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DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE COMPLEMENTARE  

ALLA NOTIFICA RELATIVA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI 
secondo l’Articolo 63 del Reg CE n.889/2008 (in attuazione del Reg. CE n. 834/2007) 

 

              ANNO                  PRIMA COMUNICAZIONE   VARIAZIONE 
 

DICHIARANTE (operatore) 

 

Il sottoscritto ______________________________________  Titolare  Legale rappresentante  
 

dell’azienda ____________________________________________________________________ 
  

 

Riferimento alla NOTIFICA ATTIVITA' CON METODO BIOLOGICO del  ___/____/_____ 
 

DICHIARA 

 che l’azienda svolge le seguenti attività (barrare con una crocetta le attività svolte in azienda) 

ATTIVITA’ 
CON METODO 

BIOLOGICO 

CON METODO 

CONVENZIONALE 

IN 

CONVERSIONE 

Coltivazione prodotti vegetali    

Raccolta di vegetali commestibili spontanei e loro parti     

Allevamento di animali    

Attività connesse 

con la produzione 

agricola 

vegetale e/o animale 

(relativa alle sole produzioni 

aziendali) 

Trasformazione 
Prodotti vegetali    

Prodotti animali    

Etichettatura 
Prodotti vegetali    

Prodotti animali    

Imballaggio 
Prodotti vegetali    

Prodotti animali    

Commercializzazione 
Prodotti vegetali    

Prodotti animali    

 

 

 

 

 

 

 che quanto riportato nelle altre sezioni corrisponde a verità. 

 

A) ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

SI IMPEGNA  
 
 

a) ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 834/2007, sue 

modifiche e sue norme applicative.  

b) ad accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione 

biologica previste dal Reg. CE 834/2007, sue modifiche e sue norme applicative. 

c) ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perchè sopprimano le indicazioni relative 

al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di sanzione per infrazioni o irregolarità. 

d) ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, si scambino 

informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio 

e) ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC 

f) a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle 

unità di produzione e dei stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove strade o stabilimenti, cambiamenti 

nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella viabilità ecc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della 

variazione stessa a dare libero accesso all’OdC a tutte le unità aziendali e a tutta la documentazione sia per la parte 

relativa al metodo di produzione biologico che a quello convenzionale 

g) a dare libero accesso all’OdC ai risultati delle ispezioni e delle analisi che ho eseguito volontariamente 

h) a minimizzare i rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi alle normative per mezzo di 

un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, mi permetterà di: 

C.F.                 P. IVA            
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o far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui 

nutro sospetti che non siano conformi alla normativa 

o informare l’OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non 

immissione nel mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti. 

o Richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conforme dall’OdC, che 

sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico 

o bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l’OdC ha verificato la non conformità 

o ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l’OdC ne verifichi la necessità. 

i) a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati. 
j) a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni 

colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con 

particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente (Scheda materie 

prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette) 

k) a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche il nome e/o la ragione sociale e 

l’indirizzo della mia azienda, il nome del prodotto con un riferimento al metodo di produzione biologica, il nome o 

numero di codice dell’OdC e, se richiesto dall'OdC, un sistema di marcatura approvato, che colleghi il prodotto con 

la contabilità aziendale (es. lotti di produzione) 

l) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo 

normativa in modo da evitare sostituzioni 

m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le 

tre condizioni: 

o il trasporto avverrà fra operatori controllati 

o gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso  

o sul documento di trasporto, che corrisponderà inequivocabilmente all’imballaggio, al contenitore o al 

mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa 

n) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al 

sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od 

organismi; 

o) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del 

proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo; 

p) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o 

l’organismo di controllo; 

q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di 

almeno cinque anni; 

r) ad accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o gli organismi di controllo di qualsiasi 

irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del mio prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da 

altri operatori o subfornitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data          in fede 

 

 

 

_______________     _________________________________ 

       firma del dichiarante e timbro dell'azienda 
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B) DESCRIZIONE AZIENDALE 

 CONTESTO AMBIENTALE 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Azienda con contemporanea presenza 

di unità condotte con metodo 

biologico e convenzionale (azienda 

mista) (Art.11 Reg. 834/2007) 

 

Indicare come si mantiene la terra, gli animali e i 

prodotti utilizzati per le unità biologiche od 

ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati 

per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità 

e indicare come la separazione viene debitamente 

documentata. 

 

 

 

   

Azienda ricadente in comprensorio a 

vocazione agricola intensiva  

 

 

 

   

Quali misure concrete vengono 

adottate per minimizzare i rischi di 

contaminazione dalle fonti di 

inquinamento (fitofarmaci, OGM, ..) 

 

    

Impianto di siepi o altre protezioni 

lungo i confini a rischio 
 

 

 

 

   

Presenza di colture convenzionali sui 

confini degli appezzamenti n. 

______________________ 

 

 distanza minima precauzionale o fascia di 

rispetto pari a m. ____ 

Il prodotto raccolto dalla fascia di rispetto viene 

destinato a:  

 

 

   

Fenomeni di deriva di prodotti non 

ammessi da coltivazioni chimiche da 

appezzamenti non biologici 

confinanti (anche aziendali) 

 

 

 

 

 

   

Presenza di colture convenzionali a 

rischio OGM sui confini degli 

appezzamenti n. ____________ 

 

 distanza minima precauzionale o fascia di 

rispetto pari a m. ____ 

Il prodotto raccolto dalla fascia di rispetto viene 

destinato a: 

 

 

   

Presenza di strade ad alta intensità di 

traffico sui confini degli 

appezzamenti n. ________________ 

 

 distanza minima precauzionale o fascia di 

rispetto pari a m. ____ 

Il prodotto raccolto dalla fascia di rispetto viene 

destinato a: 

 

  

   

Presenza di  stabilimenti/zone 

industriali e/o artigianali sui confini 

degli appezzamenti n. ____ 

 

 distanza minima precauzionale o fascia di 

rispetto pari a m. ____ 

Il prodotto raccolto dalla fascia di rispetto viene 

destinato a: 

 

 

   

Vendita sul mercato convenzionale 

delle produzioni biologiche 

confinanti con le fonti di 

inquinamento (fasce di rispetto) 

 

 

 

 

 

   

Tracciabilità e modalità di registrazione:   
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Piano di campionamento per 

analizzare i residui delle produzioni a 

rischio e verificare l'assenza di 

prodotti inquinanti (antiparassitari 

non ammessi, OGM, altri inquinanti) 

(allegato al presente documento) 

 

    

Utilizzazione di un sistema di 

filtraggio a monte dell'impianto di 

irrigazione per l'eliminazione degli 

inquinanti 

 

 

 

 

 

   

Data ultimo impiego di prodotti non 

conformi (concimi e antiparassitari) 

(indicare il prodotto utilizzato e gli 

appezzamenti su cui è stato 

impiegato) 

 

 

 

 

 

   

