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AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI 
 

NATURA DELLE ULTIME MODIFICHE:  transizione al reg. (UE) 848/2018 per l’agricoltura biologica  

 

Autorizzazioni Ministeriali 
 Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari, Forestali e 

del Turismo nell’ambito dei prodotti del settore vitivinicolo ad indicazione geografica, dei vini da 
tavola con indicazione del vitigno e/o dell’annata e delle indicazioni facoltative dell’annata e/o 
del nome di una o più varietà di uve da vino, ai sensi della normativa vigente con D.D. 11804 del 
31/07/2018 e s.m.e i.. 

 

 Organismo di Controllo riconosciuto dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 
ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o 
importano da un paese terzo i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del Reg. CE 834/07 secondo il 
metodo dell’agricoltura biologica con decreto di autorizzazione ministeriale n. 3465 del 
08/03/19 con codice IT-BIO-015. Conferma dell’autorizzazione ministeriale ad operare in 
conformità al reg. (UE) 848/2018 con nota del 23/12/2021 prot. 0676816. 

 

 Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 
nell’ambito dei prodotti delle bevande spiritose con indicazione geografica. D.D. 16121 del 
25/08/2015. 

 

 Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
nell’ambito dei controlli sui prodotti agroalimentari a denominazione d’origine (DOP), 
indicazione geografica (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) con D.D. n. 9046367 del 
07/08/2020. 

 

Accreditamenti in ambito Regolamentato 

 Certificazione di  prodotti/servizi: accreditamento ACCREDIA n. 073/B ai sensi della norma UNI 
CEI EN/ISO IEC 17065, per lo schema PRD: produzioni agroalimentari di qualità registrate nel 
quadro delle procedure di cui al Reg. UE 1308/13 e successivi regolamenti di applicazione, 
prodotti agroalimentari DOP/IGP ai sensi del Reg. UE 1151/2012 per la categoria “oli e grassi”, 
produzioni biologiche ed etichettatura per prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiale di 
propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione ai sensi del Reg CE 834/2007,. 
L’accreditamento per il Reg. 834/07 è valido solamente per i certificati emessi prima del 
01/01/2022 e con scadenza massima 31/12/2022. 

 Certificazione di prodotti/servizi: accreditamento ACCREDIA n. 073/B ai sensi della norma UNI 
CEI EN/ISO IEC 17065, per lo schema PRD: regolamento UE 848/2018 e sucessivi regolamenti di 
modifica, integrazione e applicazione relativi alla produzione biologica e all’etichettatura, esclusi 
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i gruppi di Operatori, per le seguenti categorie di prodotti: vegetali e prodotti vegetali non 
trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; animali e prodotti animali 
non trasformati; alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati; prodotti agricoli trasformati, 
inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti; vino; altri prodotti 
dell’allegato 1 del Reg (UE) 848/2018: mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, 
germogli di luppolo, e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti; 
bozzoli di bachi da seta atti alla trattura, gomme e resine naturali; cera d’api; oli essenziali; 
turaccioli di sughero naturale, non agglomerati e senza leganti; cotone non cardato e non 
pettinato; lana non cardata e non pettinata; pelli gregge e non trattate; preparati erboristici 
tradizionali a base vegetale. 

 

 Certificazione prodotti biologici secondo lo standard canadese "Canadian Organic Regime" 
(COR): in fase di accreditamento dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA) per l'attività di 
controllo e certificazione in conformità allo standard COR che regola la produzione, 
etichettatura e commercializzazione di prodotti alimentari da agricoltura biologica in Canada. 

 

Accreditamenti in ambito Volontario 

 Certificazione di prodotti/servizi per lo schema PRD:  accreditamento ACCREDIA  n. 073/B ai 
sensi delle revisioni correnti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e delle seguenti norme: 
Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari norma UNI EN ISO 22005 (ad esclusione 
della rintracciabilità interna alla singola azienda) e Regolamento Tecnico RT-17; BRC Global 
Standard for Food Safety versione 8 per la categoria “bevande alcoliche e prodotti 
fermentati/birre”; 

 

 Certificazione di sistemi di gestione (schema SGQ): accreditamento Accredia n. 077/A ai sensi 
delle revisioni correnti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e delle seguenti norme: sistemi di 
gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 nei seguenti settori di 
accreditamento: 03 – industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; 29a – commercio 
all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio. 

 


	AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

