mancato accertamento 
della chiusura 

dell’imballaggio in caso di 
primo destinatario 

Inosservanza Diffida 

  Art. 34 Reg. CE 
889/2008 

  

H1.10 Mancato invio 
all'importatore, da parte del 

primo destinatario, 
dell’originale del certificato 

di ispezione 

Inosservanza Diffida 

  Art. 13 par. 9 
comma 2 Reg. 
CE 1235/2008 

  

H1.11 Trasporto di prodotto non 
sigillato affidato ad 

operatore non controllato 
Inosservanza Diffida 

  Art. 34 Reg. CE 
889/2008 

  

H2 
Inadempienze di 

carattere 
sostanziale nella 

H2.01 Assenza dell’estratto del 
certificato di controllo ove 

necessario 
Irregolarità Soppressione 

  Art. 13 Reg 
1235/2008 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

gestione dei 
documenti e 

nelle 
importazioni dei 

prodotti che 
compromettono 
la qualificazione 

del prodotto 

H2.02 Assenza della contabilità di 
magazzino e/o finanziaria 

Irregolarità Soppressione 
  Art. 66 Reg. CE 

889/2008 
  

H2.03 Commercializzazione o altra 
attività con utilizzo di 

certificato di ispezione non 
verificato e non vidimato 

dall’autorità doganale 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 14 Reg. CE 
1235/2008 

  

H2.04 Modalità di trasporto dal 
Paese Terzo al primo 

destinatario non conformi 
alla normativa con 

conseguenze sul prodotto 

Irregolarità Soppressione 

  Art. 83 Reg. CE 
889/2008 

  

H2.05 Non corrispondenza dei 
prodotti importati con 

l’autorizzazione 
all’importazione 

Irregolarità Soppressione 

      

H3 

Inadempienze di 
carattere 

sostanziale nelle 
importazioni dei 

prodotti che 
compromettono 
la conformità del 
processo e/o del 

H3.01 Importazione da paese 
terzo al di fuori del regime 
d’equivalenza in assenza 

dell’autorizzazione 
ministeriale  

Infrazione 
Sospensione 

3 mesi 

con 
soppressione, se 

del caso 

Art. 19 Reg 
1235/2008 

Il provvedimento si applica 
all'attività di importazione 

(nota 58348). 

H3.02 Importazione da paese 
terzo da operatore non 
incluso nell'elenco di cui 

Infrazione 
Sospensione 

1 mese 

con 
soppressione, se 

del caso 

Art. 28 par. 1 
Reg 834/2007 

Il provvedimento si applica 
all'intera azienda per 

l’attività di preparazione 
(nota 58348) 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

sistema di auto-
controllo 

all'art. 7 del D.M. 
2049/2012  

H3.03 Importazione da paese 
terzo di prodotti non 

coperti da certificato di 
controllo – certificato 

d’ispezione 

Infrazione 
Sospensione 

3 mesi  

con 
soppressione, se 

del caso 

Art. 13 Reg 
1235/2008 

Il provvedimento si applica 
all'attività di importazione 

(nota 58348). 

H3.04 Importazione da paese 
terzo, in assenza del proprio 

documento giustificativo 
Infrazione 

Sospensione 
3 mesi 

con 
soppressione, se 

del caso 

Art. 29 Reg 
834/2007 

Il provvedimento si applica 
all'attività di importazione 

(nota 58348). 

Specifiche di 
Prodotto 

I2 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
rispondenza 

delle specifiche 
del prodotto che 
compromette la 

qualificazione 
del prodotto 

I2.01 Presenza nei prodotti 
ottenuti e nei mezzi tecnici 
e/o materie prime utilizzate 
dall'operatore di residui di 

sostanze attive non 
ammesse in quantità 
superiore alla soglia 

numerica prevista dal D.M. 
309/2011 e superiore alla 
soglia di tolleranza per gli 

Ogm 

Irregolarità Soppressione 

  D.M. n. 
309/2011                                                        

Reg. (CE) n. 
1829/03                                          

Reg. (CE) n. 
1830/03 
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Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