Lo smaltimento dei mezzi di 

produzione non conformi 

(fertilizzanti, antiparassitari, sementi) 

in azienda totalmente convertita al 

biologico (Descrivere modalità e 

tempi di smaltimento) 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 TECNICHE DI PRODUZIONE 

Argomento 

Applica

bile 
SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor 

NC 

Gestione e fertilizzazione dei suoli 
la produzione biologica vegetale impiega 

tecniche di lavorazione del terreno e 

pratiche colturali atte a salvaguardare o ad 

aumentare il contenuto di materia organica 

del suolo, ad accrescere la stabilità del 

suolo e la sua biodiversità, nonché a 

prevenire la compattazione e l’erosione del 

suolo (Reg. 834/2007 Art.12 par.1 lettera a) 

 

Descrivere le pratiche adottate    

la fertilità e l’attività biologica del suolo 

sono mantenute e potenziate mediante la 

rotazione pluriennale delle colture, 

comprese leguminose e altre colture da 

sovescio, e la concimazione con concime 

naturale di origine animale o con materia 

organica, preferibilmente compostati, di 

produzione biologica (Reg. 834/2007 

Art.12 par.1 lettera b; per le rotazioni 

considerare DM 18354 del 27/11/2009 e 

nota 12096 del 03/08/2010*).  

 

Illustrare il piano di rotazione di almeno 5 anni    

Presentazione del Programma Annuale di 

Produzione vegetale (PAP) 

 

  

Data presentazione: 

   

Persona responsabile:    

Uso di preparati biodinamici (Reg. 

834/2007 Art.12 par.1 lettera c) 
 

    

Nei casi in cui le misure previste all'articolo 

12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Reg. 

834/2007 non consentano di soddisfare le 

esigenze nutrizionali dei vegetali, 

nell'ambito della produzione biologica è 

 

Elencare i tipi di fertilizzanti e ammendanti 

utilizzati 
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consentito utilizzare solo i fertilizzanti e gli 

ammendanti presenti nell'allegato I del reg. 

889/2008 e solo nei limiti del necessario. 
(Reg. 889/2008 Art.3 par.1) 

Gli operatori conservano i documenti 

giustificativi che attestano la necessità di 

ricorrere a fertilizzanti e ammendanti. (Reg. 

889/2008 Art.3 par.1) (es. Piani 

concimazione, carte dei suoli, bollettini 

agrometeorologici, analisi del terreno e/o 

fogliari, …) 

 

Descrivere il tipo di documenti giustificativi che 

si intendono utilizzare (oltre alla presente 

relazione) e modalità di registrazione 

 

 

   

Persona responsabile:   

impiego di stallatico, stallatico essiccato e 

pollina, deiezioni animali compostate 

inclusa la pollina, stallatico compostato ed 

escrementi liquidi di animali. (Reg. 

889/2008 Art.3 par.2) La materia non deve 

provenire da allevamenti industriali 

 

Descrivere tipo di prodotto impiegato, origine e 

destinazione 

   

Rispetto dei 170 kg di azoto per anno/ettaro 

di superficie agricola utilizzata. (Reg. 

889/2008 Art.3 par.2)  

Descrivere le modalità di controllo per il 

monitoraggio. 

   

uso di preparazioni appropriate a base di 

microrganismi per migliorare le condizioni 

generali dei suoli o la disponibilità di 

elementi nutritivi nei suoli o nelle colture. 

(Reg. 889/2008 Art.3 par.4) 

 

    

Uso di preparazioni adeguate a base di 

vegetali o di microorganismi per 

l'attivazione del compost (Reg. 889/2008 

Art.3 par.5) 

 

    

*Le colture da sovescio devono avere 

durata minima di 70 giorni (dalla semina 

della coltura da sovescio alla 

semina/trapianto della coltura successiva) 

(art.3 del D.MiPAAF n.18354 del 

27/11/2009 e relativa nota esplicativa del 

03/08/2010) 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti 
Metodi preventivi: protezione dei nemici 

naturali, scelta delle specie e delle varietà, 

rotazione delle colture,  tecniche colturali e 

processi termici (Reg. 834/2007 Art.12 par.1 

lettera g) 

 

Descrivere i metodi utilizzati. 

 

 

   

Provvedimenti per la protezione dei nemici 

naturali dei parassiti  

    

Coltivazione meccanica 

 

Descrivere tecniche ed attrezzi utilizzati 
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Processi termici (es pirodiserbo) 

 

Descrivere tecniche ed attrezzi utilizzati 

 

   

Nei casi in cui le misure previste all'articolo 

12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g) del 

reg.834/2007 non consentano di proteggere 

adeguatamente i vegetali contro i parassiti e 

le malattie, nell'ambito della produzione 

biologica è consentito utilizzare solo i 

prodotti di cui all'allegato II del 

reg.889/2008 a condizione che il loro 

impiego nell'agricoltura generale sia 

autorizzato nello Stato membro interessato 

(= fitofarmaci registrati). (Reg. 889/2008 

Art.5 par.1) 

 

 

Principio attivo 

Descrizione, requisiti 

di composizione, 

condizioni per l'uso 

Usato 

(SI/NO) 

Azadiractina 

estratta da 
Azadirachta 

indica (albero del 

neem) 

Insetticida  

Cera d'api Protezione potatura   
Gelatina Insetticida  
Proteine 

idrolizzate 

Sostanze attrattive, 

solo in applicazioni 

autorizzate in 
combinazione con 

altri prodotti adeguati 

del presente elenco  

 

Lecitina Fungicida   
Oli vegetali (ad 

es.: olio di menta, 

olio di pino, olio 
di carvi) 

Insetticida, acaricida, 

fungicida e inibitore 

della germogliazione 

 

Piretrine estratte 

da 
Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

Insetticida  

Quassia estratta 
da Quassia 

amara 

Insetticida, repellente  

Rotenone estratto 
da Derris spp, 

Lonchocarpus 

spp e 
Therphrosia spp. 

