Prima informazione per aziende interessate

Con ABCERT al certificato Bio
La legge “Bio”
La nostra base legale è il Regolamento CE 834/2007 che é stato emanato a favore del consumatore
e per limitare l’abuso del termine “biologico”. Tutti i prodotti che secondo la loro etichettatura sono
dichiarati biologici, devono essere coltivati/ottenuti osservando rigidamente questo Regolamento.
Inoltre c’è anche la possibilità di aderire ad un’ associazione Bio, la quale può definire un
regolamento ancora più vincolante per gli associati.
Tutte le aziende/imprese che producono, lavorano, conservano, immagazzinano e importano e/o
commercializzano prodotti dichiarati “da produzione biologica” devono sottoporsi al procedimento
di controllo. Potete trovare ulteriori informazioni nei nostri fogli informativi riguardanti i produttori o
i lavoratori/trasformatori.
Ingresso nel sistema di controllo
L’attività biologica inizia ufficialmente con la denuncia tramite il modulo di notifica presso l’Autorità
Competente.
Per iniziare abbiamo bisogno dei seguenti documenti:
 Contratto di controllo ABCERT originale in duplice copia
 Copia della notifica
 Planimetria delle strutture, edifici e mezzi aziendali
 Eventuale lista assortimento
 Eventuale descrizione delle superfici agricole (mappe delle superfici interessate, fogli di
possesso, mappe catastali ecc.)
Procedimento di controllo e certificazione
Eseguiamo almeno una visita di controllo/anno annunciata, durante la quale vengono esaminati tutti i
settori aziendali rilevanti per la produzione Bio (strutture, documentazione, contabilitá ecc.).
Sono possibili ulteriori visite anche non annunciate che vengono fissate, tra l’altro, secondo la
valutazione del rischio riguardante la produzione biologica.
Le disposizioni che avete scelto, rispettando le direttive e i risultati dell’ispezione vengono
documentati in un apposito modulo di ABCERT, che dev’essere firmato anche dal responsabile
dell’azienda/impresa. Una copia di questo modulo viene consegnata, l’originale é la base per
l’elaborazione e la certificazione.
Dopo la conclusione dell’esaminazione presso ABCERT viene spedito un verbale di certificazione,
eventualmente con certificato e fattura, assicurando che almeno 2 collaboratori professionali erano
coinvolti in questo processo (“principio dei 4 occhi”).
Potete trovare tutte le spese riguardanti il procedimento di controllo nel nostro tariffario. Se siete ben
preparati con le documentazioni disponibili e una contabilitá completa potete limitare notevolmente il
dispendio di lavoro e con esso anche le spese. A seconda delle regioni in cui si trovano, le aziende
agricole possono beneficiare su richiesta di premi sulle superfici o altri contributi legati alla produzione
Bio.
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