I3 

Inadempienza di 
carattere 

sostanziale nella 
rispondenza 

delle specifiche 
del prodotto che 
compromette la 
conformità del 

processo di 
produzione e/o 

di auto-controllo 

I3.01 Presenza non accidentale, a 
causa di misure 

precauzionali non applicate 
sui prodotti e sui mezzi 

tecnici e/o materie prime 
utilizzate ottenuti 

dall'operatore, di residui di 
sostanze attive non 

ammesse e/o presenza di 
DNA modificato  

Infrazione 
Sospensione 

1 mese 

    Può essere applicato a 
singole attività svolte 
nell’UP (nota 58348) 

Mancato 
Rispetto dei 

provvedimenti 
dell'OdC 

L1   
L1.01 Mancato rispetto di una 

diffida 
Inosservanza Diffida 

Diffida 
ultimativa 

    

L2   
L2.01 Mancato adempimento del 

termine "supplementare" 
concesso 

Irregolarità Soppressione 
      

L3   

L3.01 Mancato rispetto di una 
soppressione delle 

indicazioni biologiche  Infrazione 
Sospensione 

3 mesi 

    Il provvedimento si applica 
all'intera azienda (nota 

58348). Il provvedimento 
decade qualora l'operatore 
regolarizzi la sua posizione. 

L4   
L4.01 Mancato rispetto di una 

sospensione delle 
indicazioni biologiche 

Infrazione Esclusione 
      



VALORITALIA S.r.l. 
Sede legale: Roma, Via Piave, 24 

Sede centrale per i Controlli 
Biologici: Asti, Piazza Roma, 10 

biologico@pec.valoritalia.it - 
biologico@valoritalia.it - www.valoritalia.it  

BIOV_L004 REV: 4 – 2017/05/10 

Pag. 37 di 49 

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

 
 

Area 
Livello 

CATEGORIE 
NON 

CONFORMITA' 

Codice 
NC 

ELENCO NON 
CONFORMITA' 

Tipologia NC Misura Misure 
Accessorie 

Riferimento 
Normativo Note 

 

Reiterazione 
delle non 

conformità 

M3   

M3.01 Dopo 1 soppressione (alla 
SECONDA NC della stessa 

area) 
Infrazione 

Sospensione 
3 mesi 

    Per determinare una non 
conformità di gravità 

maggiore la seconda NC 
avvenire nell'arco di 36 

mesi.  Il provvedimento si 
applica all'intera azienda 

(nota 58348) 

M4   

M4.01 Dopo 2 soppressioni (alla 
TERZA NC dello stessa area) 

Infrazione Esclusione 

    Per determinare una non 
conformità di gravità 

maggiore la terza NC deve 
avvenire nell'arco di 36 

mesi.   

M4   

M4.02 Dopo 1 sospensione (alla 
SECONDA NC dello stessa 

area)  Infrazione Esclusione 

    Per determinare una non 
conformità di gravità 

maggiore la seconda NC 
deve avvenire nell'arco di 

36 mesi.   
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TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 
 

Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

Inosservanz
a 

Diffida 

Tempestivamente, 
preferibilmente entro 3 

giorni lavorativi dalla data 
della visita ispettiva 

10 giorni dalla 
data di 

ricezione del 
verbale o dalla 
data in cui ne è 

venuto a 
conoscenza. 

L’Operatore ha 
altri 10 giorni 

per chiudere la 
NC prima della 
presentazione 

al CEC 

30 gg dalla data di 
riconsegna del 
verbale o dalla 

data in cui se ne è 
venuti a 

conoscenza 
 

Entro 60 gg dalla data di 
emissione del 

provvedimento. Nel caso 
delle diffide l’azione 

correttiva è facoltativa. La 
tempistica per il 

trattamento e per la 
presentazione dell’azione 

correttiva può essere 
ridotta a discrezione 

dell'OdC in funzione della 
tipologia di inosservanza 

Entro 20 giorni 
dalla risposta 
dell’operatore 

Al termine della 
fase di attuazione 

RT, acquisito il 
verbale della 
verifica 
dall’ispettore 
entro 5 giorni 
lavorativi: dalla 
data della verifica: 

- conferma 
all’Operatore il 
rilievo proposto 
dall’ispettore 
entro 10 giorni, 
richiedendo 
l’attuazione del 
trattamento 
entro 10 giorni; 

- presenta la 
pratica al CEC al  
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

termine della 
scadenza del 
periodo di 
restituzione 
concesso 
all’Operatore 

- comunica 
all’Operatore 
eventuali non 
conformitàeme
sse dal CEC 
entro 30 giorni 
dalla consegna 
del verbale al 
RT. 