Insetticida   

Microrganismi 

(batteri, virus e 

funghi) 

Indicare quali  

Spinosad Insetticida 
Solo in concomitanza 

con misure volte a 
minimizzare il rischio 

per parassitoidi 

essenziali e il rischio 
di sviluppo della 

resistenza 

 

Fosfato di 

diammonio 

Sostanza attrattiva, 

soltanto in trappole  
 

Feromoni Sostanze attrattive; 

sostanze che alterano 

il comportamento 
sessuale; solo in 

trappole e distributori 

automatici 

 

Fosfato ferrico 
(ortofosfato di 

ferro (III)) 

Molluschicida  

Rame sotto forma 
di idrossido di 

rame, ossicloruro 

di rame, solfato 
di rame 

(tribasico), 

ossido rameoso, 
ottanoato di rame 

 

Fungicida 

Massimo 6 kg di rame 

per ettaro l'anno 
(salvo deroga per le 
colture perenni) 

 

Etilene Sverdimento di 
banane, kiwi e cachi; 

sverdimento di agrumi 
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solo nell'ambito di 

una strategia di lotta 
contro la mosca della 

frutta negli agrumi; 

inibizione della 
germogliazione in 

patate e cipolle 

Sale di potassio 

di acidi grassi 
(sapone molle) 

Insetticida  

Zolfo calcico 

(polisolfuro di 
calcio) 

Fungicida, insetticida, 

acaricida  
 

Olio di paraffina Insetticida, acaricida  
Oli minerali Insetticida, fungicida; 

solo su alberi da 

frutta, viti, ulivi e 
colture tropicali (ad 

esempio banani) 

 

Permanganato di 
potassio 

Fungicida, 
battericida; solo su 

alberi da frutta, ulivi e 

viti 

 

Sabbia di quarzo Repellente   
Zolfo  Fungicida, acaricida, 

repellente 
 

Idrossido di 

calcio 

Fungicida 

Solo su alberi da 
frutta, compresi i 

vivai, per combattere 

la Nectria galligena 

 

Bicarbonato di 

potassio 

Fungicida  

Delle sostanze attive indicate nella precedente 

tabella vengono utilizzati solo formulati 

commerciali registrati per le colture su cui si 

impiegano e contro le avversità per cui sono 

ammessi. 

Persona responsabile della verifica: 

 

 

 

 

Gli operatori conservano i documenti 

giustificativi che attestano la necessità di 

ricorrere a fitofarmaci. (Reg. 889/2008 

Art.5 par.1) (es. Indici previsionali, bollettini 

agrometeorologici o fitosanitari, registrazione 

catture su trappole, …) 

 Descrivere tipo di documenti giustificativi che si 

intendono utilizzare e modalità di registrazione 

 

 

   

Persona responsabile:   

Per quanto concerne i prodotti utilizzati 

nelle trappole e nei distributori automatici, 

eccetto i distributori di feromoni, tali 

trappole e distributori impediscono la 

penetrazione delle sostanze nell'ambiente e 

il contatto fra le sostanze e le colture in 

produzione. Le trappole sono raccolte dopo 

l'utilizzazione e riposte al sicuro (Reg. 

889/2008 Art.5 par.2) 

 Descrivere tipo di prodotti e trappole usati e loro 

gestione 

Principio attivo 

Descrizione, requisiti 

di composizione, 

condizioni per l'uso 

Usato 

(SI/NO) 

Piretroidi (solo 

deltametrina o 
lambdacialotrina) 

Insetticida; solo in 

trappole con 
specifiche sostanze 

attrattive; solo contro 

Batrocera oleae e 
Ceratitis capitata 

wied 

 

 

 

   



 

 

Titolo 

Rev 1 

Pagina 

MDPR13_10_0 RELAZIONE PRODUZIONE 

VEGETALE E ANIMALE Art.63 REG. CE 889/2008 
          8 di 26 

 

 

Attrezzatura impiegata per la distribuzione 

dei prodotti per la difesa delle piante 

    Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  

convenzionale. Misure precauzionali per 

evitare contaminazioni: 

 

 

   

Verifica e taratura dell’attrezzatura (indicare 

ultima data utile e centro di revisione) 

 

Verifica del rispetto dei periodi carenza e 

dei limiti di residui massimi ammessi (rma) 

per i fitofarmaci consentiti in agricoltura 

biologica utilizzati 

     

Persona responsabile: 

Utilizzo di prodotti presenti nell’allegato I 

del D.MiPAAF n.18354 del 27/11/2009 e 

relativa nota esplicativa del 03/08/2010 

  
DENOMINAZIO

NE DEL 

PRODOTTO 

DESCRIZIONE 
Usato 

(si/no) 

1. PROPOLIS È il prodotto costituito 

dalla raccolta, 
elaborazione e 

modificazione, da parte 

delle api, di sostanze 
prodotte dalle piante. Si 

prevede l’estrazione in 

soluzione acquosa od 
idroalcolica od oleosa (in 

tal caso emulsionata 

esclusivamente con prodotti 
presenti in questo allegato). 

L’etichetta deve indicare il 

contenuto in flavonoidi, 
espressi in galangine, al 

momento del 
confezionamento. Rapporto 

percentuale peso/peso o 

peso/volume di propoli sul 
prodotto finito 

 

2. POLVERE DI 

PIETRA O DI 

ROCCIA 

Prodotto ottenuto tal quale 

dalla macinazione 

meccanica di vari tipi di 
rocce, la cui composizione 

originaria deve essere 

specificata. 

 

3. 

BICARBONATO 

DI SODIO 

Il prodotto deve presentare 

un titolo minimo del 99,5% 

di principio attivo. 

 

4. GEL DI SILICE Prodotto ottenuto dal 
trattamento di silicati 

amorfi, sabbia di quarzo, 

terre  diatomacee e similari 

 

5. PREPARATI 

BIODINAMICI 

Preparazioni previste dal 

regolamento CEE n.834/07, 

art. 12 lettera c. 

 

6. OLI VEGETALI Prodotti derivanti da  
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ALIMENTARI 

(Arachide, 
Cartamo, Cotone, 

Girasole, Lino, 

Mais, Olivo, 
Palma Di Cocco, 

Senape, Sesamo, 

Soia, Vinacciolo) 

estrazione meccanica e 

trattati esclusivamente con 
procedimenti fisici. 

7. LECITINA Il prodotto commerciale 
per uso agricolo deve 

presentare un contenuto in 

fosfolipidi totali non 
inferiore al 95% ed in 

fosfatidilcolina non 

inferiore al 15% 

 

8. ACETO Di vino e frutta  
9. SAPONE 

MOLLE E/O DI 

MARSIGLIA 

Utilizzabile unicamente tal 

quale 
 

10.CALCE VIVA Utilizzabile unicamente tal 
quale 

 

 

Delle sostanze attive indicate nella precedente 

tabella vengono utilizzati solo prodotti senza 

denominazione di fantasia e in maniera non in 

contrasto con la normativa in essere per i 

fitofarmaci. 

Persona responsabile della verifica: 

 

 

Sementi e materiale di riproduzione vegetativa  
Impiego di sementi e/o materiale di 

riproduzione vegetativo da agricoltura 

biologica 

  

 

 

   

Impiego di sementi e/o materiale di 

riproduzione vegetativo da agricoltura 

biologica IN CONVERSIONE 

(Reg.889/2008 Art.45 par.1 lett.a) 

  

 

 

   

Impiego di semente di produzione 

aziendale 

    biologica 

   in conversione 

La produzione di semente aziendale va indicata 

nelle registrazioni (data, specie, varietà e quantità 

raccolta nella Scheda colturale; specie, varietà e 

quantità conservata in Scheda materie prime; 

data, specie, varietà e quantità utilizzata nella 

semina in Scheda colturale) 

 

 

   

Richiesta di deroga all’Ente responsabile  

per uso di sementi e/o materiale di 

riproduzione vegetativo convenzionali in 

caso di mancanza di prodotto biologico 

(Reg.889/2008 Art.45 par.2) secondo la 

procedura del D.MiPAAF n.18354 del 

27/11/2009 e relativa nota esplicativa del 

03/08/2010 

 Descrivere le modalità di verifica della 

disponibilità di prodotto biologico, modalità di 

richiesta deroga all’Ente responsabile 

(raccomandata, fax, email; sito Entecra), 

tempistica:  

 

 

 

 

   

Verifica di assenza di trattamenti con 

prodotti non ammessi (concia, ecc…) in 

caso di deroga per uso di sementi e/o 

materiale di riproduzione vegetativo 

convenzionali (Reg.889/2008 Art.45 par.3) 

  

 

 

 

   

Impiego di sementi a rischio OGM (Reg. 

