agenda

Bios s.r.l. è un Organismo di Controllo e Certificazione del metodo di produzione
biologico ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni
autorizzato dal Ministero per le Politiche Agricole il 2 aprile 1999 (Decreto
MiPA n. 9990587).
È accreditato dal SINCERT quale Organismo di certificazione secondo la
Norma UNI CEI EN 45011.
È accreditato IFOAM e USDA NOP e socio FEDERBIO.

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
PRODUZIONI BIOLOGICHE

Le Sedi

Referenti Regionali

1. Sede Centrale
Marostica (VI) via Monte Grappa n.37C
T. 0424/471125 – F. 0424/476947.
info@certbios.it - www.certbios.it
· Vittorino Giordano Crivello  
presidente
v.crivello@certbios.it
· Ermes De Rossi
Amm. Delegato – Responsabile qualità
e.derossi@certbios.it
· Daniele Dal Molin
Responsabile attività di controllo
d.dalmolin@certbios.it

2. Regione Friuli Venezia Giulia
Udine Via Bertaldia n.29
T. 0432/506300 - F. 0432/228980 - friuli@certbios.it
Bruno Di Giusto
cell. 329.6950354 - b.digiusto@certbios.it

Ufficio estero
T. 0424/471125 – F. 0424/476947
Maria Gabriella Sandini
m.sandini@certbios.it

Piemonte

Mirabile Daniele
cell. 347.1494837
d.mirabile@certbios.it

Sede estera
Bd. Unirii, 57 - Bucarest, Romania
www.certbios.ro - info@certbios.ro

Campania

Gerardo Vocca
cell. 339.3735522
g.vocca@certbios.it

Basilicata

Domenico Pisani
cell. 347.1955007
d.pisani@certbios.it

4. Lazio
Vetralla (VT) loc. Tre Croci – Via Foro Cassio 13
T. 0761/477174 - lazio@certbios.it
Gioacchino Sansoni
cell. 329.4284226 - g.sansoni@certbios.it

Puglia, Abruzzo e Molise Rosario Centonze
cell. 335.6764122
r.centonze@certbios.it

Calabria

3. Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano
5. Sicilia
San Cristoforo (TN) viale Europa 121
sicilia@certbios.it
T. 0461/532920 - F. 0461/533175 - trento@certbios.it
Randazzo (CT) via R.Margherita n.75
Lorenzo Gretter
T. 095/7992532 - F. 095/7992445
cell. 333.9123239 - l.gretter@certbios.it
Pierino Triscari  
cell. 333.3778078 - p.triscari@certbios.it

Vincenzo De Santis
cell. 333.3394224
v.desantis@certbios.it

Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Val d’Aosta, Sardegna, Toscana, Liguria
Fare riferimento alla sede centrale
T. 0424/471125 – F. 0424/476947

collabora con

partnership con

PROMEMORIA MINIMO PER L’OPERATORE PER LA GESTIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AGRICOLTURA

TIPO DOCUMENTO

Prima notifica.
Notifica di Variazione.

Programma Annuale
di Produzione (PAP)
(Produzioni vegetali;
Zootecnia; Apicoltura)

DATA DI
PRESENTAZIONE

FREQUENZA DI
PRESENTAZIONE

All’inizio dell’attività di
produzione con metodo
biologico e ogni volta si
verifichino delle modifiche
sostanziali nell’azienda

Ogni volta si verifichino
delle modifiche sostanziali
nell’azienda (acquisizione/
vendita di terreni, cambio
ordinamento produttivo,
cambio attività, cambio
ragione sociale, ecc.).
Entro 30 giorni dalla
modifica

Obbligatoriamente entro il
31 Gennaio di ogni anno
(Prima comunicazione).

E’ necessario presentare
un PAP di Variazione ogni
volta che si effettuano
delle modifiche (colture,
superfici, capi allevati,
ecc.) rispetto a quanto
dichiarato nel PAP inviato
entro il 31 Gennaio.

Relazione misure concrete
e precauzionali per il
rispetto del Reg. CEE
834-07 (“Relazione
Allegato III”).

Alla prima notifica e
ogni volta si presenti una
Notifica di Variazione o si
verifichino delle variazioni
sostanziali nell’azienda.

Ogni volta si presenti una
Notifica di Variazione o si
verifichino delle variazioni
sostanziali nell’azienda.

Programma di gestione
dell’allevamento

Alla prima notifica con attività zootecnia e ogni volta
si presenti una Notifica di
Variazione o si verifichino
delle variazioni sostanziali
nell’azienda

Ogni volta si presenti una
Notifica di Variazione o si
verifichino delle variazioni
sostanziali nell’azienda
relative all’allevamento
numero animali allevati,
alimenti impiegati, ecc…).