- Nel caso di 
delibera 
positiva vale la 
regola del 
silenzio 
assenso. 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

 
Il CEC 

- valutala 
documentazione 
e delibera in 
merito 
comunque entro 
30 giorni dalla 
consegna del 
verbale al RT. 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

Irregolarità 
- 1 

Soppressione 
delle indicazioni 

biologiche 

3 giorni dalla data della 
visita ispettiva 

2 giorni dalla 
data di 

ricezione del 
verbale o dalla 
data in cui ne è 

venuto a 
conoscenza 
presenta la 

pratica al CEC 

5 giorni dalla data 
di riconsegna del 

verbale o dalla 
data in cui se ne è 

venuti a 
conoscenza 

La trasmissione 
del 

provvedimento 
deve avvenire 
entro 3 giorni 

dalla sua 
emissione 

 

Il trattamento della NC 
deve avvenire con 

immediatezza dalla data 
di ricezione del 
provvedimento. 

L’operatore ha 5 giorni 
per informare i clienti e 
trasmettere le evidenze 

all’OdC  

La proposta di azione 
correttiva è presentata 

entro 20 giorni dalla data 
di ricezione del 
provvedimento. 

Entro 10 giorni 
dalla risposta 
dell’operatore 

Al termine della 
fase di attuazione 

RT, acquisito il 
verbale della 
verifica 
dall’ispettore 
entro 2 giorni 
dalla data della 
verifica 
 presenta la 
pratica alla 
valutazione del 
CEC. 
 
Il CEC delibera 
entro 3 giorni. 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

 
 
 
L’Operatore q 
ualora non sia 
possibile ritirare il 
prodotto, ne dà 
comunicazione 
all'OdC per la 
tempestiva 
segnalazione 
all'uff. ICQRF 
competente per 
territorio sia 
relativamente alla 
sede legale che 
produttiva. 
(PREF2) 
 
Il CEC riemette 
l’eventuale 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

documento 
giustificativo o 
certificato di 
Conformità entro 
30 giorni dalla 
data del 
provvedimento o 
nel caso in cui sia 
stato presentato 
un ricorso la 
riemissione 
avviene entro 10 
giorni dalla 
chiusura dello 
stesso. 

-  
 

- . 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

Irregolarità 
- 2 

Soppressione 
cautelativa 

delle indicazioni 
biologiche 

3 giorni dalla data della 
visita ispettiva 

2 giorni dalla 
data di 

ricezione del 
verbale o dalla 
data in cui ne è 

venuto a 
conoscenza 
presenta la 

pratica al CEC 

 

5 giorni dalla data 
di riconsegna del 

verbale o dalla 
data in cui se ne è 

venuti a 
conoscenza 

La trasmissione 
del 

provvedimento 
deve avvenire 
entro 3 giorni 

dalla sua 
emissione 

conformità a 
partire dalla data 
di ricezione del 

provvedimento ed 
invio all'OdC di 

controdeduzioni 

NA NA NA 

L’Operatore 
fornisce i 
chiarimenti 
richiesti entro 10 
gg lavorativi dalla 
data di emissione 
del 
provvedimento, 
prorogabili 
giustificati motivi. 
Valoritalia 
conferma la 
soppressione delle 
indicazioni 
biologiche o ritira 
il provvedimento 
entro 5 giorni 
dalla risposta 
dell’Operatore. 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