CE 834/2007 art.9) 

 Misure precauzionali per attestare la 

certificazione no OGM: 
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Produzioni parallele 

Azienda mista biologico-convenzionale: 

colture parallele (specie e varietà 

nettamente distinguibili) 

 Scelta di varietà nettamente distinguibili (con 

particolare riferimento al prodotto raccolto):  

 

 

Misure precauzionali di separazione della 

produzione e raccolta: 

 

 

   

Azienda mista biologico-convenzionale: 

colture perenni con varietà non distinguibili 

(Art. 40 Reg.889/2008) 

 Piano di conversione inviato all’autorità 

competente (Regione) in data ________ e 

approvato in data _________ 

Misure precauzionali di separazione della 

produzione: 

 

 

 

 

   

Azienda mista biologico-convenzionale: 

colture vivaistico-sementiere parallele (Art. 

40 Reg.889/2008) 

 Misure precauzionali di separazione della 

produzione: 

 

 

 

 

   

Azienda mista biologico-convenzionale: 

produzioni vegetali su superfici destinate 

alla ricerca (Art. 40 Reg.889/2008) 

 Richiesta di deroga inviata all’autorità 

competente (Regione) in data ________ e 

conseguita in data _________ 

Misure precauzionali di separazione della 

produzione: 

 

 

 

 

   

Azienda mista biologico-convenzionale: 

superfici destinate esclusivamente al 

pascolo (Art. 40 Reg.889/2008) 

 Misure precauzionali di separazione della 

produzione e di utilizzo: 

   

Azienda mista biologico-convenzionale: 

gestione mezzi tecnici (descrivere la 

modalità di separazione di acquisto, 

conservazione e utilizzo) 

  

 

 

 

   

Impiego macchine e attrezzature aziendali 

per la semina: azienda mista biologico-

convenzionale (descrivere le misure 

precauzionali e di pulizia e le relative 

registrazioni) 

  

 

 

 

   

Impiego macchine e attrezzature aziendali 

per la difesa delle piante: azienda mista 

biologico-convenzionale (descrivere le 

misure precauzionali e di pulizia e le 

relative registrazioni) 

  

 

 

 

   

Impiego macchine e attrezzature aziendali 

per la raccolta: azienda mista biologico-

convenzionale (descrivere le misure 

precauzionali e di pulizia e le relative 

registrazioni) 
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Ricorso a interventi extraziendali 
Impiego macchine e attrezzature per la 

lavorazione del terreno: ricorso a 

contoterzisti extraziendali (descrivere le 

misure precauzionali e di pulizia richieste e 

le relative registrazioni) 

  

 

 

 

   

Impiego macchine e attrezzature per la 

semina: ricorso a contoterzisti extraziendali 

(descrivere le misure precauzionali e di 

pulizia richieste e le relative registrazioni) 

  

 

 

 

   

Impiego macchine e attrezzature per la 

difesa delle piante: ricorso a contoterzisti 

extraziendali (descrivere le misure 

precauzionali e di pulizia richieste e le 

relative registrazioni) 

  

 

 

 

   

Impiego macchine e attrezzature per la 

raccolta: ricorso a contoterzisti 

extraziendali (descrivere le misure 

precauzionali e di pulizia richieste e le 

relative registrazioni) 
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PRODUZIONI ANIMALI (NO APICOLTURA) 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme 

della produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Azienda mista biologico-

convenzionale (indicazione delle 

specie diverse allevate con i diversi 

metodi e le unità produttive 

separate) (Art.17 Reg.889/2008) 

 Descrivere le misure precauzionali di 

separazione di: 

1. strutture di allevamento: 

2. strutture di conservazione di 

alimenti: 

3. superfici (paddock e pascoli): 

4. attrezzature: 

 

5. strutture per la gestione delle 

deiezioni: 

 

   

Gestione delle aree di pascolo 

comuni (animali biologici e 

convenzionali) (Art.17 Reg.889/2008) 

     

Programma di reperimento annuale 

degli alimenti (descrivere gli 

alimenti utilizzati, la loro 

provenienza – aziendale o 

extraziendale-; la loro tipologia – 

biologici, in conversione, 

convenzionali -; i quantitativi 

necessari) 

  
 

 

 

  

Persona responsabile : 

 

 

 

 

  

Quantità (in percentuale di ss) di 

alimenti prodotti in azienda o da 

aziende biologiche della zona sul 

totale degli alimenti utilizzati 

(obbligo di almeno il 50% per gli 

erbivori – Art. 19 par 1 Reg. 

889/2008) 

 Alimenti aziendali e % sul totale annuo:     

Alimenti da aziende biologiche della 

zona e % sul totale annuo: 

 

 

  

Quantità (in percentuale di ss) di 

alimenti in conversione sul totale 

degli alimenti utilizzati (max 30% o 

60% se aziendali – Art. 21 par 1 

Reg. 889/2008) 

     

Quantità (in percentuale di ss) di 

alimenti aziendali in conversione 

primo anno da prati e pascoli sul 

totale degli alimenti utilizzati (max 

20% – Art. 21 par 2 Reg. 889/2008) 

     

Utilizzo di alimenti convenzionali 

per specie non erbivore (art.22 e 43 

Reg.889/2008)  

     

Gli operatori conservano i 

documenti giustificativi che 

attestano la necessità di ricorrere 

agli alimenti convenzionali ( art. 43 

reg. 889/2008) 

 

 

Descrivere tipo 

di documenti 

giustificativi che 

si intendono 

utilizzare e 

modalità di 

registrazione 

 

  

   

Persona responsabile:   
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Razione giornaliera utilizzata per le 

diverse categorie di animali nei 

diversi periodi 

 

 

  

Persona responsabile:   

Gestione accesso ai pascoli (periodi, 

appezzamenti, tipo di animali, carico 

per Ha, modalità di registrazione) 

(Art.14 Reg.834/2007) 

   

Alimentazione dei giovani animali 

(svezzamento) 

   

RIPRODUZIONE E ORIGINE 

DEGLI ANIMALI 

   

Riproduzione degli animali 

(descrivere tipologia adottata e 

gestione della stessa) 