A CHI PRESENTARLO

REPERIBILITÀ
DEL DOCUMENTO

I QUATTRO PRINCIPI DELL’ AGRICOLTURA BIOLOGICA

benessere

L’ Agricoltura Biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, delle piante, degli
animali, degli esseri umani e del pianeta, come un insieme unico ed indivisibile.
Alla Regione o Provincia
Autonoma competente per
territorio e all’Organismo
di Controllo

all’Organismo di Controllo

Modulo scaricabile
dal sito:
www.certbios.it alla voce
“documenti pubblici”.

Modulo scaricabile
dal sito:
www.certbios.it alla voce
“documenti pubblici”.

ecologia
L’ Agricoltura Biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con
essi, imitarli ed aiutarli a mantenersi.

equità
all’Organismo di Controllo

Modulo scaricabile
dal sito:
www.certbios.it alla voce
“documenti pubblici”.

L’ Agricoltura Biologica dovrà costriure relazioni che assicurino equità e rispetto all’ambiente
comune e alle opportunità di vita.

precauzione
all’Organismo di Controllo

Modulo scaricabile
dal sito:
www.certbios.it alla voce
“documenti pubblici”.

L’ Agricoltura Biologica dovrà essere gestita in modo prudente e responsabile, al fine di
proteggere la salute ed il benessere delle generazioni presenti e future, nonché l’ambiente.

Certificazione del metodo

con accreditamento

di produzione biologico

USDA

secondo i Regolamenti
Federali (7, parte 205)
USDA – NOP
(Dipartimento
dell’Agricoltura USA –

Marostica (VI) - Italy - via Monte Grappa n.37C
telefono +39 0424 471125 – fax +39 0424 476947
Email info@certbios.it - Web www.certbios.it
C.F. e P.IVA 00916890247
R.E.A. n. 239399
R.I. Vicenza n. 190571/96 – Cap. soc. E. 33.000 i.v.

Programma Nazionale
Biologico)

SCHEMI DI CERTIFICAZIONE NEL SETTORE
DELL’ AGRICOLTURA BIOLOGICA
SCHEMA

ACCREDITAMENTI

Certificazione del metodo

con autorizzazione del Ministero

di produzione biologico ai

per le Politiche Agricole del 2 aprile

sensi del Reg. CEE

1999 (codice IT-BSI) e con

2092/91 e successive

accreditamento SINCERT n.056B

modificazioni ed

secondo la Norma UNI CEI EN

integrazioni

45011

Certificazione del metodo

MARCHIO

Certificazione del metodo

Autorizzazione del Ministero

di produzione biologico ai

dell’Agricoltura della Romania del

sensi del Reg. CEE

16.11.2004 (codice

2092/91 e dell’Ordinanza

RO-ECO-009)

n.34/2000 e Legge
n.38/2001 in Romania
Verifica ispettiva per

Riconoscimento di Biosuisse

conto di Biosuisse

Verifica ispettiva per

Riconoscimento di Delinat

conto di Delinat

con accreditamento IOAS - IFOAM

di produzione biologico
secondo gli Italian

Verifica ispettiva per

Riconoscimento di

Organic Standards IFOAM

conto di Soil Association

Soil Association

Certificazione del metodo

con accreditamento

di produzione biologico

USDA

secondo i Regolamenti
Federali (7, parte 205)
USDA – NOP
(Dipartimento
dell’Agricoltura USA –
Programma Nazionale
Biologico)
Certificazione del metodo

Autorizzazione del Ministero

di produzione biologico ai

dell’Agricoltura della Romania del

sensi del Reg. CEE

16.11.2004 (codice

2092/91 e dell’Ordinanza

RO-ECO-009)

n.34/2000 e Legge
n.38/2001 in Romania
Verifica ispettiva per
conto di Biosuisse

Riconoscimento di Biosuisse

SCHEMI DI CERTIFICAZIONE NEL SETTORE
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO
SCHEMA
Rintracciabilità nelle filiere e nelle aziende
agroalimentari (secondo la norma UNI 22005)

Certificazione GlobalGap (sistema ortofrutta
fresca) (Accreditato Sincert)

Certificazione volontaria di prodotti/processi con
emissione compensata di anidride carbonica Co2
Norma MOSI (Modello per Organizzazioni Socialmente Impegnate)
Certificazione volontaria di progettazione,
impianto e gestione di aree verdi con prodotti e
mezzi tecnici del metodo di produzione biologico
Certificazione volontaria di prodotti ottenuti con
materie prime riciclate e con caratteristiche
definite
Certificazione volontaria di prodotto con caratteristiche definite

Certificazione volontaria di prodotto con caratteristiche non OGM

MARCHIO

