
il
biologicoContatti

supporto nell’analisi preliminare e
integrazione delle procedure con le
misure adottate dall’Azienda per rispettare i
requisiti del Regolamento (UE) 2018/848;
analisi dei fornitori e materie prime per
garantire l’assenza di sostanze non
conformi;
verifica del layout aziendale e delle
linee produttive al fine di ridurre il rischio
di contaminazione crociata dovuta alla
promiscuità di alimenti non biologici;
implementazione e verifica del sistema di
rintracciabilità;
formazione per il personale aziendale sui
requisiti della certificazione biologica;
valutazione dei requisiti biologici sulle
etichette dei prodotti certificati;
assistenza durante l’audit interno per la
certificazione.

Affiancamento nell’iter di certificazione con un
percorso di integrazione dello standard a quelli
della normativa cogente secondo i seguenti
principi:

LE CERTIFICAZIONI
VOLONTARIE

Dott.ssa Elisabetta TestolinaIl requisito 
di base
Gli operatori del sistema alimentare che
interagiscono con un prodotto biologico in
termini fisici o fiscali sono tenuti a
certificarsi.

Anche per la vendita 
e-commerce o altre forme di vendita
online vige l'obbligo del certificato
BIOLOGICO.

Maggiore appetibilità dei prodotti

Garanzia di qualità

Diversificazione sul mercato

Esposizione del logo distintivo in

pubblicità e comunicazione

Procedure che rispettano

l'ambiente e il benessere animale

Perchè
certificarsi

Consulente Gastronomico e alimentare per
la certificazione biologica

Cosa posso fare per te

elisabettatestolina.it
info@elisabettatestolina.it

351 7802818

REG.UE 848/2018



Chi è esonerato

Chi e cosa può
essere certificato

La certificazione

rispetto dei cicli e dei sistemi naturali

salvaguardia del paesaggio naturale

impiego responsabile delle risorse

energetiche e naturali

valutazione del rischio

limitazione di fattori esterni

mantenimento di un elevato livello di

benessere animale

La produzione biologica è una certificazione

volontaria regolamentata a livello europeo.

Un’azienda o un produttore aderisce

volontariamente a tale disciplinare basando

la propria filosofia su questi principi:

2. Le attività commerciali

1.La ristorazione collettiva

ingredienti biologici
piatto biologico
menù biologico
attività biologica

Mense, ristoranti, bar, gastronomie, strutture
alberghiere ecc, non sono soggetti al Reg. UE
848/18, quindi non hanno l’obbligo di
certificarsi biologici. Possono però certificare:

vendita di prodotti biologici preimballati
direttamente al cliente finale o
consumatore finale a condizione che non
venga prodotto, trasformato
possedere un unico magazzino annesso al
punto vendita
non ammessa la vendita ad altri operatori
(BtoB)

che presentano tali requisiti:

operatori o gruppi di operatori
(aziende) che in qualunque fase della

produzione, preparazione, distribuzione

eserciti attività su prodotti biologici

la filiera
prodotti non agricoli ma strettamente
connessi all’agricoltura (allegato I)

nuove specie animali (conigli e cervidi)

coinvolge l’intera filiera in tutte le fasi

Il campo di applicazione è abbastanza

circoscritto infatti possono essere certificati:

di processo ( come si produce)
di struttura o composizione ( come è
composto un alimento bio e cosa è
concesso)
di relazione ( tra quali operatori il
prodotto può transare)
di comunicazione ( cosa si inserisce in
etichetta e come si comunica nella
pubblicità)

Per ottenere la certificazione del biologico e
il conseguente vantaggio di esporre il logo
comunitario ogni attività deve certificarsi su
più livelli definiti:

Come certificarsi

registrazione al
SUAP/SCIA/autorizzazioni
Piano di autocontrollo HACCP
Piano di gestione e controllo dei requisiti 

di processo
di struttura
qualifica dei fornitori biologici
validazione delle ricette
stesura delle etichetta dei prodotti
preconfezionati

Procedura di notifica all’ente certificatore
Ispezione da parte dell'Odc (60-90 gg)
Certificazione biologica
Audit di verifica
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PROCEDURA GENERALE