   

Rimonta e origine degli animali per 

la costituzione e/o il rinnovo del 

patrimonio (descrivere tipologia 

adottata e gestione) 

   

Gestione del piano sanitario  

 
 

 

  

Persona responsabile:   

Ogni qual volta vengano 

somministrati medicinali veterinari, 

le informazioni di cui all'art. 76, 

lettera e) Reg.889/2008, devono 

essere dichiarate all'organismo di 

controllo (OdC) prima che gli 

animali o i prodotti animali siano 

commercializzati con la 

denominazione biologica. Gli 

animali trattati devono essere 

chiaramente identificati, 

individualmente per il bestiame di 

grandi dimensioni, individualmente 

o a lotti per il pollame e i piccoli 

mammiferi. (Art.77 Reg.889/2008) 

Modalità di comunicazione all’OdC:     

Persona responsabile:    

Nell'intervallo tra l'allevamento di 

due gruppi di volatili si procederà ad 

un vuoto sanitario, operazione che 

comporta la pulizia e la disinfezione 

del fabbricato e dei relativi attrezzi. 

Parimenti, al termine 

dell'allevamento di un gruppo di 

volatili, il parchetto sarà lasciato a 

riposo per il tempo necessario alla 

ricrescita della vegetazione e per 

operare un vuoto sanitario. 

L'operatore conserva i documenti 

giustificativi attestanti il rispetto di 

questo periodo. Questi requisiti non 

si applicano quando i volatili non 

sono allevati in gruppi, non sono 

chiusi in un parchetto e sono liberi 

di razzolare tutto il giorno. (Art.23 

par.5 Reg.889/2008) 

Parchetto esterno con riposo di almeno 40 giorni 

oppure di ___ giorni per l’adozione delle seguenti 

pratiche: 
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Interventi sugli animali (es. 

decornazione, recisione coda o 

denti, anello di gomma alle code 

degli ovini) (Art. 18 Reg.889/2008) 

 

Richiesta di autorizzazione inviata 

all’autorità competente (Regione) in data 

________ e conseguita in data 

_________ 

Misure per limitare la sofferenza agli 

animali: 

 
Personale qualificato incaricato degli 

interventi:  

   

Castrazione es. decornazione, 

(interventi secondo Art. 18 

Reg.889/2008 e D.lgs 26/03/2001 

n.146 – “mutilazione ed altre 

pratiche; normativa vigente in 

materia di protezione animale) 

 

Richiesta di autorizzazione inviata 

all’organismo di controllo in data 

________ e conseguita in data 

_________ 

Misure per limitare la sofferenza agli 

animali: 

 
Personale qualificato incaricato degli 

interventi:  

   

Piano di spargimento delle deiezioni 

(Art.15 e art.74 par.2 Reg.889/2008) 

Concordare con l’ ODC 
 

Persona responsabile : 

 

  

Identificazione degli animali 

(indicare la tecnica attuata per 

ciascuna specie ) (Art.75 

Reg.889/2008) 

 

    

Condizioni di alloggio e pratiche di 

allevamento specifiche per i volatili 

(Art.12 Reg.889/2008) 

 

    

Raccolta simultanea di latte e/o uova 

e/o prodotti a base di uova biologici 

e convenzionali 

 

Descrivere modalità e misure 

precauzionali:  

   

 

 STRUTTURE 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Strutture per la conservazione dei 

mezzi tecnici per la produzione 

biologica. (descrivere le misure 

precauzionali per evitare ogni 

rischio di contaminazione da 

parte di sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici)  

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali:  

 

 

 

   

Strutture per la conservazione e 

preparazione aziendale dei 

mangimi utilizzabili in 

agricoltura biologica (descrivere 

le misure precauzionali per 

evitare ogni rischio di 

contaminazione da parte di 

sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici)  

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali: 

 

 

 

   

Strutture per la conservazione dei 

farmaci veterinari utilizzabili in 

agricoltura biologica (descrivere 

le misure precauzionali per 

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali: 
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evitare ogni rischio di 

contaminazione da parte di 

sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici)  

 

 

Strutture per la lavorazione dei 

prodotti da agricoltura 

biologica (descrivere le misure 

precauzionali per evitare ogni 

rischio di contaminazione da 

parte di sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici) (Reg. 

889/2008 Art. 26 e 35) 

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali: 

 

 

   

Strutture per le attrezzature e i 

macchinari utilizzati nella 

produzione biologica (descrivere 

le misure precauzionali per 

evitare ogni rischio di 

contaminazione da parte di 

sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici) 

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali: 

 

 

   

Strutture per la conservazione 

dei prodotti biologici di origine 

vegetale (descrivere le misure 

precauzionali per evitare ogni 

rischio di contaminazione da 

parte di sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici)  

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali: 

 

 

 

   

Strutture per la conservazione 

dei prodotti biologici di origine 

animale (descrivere le misure 

precauzionali per evitare ogni 

rischio di contaminazione da 

parte di sostanze o prodotti non 

autorizzati e/o di confusione con 

prodotti non biologici)  

 

   Dedicata (esclusiva per il biologico) 

   Usata sia per il biologico che per il  
convenzionale. Misure precauzionali: 

 

 

 

   

bonifica dei luoghi di 

conservazione delle produzioni 

agricole biologiche dagli 

antiparassitari non conformi 

impiegati precedentemente 

 

    

Presenza delle autorizzazioni 

obbligatorie previste dalla legge 

in vigore (es autorizzazione 

sanitaria, Piano HACCP …)  

 

    

Locali di allevamento (verifica 

spazi minimi disponibili per gli 

animali sia al coperto che 

all’aperto) 

 

 

 

  

Presenza delle planimetrie delle 

strutture con indicati gli spazi 

coinvolti con la produzione 

biologica 

 

    

 



 

 

Titolo 

Rev 1 

Pagina 

MDPR13_10_0 RELAZIONE PRODUZIONE 

VEGETALE E ANIMALE Art.63 REG. CE 889/2008 
          16 di 26 

 

 PROCESSO PRODUTTIVO (IN CASO DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI) 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Descrizione processo produttivo 

con individuazione dei punti 

critici per la produzione biologica 
(Reg. CE 889/2008 Art. 26) 

 

 

 

 

(Allegare diagramma flusso del processo produttivo) 

 

  

PER LA VINIFICAZIONE: 

sostanze e prodotti dell'allegato 

VIII bis utilizzati 

 

Vedere allegato specifico 

 

  

Aree e/o linee produttive 

coinvolte 
 

 

 

 

 

   

Macchinari coinvolti  

 

 

 

 

 

   

Personale coinvolto  

 

 

 

 

 

   

Separazione spaziale e/o 

temporale delle lavorazioni di 

prodotti biologici rispetto a quelli 

convenzionali sugli stessi 

impianti (Reg. 889/2008 Art. 26) 

 

Modalità attuative: 

 

 

Misure precauzionali: 

 

 

   

Calendario di lavorazione di 

prodotti da agricoltura biologica 

(nel caso di azienda mista 

biologico/convenzionale con 

lavorazione periodica fissa) 

 

    

Comunicazione all’Organismo di 

Controllo delle date di  

lavorazione di prodotti da 

agricoltura biologica (nel caso di 

azienda mista 

biologico/convenzionale con 

lavorazione periodica saltuaria) 

 

 

 

 

 

 

   

Persona responsabile: 

Modalità e procedure di pulizia di 

attrezzature, impianti e strutture 

(compreso il controllo 

dell’efficacia e la registrazione 

delle operazioni) (Reg. CE 

889/2008 Art. 26) 

 

 

 

 

 

   

Il Piano di autocontrollo igienico-

sanitario previsto dalla normativa 

vigente (HACCP) è esteso anche 

al prodotto biologico? 

