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RILASCIATO A
ISSUED TO

Qualitaly S.r.l.

Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e
vegetale, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- Regolamento (CE) n° 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e
all’etichettatura per le seguenti categorie di prodotti:
- prodotti agricoli vivi o non trasformati
- prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti
- mangimi
L’accreditamento per il Reg. CE 834/2007 è valido solamente per i certificati emessi prima del 01/01/2022 e con
scadenza massima 31/12/2022.
- Regolamento (UE) 2018/848 e successivi regolamenti di modifica, integrazione e applicazione relativi alla produzione
biologica e all’etichettatura, esclusi i Gruppi di Operatori, per le seguenti categorie di prodotti:
a) vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) animali e prodotti animali non trasformati;
d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
e) mangimi;
f) vino;
g) altri prodotti dell’allegato I Reg. (UE) 2018/848:
- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi;
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di
vegetali e prodotti da esse ottenuti;
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi;
- 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 né pettinato;
- lana, non cardata né pettinata;
- pelli gregge e non trattate;
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 01-07-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 01-07-2025
Milano, 15-12-2021
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Certification of products within the following sectors:
Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable
origin, according to the following normative references:
- Regulations (EC) n° 834/2007 and its following integrations and modifications regarding organic production and
labelling in the following sectors:
- live or unprocessed agricultural products
- processed agricultural products for use as food
- feed
The accreditation for EC 834/2007 is only valid for certificates issued before 01/01/2022 and will expire on 31/12/2022.
- Regulation (EU) 2018/848 and its following integrations and modifications on organic production and labelling of
organic products, excluding group of operators, in accordance with the following categories:
a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;
b) livestock and unprocessed livestock products;
d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;
e) feed;
f) wine;
g) other products annex I Reg. (EU) 2018/848:
- Yeasts used as food or feed;
- maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots, and other similar edible parts of plants and products
produced therefrom;
- sea salt and other salts for food and feed;
- silkworm cocoon suitable for reeling;
- natural gums and resins;
- beeswax;
- essential oils;
- cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances;
- cotton, not carded or combed;
- wool, not carded or combed;
- raw hides and untreated skins;
- plant-based traditional herbal preparations.

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 01-07-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 01-07-2025
Milano, 15-12-2021
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