entro 15 gg 
lavorativi dalla 

data di ricezione 
del 

provvedimento 

Infrazione - 
1 

Sospensione 
della 

certificazione 

3 giorni dalla data della 
visita ispettiva 

2 giorni dalla 
data di 

ricezione del 
verbale o dalla 
data in cui ne è 

venuto a 
conoscenza 
presenta la 

pratica al CEC  

5 giorni dalla data 
di riconsegna del 

verbale o dalla 
data in cui se ne è 

venuti a 
conoscenza 

La trasmissione 
del 

provvedimento 
deve avvenire 
entro 3 giorni 

La sospensione si applica 
dalla data di ricezione del 
provvedimento. Nel caso 

sia prescritta anche la 
soppressione delle 

indicazioni biologiche sui 
prodotti, l’operatore ha 5 

giorni per informare i 
clienti e trasmettere le 

evidenze all’OdC  

La proposta di azione 
correttiva è presentata 

entro 20 giorni dalla data 
di ricezione del 

Entro 10 giorni 
dalla risposta 
dell’operatore 

Al termine della 
fase di attuazione 

RT, acquisito il 
verbale della 
verifica 
dall’ispettore 
entro 2 giorni 
dalla data della 
verifica presenta 
la pratica alla 
valutazione del 
CEC. 
 
Il CEC delibera 
entro 3 giorni.  



VALORITALIA S.r.l. 
Sede legale: Roma, Via Piave, 24 

Sede centrale per i Controlli 
Biologici: Asti, Piazza Roma, 10 

biologico@pec.valoritalia.it - 
biologico@valoritalia.it - www.valoritalia.it  

BIOV_L004 REV: 4 – 2017/05/10 

Pag. 46 di 49 

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

dalla sua 
emissione 

 

provvedimento.lavorativi 
dalla data di ricezione del 

provvedimento 

 
L’Operatore 
qualora non sia 
possibile ritirare il 
prodotto, ne dà 
comunicazione 
all'OdC per la 
tempestiva 
segnalazione 
all'uff. ICQRF 
competente per 
territorio sia 
relativamente alla 
sede legale che 
produttiva.  
 
Il CEC riemette 
l’eventuale 
documento 
giustificativo o 
certificato di 
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Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

Conformità entro 
30 giorni dalla 
data del 
provvedimento o 
nel caso in cui sia 
stato presentato 
un ricorso la 
riemissione 
avviene entro 10 
giorni dalla 
chiusura dello 
stesso. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

Infrazione - 
2 

Esclusione 
dell'operatore 

3 giorni dalla data della 
visita ispettiva 

2 giorni dalla 
data di 

ricezione del 
verbale o dalla 
data in cui ne è 

venuto a 
conoscenza 
presenta la 

pratica al CEC  

5 giorni dalla data 
di riconsegna del 

verbale o dalla 
data in cui se ne è 

venuti a 
conoscenza 

La trasmissione 
del 

provvedimento 
deve avvenire 
entro 3 giorni 

dalla sua 
emissione 

 

L’esclusione si applica 
dalla data di ricezione del 
provvedimento. Nel caso 

sia prescritta anche la 
soppressione delle 

indicazioni biologiche sui 
prodotti, l’operatore ha 5 

giorni per informare i 
clienti e trasmettere le 

evidenze all’OdC  

La proposta di azione 
correttiva è presentata 

entro 20 giorni dalla data 
di ricezione del 
provvedimento. 

Entro 10 giorni 
dalla risposta 
dell’operatore 

Al termine della 
fase di attuazione 

RT, acquisito il 
verbale della 
verifica 
dall’ispettore 
entro 2 giorni 
dalla data della 
verifica presenta 
la pratica alla 
valutazione del 
CEC. 
 
Il CEC delibera 
entro 3 giorni.  
 
L’Operatore 
qualora non sia 
possibile ritirare il 
prodotto, ne dà 
comunicazione 
all'OdC per la 
tempestiva 
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ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 

 

Tipologia 
NC 

Tipologia 
provvediment
o 

Tempi riconsegna 
verbale 

Tempi di 
conferma del 
rilievo da 
parte dell’RT 
/Presentazion
e pratica al 
CEC 

Tempidi 
emissione e 
trasmissione del 
provvedimento 
deliberatodal 
CEC 

Trattamento della NC 
e presentazione 
dell’azione correttiva 

Verifica efficacia 
trattamento e 
ammissibilità 
dell’azione 
correttiva 

Verifica efficacia 
azione correttiva 

Note 

segnalazione 
all'uff. ICQRF 
competente per 
territorio sia 
relativamente alla 
sede legale che 
produttiva.  
La riammissione di 
un operatore 
escluso è 
subordinata alla 
risoluzione della 
non conformità 
che ha causato 
l’esclusione. 

 