 

 

 

 

 

   

Piano di verifica dell’efficacia 

delle misure precauzionali per 

evitare la contaminazione dei 

prodotti biologici con sostanze 

non ammesse  
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Sistema di identificazione del 

prodotto biologico, di tracciabilità 

e  rintracciabilità 

 

 

 

Prodotti di origine animale: 

attuazione delle misure specifiche 

di tracciabilità e rintracciabilità  

 

 

 

 

 

   

Rese del processo per i diversi 

prodotti  

 

 

 

 

 

 

   

Procedura di gestione del 

prodotto biologico non conforme 

(Reg. CE 889/2008 Art. 91) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Modalità di comunicazione scritta 

agli eventuali acquirenti di 

prodotto biologico non conforme 
(Reg. CE 889/2008 Art. 63 par.2) 

 

    

Persona responsabile :   

 

Appendice per le aziende con attività di vinificazione 

PER LA VINIFICAZIONE: sostanze e prodotti dell'allegato VIII bis del Reg. CE 889/2008 utilizzati 

Tipo di trattamento a norma 

dell'allegato I A del regolamento 

(CE) n. 606/2009  

nome del prodotto o della 

sostanza 

Usato 

(SI/NO) 

Misure concrete e precauzionali 

adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Scheda 

tecnica 

allegata 

punto 1 
Utilizzo per arieggiamento o 

ossigenazione 

aria                

ossigeno                

punto 3 centrifugazione e filtrazione 

perlite                

cellulosa                

terre di diatomee                

punto 4 

Utilizzo per creare 
un'atmosfera inerte e 

manipolare il prodotto al 

riparo dall'aria 

azoto                

anidride carbonica                

argo                
punto 5, 15 e 

21 
Utilizzo 

Lieviti (ottenuti da materie prime 

biologiche se disponibili)               

punto 6 Utilizzo 
fosfato diammonico                

dicloridrato di tiamina                

p
u
n

to
 7

: 
u

ti
li

zz
o
 

anidride 

solforosa; 
bisolfito di K o 

metabisolfito 

di K 

vini rossi con tenore di zuccheri residui 

inferiore a 2 g/l 
limite: 100 mg/l              

vini bianchi con tenore di zuccheri 

residui inferiore a 2 g/l 
limite: 150 mg/l              

vini rossi con tenore di zuccheri residui 
superiore a 2 g/l e inferiore a 5 g/l 

limite: 120 mg/l              

vini bianchi con tenore di zuccheri 
residui superiore a 2 g/l e inferiore a 5 

g/l 

limite: 170 mg/l              

vini rossi con tenore di zuccheri residui 

superiore a 5 g/l 
limite: 170 mg/l              

Vini rosati e bianchi  con tenore di 
zuccheri residui superiore a 5 g/l 

limite: 220 mg/l              
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i vini aventi diritto alle denominazioni 

di origine protette Loazzolo, Alto 
Adige e Trentino e recanti una o 

entrambe le menzioni «passito» e 

«vendemmia tardiva» ; i vini aventi 
diritto alla denominazione di origine 

protetta «Colli orientali del Friuli» 

accompagnata dall’indicazione 
«Picolit»; i vini aventi diritto alla 

denominazione di origine protetta 

Moscato di Pantelleria naturale e 
Moscato di Pantelleria. 

limite: 270 mg/l              

i vini aventi diritto alla denominazione 

di origine protetta «Albana di 
Romagna» e recanti la menzione 

«passito». 

Limite: 370 mg/l              

Vini liquorosi con tenore di zuccheri 

inferiore a 5 g/l 
Limite: 120 mg/l              

Vini liquorosi con tenore di zuccheri 
superiore a 5 g/l 

Limite: 170 mg/l              

Per tutte le categorie di vini spumanti 

di qualità 
Limite: 155 mg/l              

per gli altri vini spumanti Limite: 205 mg/l              

Attenzione: per tutti i vini etichettati come "made vith 

organic grapes" destinati agli USA il limite è di 100 mg/l                

punto 9 Utilizzo carbone per uso enologico                

punto 10 chiarificazione 

gelatina alimentare (ottenuta da 

materie prime biologiche se 

disponibili) 
              

proteine vegetali da frumento o 
piselli (ottenute da materie prime 

biologiche se disponibili) 
              

colla di pesce (ottenuta da materie 
prime biologiche se disponibili)               

Ovoalbumina (ottenuta da materie 

prime biologiche se disponibili)               

Tannini (ottenuti da materie prime 
biologiche se disponibili)               

Caseina (ottenuta da materie prime 

biologiche se disponibili)               

caseinato di potassio               
diossido di silicio               
bentonite               

punto 12 Utilizzo per l'acidificazione 
enzimi pectolitici               
acido lattico               

punto 13 
Utilizzo per la 

disacidificazione 

acido L (+) tartarico               
acido L (+) tartarico               
Carbonato di calcio               
tratrato neuro di K               
bicarbonato di K               

punto 14 aggiunta resina di pino di Aleppo               

punto 17 Utilizzo batteri lattici               
punto 19 aggiunta acido l-ascorbico               
punto 22 Utilizzo per gorgogliamento azoto               
punto 23 aggiunta anidride carbonica               

punto 24 
aggiunta per la stabilizzazione 

del vino 
acido citrico               

punto 25 aggiunta 
Tannini (ottenuti da materie prime 

biologiche se disponibili)               

punto 27 aggiunta acido metatartarico                
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punto 28 Utilizzo 

gomma d'acacia (gomma arabica) 

(ottenuta da materie prime 
biologiche se disponibili) 

              

punto 30 Utilizzo bitartrato di potassio               
punto 31 Utilizzo citrato rameico               
punto 31 Utilizzo solfato di rame               

punto 38 Utilizzo pezzi di legno di quercia        
       

punto 39 Utilizzo alginato di potassio               

Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, 

punto A. 2, lettera b), del reg. (CE) n. 

606/2009  

solfato di calcio               

 

 TRASPORTO 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Imballaggio e trasporto verso 

operatori non controllati  (Reg. 

CE 889/2008 Art. 31 par.1) 

 

Solo prodotto in veicoli e/o confezioni chiusi e 

sigillati. Modalità:   

 

 

 

   

Imballaggio e trasporto verso altri 

operatori controllati (Reg. CE 

889/2008 Art. 31 par.2)  

 

   solo prodotto confezionato 

   solo prodotto sfuso 

   entrambi 

Misure precauzionali: 

 

 

   

Diciture dei documenti di 

accompagnamento dei prodotti 
(Reg. CE 889/2008 Art. 31) 

 
    

Modalità di trasporto (in proprio, 

con terzisti, ecc. Descrivere le 

misure precauzionali adottate con 

particolare riferimento alla 

separazione dei prodotti e alla 

pulizia dei mezzi e dei 

contenitori). Il trasporto deve 

avvenire sotto certificazione 

(Reg. 834/2007 Art.1 e 2) 

 

    

Raccolta simultanea di prodotti 

biologici e non biologici 

(descrizione delle misure 

adeguate per impedire ogni 

possibile mescolanza o scambio 

con prodotti non biologici e per 

garantire l'identificazione dei 

prodotti biologici. Modalità di 

conservazione dei dati relativi ai 

giorni e alle ore di raccolta, al 

circuito, alla data e all'ora di 

ricevimento dei prodotti) 
 (Reg. 889/2008 Art. 30) 

     

Modalità di trasporto degli 

animali vivi e rispetto del 

benessere animale (comprese le 

autorizzazioni relative ai mezzi e 

il riconoscimento per il personale 

addetto) 

     



 

 

Titolo 

Rev 1 

Pagina 

MDPR13_10_0 RELAZIONE PRODUZIONE 

VEGETALE E ANIMALE Art.63 REG. CE 889/2008 
          20 di 26 

 

      

      
 

 FORNITORI 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Verifica dell’idoneità del 

fornitore (modalità di qualifica e 

di mantenimento aggiornato, 

documenti richiesti, controlli 

periodici, …) 

 

 

 

 

   

Modalità di registrazione: 

 

 

  

Persona responsabile: 

Verifiche al ricevimento di 

prodotto da altri operatori 

controllati  e destinato alla 

produzione biologica (verifica 

documentale, verifica residui, 

verifica OGM, ….) (compresa la 

modalità di indicazione di tale 

verifica sui documenti di 

accompagnamento ricevuti con il 

prodotto)  (Reg. 889/2008 Art. 33) 

 

 

 

 

   

Modalità di registrazione: 

 

 

  

Persona responsabile: 

Verifiche al ricevimento di 

prodotto proveniente da paesi 

terzi (extra Unione Europea) e 

destinato alla produzione 

biologica (verifica importatore, 

verifica certificato importazione, 

…) (compresa la modalità di 

indicazione di tale verifica sui 

documenti di accompagnamento 

ricevuti con il prodotto)   
(Reg. 889/2008 Art. 34) 

 

 

 

 

 

 

   

Modalità di registrazione: 

 

 

  

Persona responsabile: 

Verifica dell’idoneità del sub-

fornitore (operatore a cui si 

affidano parti del processo 

produttivo aziendale) (es. 

frantoio, mulino, deposito 

temporaneo, ……) 

 

    

Modalità di registrazione:   

Persona responsabile:   
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Elencare gli eventuali 

subfornitori utilizzati (elementi 

minimi da riportare per ogni 

subfornitore: 

1. Ragione sociale 

2. indirizzo della struttura 

interessata 

3. descrizione delle attività 

svolte dal subfornitore 

4. indicazione dell’Organismo 

di controllo del subfornitore 

5. esempio di accordo di 

lavorazione 

6. indicazione delle misure 

concrete per garantire la 

tracciabilità dei prodotti 

oggetto di accordo di 

subappalto) 

(Reg. CE 889/2008 art..86) 

     

 

 DEPOSITO E COMMERCIALIZZAZIONE  

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Destinazione del prodotto 

vegetale non certificabile ottenuto 

nei primi 12 mesi dalla Notifica 

 

 

 

 

   

Destinazione del prodotto 

vegetale ottenuto da semine e/o 

trapianti effettuati prima della 

fine della conversione 

 

    

Vendita prodotti: sistemi di 

tracciabilità e  rintracciabilità 
 

    

Richiesta preventiva della 

certificazione aziendale secondo 

il metodo biologico ai terzi che 

mi forniranno un servizio di 

conservazione dei prodotti 

vegetali, condizionamento, 

imballaggio, etichettatura e 

trasformazione, o altro, da 

rinnovare ogni anno 

 

    

bonifica dei luoghi di 

conservazione delle produzioni 

agricole dagli antiparassitari non 

conformi impiegati 

precedentemente tramite lavatura 

accurata 

 

    

bonifica dei luoghi di 

conservazione delle produzioni 

agricole dagli antiparassitari non 

conformi impiegati 

precedentemente  

 

sospensione dell'utilizzo per un periodo di 

____ mesi e analisi di verifica oppure:  

   

analisi dei residui delle 

produzioni conservate in luoghi 

in cui sono stati impiegati 

precedentemente antiparassitari 

non conformi alla normativa 

biologica 
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Verifica della conformità delle 

materie prime acquistate e 

destinate al metodo di produzione 

biologico (sementi, concimi, 

mangimi, ingredienti vari, …….) 

compresa la verifica dell’idoneità 

del fornitore 

 

 

 

 

 

 

   

Persona responsabile: 

 

 ETICHETTATURA 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Etichettatura: rispetto 

dell’articolo 23 del Reg.834/2007 

e norme attuative 

 

    

Richiesta autorizzazione stampa 

etichette all’Organismo di 

controllo 

 

 

 

 

   

Persona responsabile: 

Predisposizione di bozza 

dell’etichetta e richiesta 

approvazione della bozza 

all’Organismo di controllo 

(compresa la gestione del 

marchio europeo e/o di altri 

marchi) (Reg. CE 834/2007 Art.23 e 

Reg.CE 889/2008 Art.57, 58 e 62) 

 

 

 

 

 

   

Persona responsabile: 

Conservazione bozze etichette 

approvate 
 

 

 

 

   

Persona responsabile: 

Gestione modifiche all’etichetta 

approvata: comunicazione 

all’Organismo di controllo, 

ricevimento approvazione 

modifiche, registrazione etichetta 

modificata 

 

    

Persona responsabile: 

Stampa etichette  

   in proprio.  

   in tipografia 

 Misure precauzionali: 

 

 

 

   

Registrazione carico-scarico 

etichette 
 

Modalità 

 

 

   

 

 REGISTRAZIONI 

Argomento 
Applicabile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

PRODUZIONI VEGETALI 

Registrazioni (Scheda materie 

prime, Scheda vendite,  

Scheda colturale, Registro 

carico-scarico etichette): 

descrivere modalità e 

tempistica 

 

   registrazione cartacea  

   registrazione informatica autorizzata 

dall’OdC (autorizzazione chiesta in data ______) 

 

Le registrazioni vengono mantenute per almeno 5 

anni. 
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Persona responsabile: 

ALLEVAMENTO 

Registro degli animali o 

registro di stalla (Art.76 

Reg.889/2008): descrivere 

modalità e tempistica 

 

   registrazione cartacea  

   registrazione informatica autorizzata 

dall’OdC (autorizzazione chiesta in data ______) 

I dati registrati sono: 

 per quanto riguarda gli animali in entrata: 

origine, data di entrata, periodo di 

conversione, marchio di identificazione e 

cartella veterinaria; 

 per quanto riguarda gli animali in uscita: 

età, numero di capi, peso in caso di 

macellazione, marchio d'identificazione e 

destinazione 

 eventuali perdite di animali e relativa 

motivazione 

 

Le registrazioni vengono mantenute per almeno 5 

anni. 

 

 

   

  

Persona responsabile:   

ALLEVAMENTO 

Registrazioni ((Art.76 

Reg.889/2008)): descrivere 

modalità e tempistica 

 

   registrazione cartacea  

   registrazione informatica autorizzata 

dall’OdC (autorizzazione chiesta in data ______) 

I dati registrati sono: 

 per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di 

alimenti, inclusi gli integratori alimentari, 

proporzione dei vari ingredienti della 

razione, periodo di accesso agli spazi liberi, 

periodi di transumanza in caso di 

limitazioni 

 per quanto riguarda la profilassi, i 

trattamenti e le cure veterinarie: data del 

trattamento, particolari della diagnosi, 

posologia; tipo di prodotto somministrato 

con indicazione dei principi attivi in esso 

contenuti, modalità di trattamento, 

prescrizioni del veterinario con relativa 

giustificazione e periodi di attesa imposti 

per la commercializzazione dei prodotti 

animali etichettati come biologici 

 

 

   

  

Persona responsabile: 

 

 APPLICAZIONE DELLE DEROGHE 

Argomento 
Applicabile 

SI/NO Informazioni Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

in caso di prima costituzione, rinnovo 

o ricostituzione del patrimonio 

avicolo e in mancanza di un numero 

sufficiente di volatili allevati con il 

metodo biologico, possono essere 

introdotti nelle unità di produzione 

biologiche volatili allevati con metodi 

non biologici, a condizione che le 

pollastrelle destinate alla produzione 

di uova e il pollame destinato alla 

 

Richiesta di autorizzazione inviata 

all’autorità competente (Regione) in data 

________ e conseguita in data _________ 

 

 
Persona responsabile della gestione della 

deroga: 
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produzione di carne abbiano meno di 

tre giorni di età (Art. 42 lettera a. 

Reg.889/2008) 

in mancanza di pollastrelle allevate 

con il metodo biologico, fino al 31 

dicembre 2017 possono essere 

introdotte nelle unità di produzione 

biologiche pollastrelle destinate alla 

produzione di uova allevate con 

metodi non biologici, di età non 

superiore a 18 settimane, nel rispetto 

delle pertinenti disposizioni del capo 

2, sezioni 3 e 4 (alimentazione e 

veterinaria). (Art. 42 lettera b. 

Reg.889/2008 e ss.mm.) Attenersi 

alla procedura prevista 

dall’Allegato 4 del Decreto 

MiPAAF n.18354 del 

27/11/2009) 

 

Richiesta di autorizzazione inviata 

all’autorità competente (Regione) in data 

________ e conseguita in data _________ 

 

Persona responsabile della gestione della 

deroga:  

   

 

 ALTRE INFORMAZIONI 

Argomento 
Applica

bile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Azienda con sistema di qualità 

certificato 

 Tipo di certificazione: 
 

Organismo di certificazione: 

 

Dalla data del:  

 

 

   

Azienda aderente a programmi 

agroambientali regionali, 

nazionali e/o europei (es. PSR, ...) 

 Tipo di programma: 
 

Dalla data del: 

 

 

   

Corsi di formazione in agricoltura 

biologica 

  

 

 

 

   

Modalità di aggiornamento 

tecnico-normativo in agricoltura 

biologica 

     

Servizio di assistenza tecnica 

 

 Struttura: 

 

Tecnico: 

 

 

   

 

 

 

 

 RACCOLTA SPONTANEA 

Argomento 
Applicab

ile 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 
Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Individuazione dei prodotti di 

raccolta 
 

 

 

 

   

Individuazione delle aree di 

raccolta 
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Misure per la conservazione 

dell’habitat naturale e la 

conservazione delle specie nella 

zona di raccolta 

 

 

 

 

 

   

Misure per la verifica della non 

contaminazione della zona di 

raccolta con prodotti non 

ammessi e/o altri contaminanti 

 

 

    

Acquisizione delle previste 

autorizzazioni 
 

 

 

   

Persona responsabile: 

 

 COLTIVAZIONE DI FUNGHI 

Argomento 
Applicabi

le 

SI/NO 

Misure concrete e precauzionali 
adottate per il rispetto delle norme della 

produzione biologica 

Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

Composizione del substrato di 

coltivazione: 
 

 

 

 

   

Origine di stallatico e deiezioni 

animali usate per il substrato 
 

   biologico  

   convenzionale (25% del peso totale dell'insieme 

dei componenti del substrato - escluso il materiale di 

copertura-  prima del compostaggio e senza aggiunta 

di acqua) 

   

Origine prodotti di origine 

agricola, diversi da stallatico e 

deiezioni, provenienti da aziende 

che applicano il metodo di 

produzione biologico 

 

    

Uso e origine della torba non 

trattata chimicamente (descrivere i 

controlli e le registrazioni per la 

verifica dell’assenza dei trattamenti 

chimici)  

 

 

 

   

Uso e origine di legno non trattato 

con sostanze chimiche dopo il 

taglio (descrivere i controlli e le 

registrazioni per la verifica 

dell’assenza dei trattamenti chimici) 

 

 

 

 

 

   

Tipologia dei prodotti minerali di 

cui all'allegato I del Reg.889/2008 
 

    

Origine dell’acqua utilizzata nel 

substrato 
 

 

 

   

Origine della terra utilizzata nel 

substrato 

     

Origine dell’inoculo      

Gestione delle avversità      
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 GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE TECNICA ex Art.63 del Reg. CE 889/2008 

Argomento 
Applica

bile 
SI/NO 

Informazioni Allegati 

SPAZIO 

RISERVATO 

OdC 

confor NC 

La presente dichiarazione tecnica 

integrativa alla notifica ai sensi 

dell’art.63 del Reg. CE 889/2008 

viene gestita in questo modo: 

 

Persona responsabile della redazione e 

revisione e comunicazione all’OdC: 

 

Periodicità della revisione:  

Modalità di revisione: 

 

   

 

 

 

 

 

Data          in fede 

 

 

 

       __________________________________ 

       firma del dichiarante e timbro dell'azienda 


