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La/il sottoscritta/o
Nata/o in

Prov.

Data

Codice Fiscale
Legale rappresentante della ditta
Con sede legale in

N. civico

Città

Provincia

Partita Iva

Tel.

Mail

Cell.
PEC

a seguito di Notifica di

Prima Comunicazione

Variazione di Notifica

SI IMPEGNA
§
§
§
§

§
§
§
§
§

ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
ad accettare, in caso di non conformità grave o critica che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
ad informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano
soppresse da tale produzione;
ad accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo
differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali
autorità od organismi;
ad accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la
trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo;
ad accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o
l’organismo di controllo;
ad accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di
almeno cinque anni;
ad accettare che gli organismi di certificazione si scambino informazioni in merito alle attività di controllo effettuate;
a dare libero accesso alle strutture aziendali all’ente di certificazione ed accettare l’eventuale presenza di rappresentanti delle
autorità competenti e di controllo; nel caso di verifiche di accompagnamento condotte da parte dell’Ente di accreditamento o
da parte degli Enti di vigilanza preposti, sarà cura dell’organismo di controllo informare l’operatore circa le procedure relative a
tali verifiche ed ottenerne il consenso;
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§

ad informare QUALITALY su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa pregiudicare la
conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
DICHIARA e COMUNICA

A. PIANO DELLE MISURE PRECAUZIONALI PRODUZIONI AGRICOLE IN CONFORMITÀ AL REG. (UE) 2018/848
N.

ARGOMENTO

SI/NO/NA

Azienda con contemporanea presenza di unità di
produzione BIOLOGICHE E NON BIOLOGICHE

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Utilizzo di varietà differenti e facilmente distinguibili
Presenza di strutture per lo stoccaggio fisicamente
separate
Utilizzo di attrezzature dedicate

1

SI
NO
NA

Azienda con contemporanea presenza di unità di
produzione BIOLOGICHE E IN CONVERSIONE
SI

2

NO

Utilizzo di attrezzature non dedicate previa
accurata pulizia dei macchinari e verifica dell’efficacia
Altro

Separazione tra i prodotti biologici, in conversione
nelle fasi di raccolta, stoccaggio, conservazione e
vendita
Altro

NA

Utilizzo di macchine ed attrezzature extra aziendali:

Verifica della pulizia della macchina

per la lavorazione del terreno
3

per la semina
per le operazioni colturali (ad esempio concimazione,
trattamenti fitosanitari, irrigazione, ecc….)
Per la raccolta

SI

Altro

NO
NA
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N.

ARGOMENTO
Confini a rischio: esistono rischi di contaminazione ambientale
indiretta sulla produzione aziendale, causati da fenomeni di
deriva proveniente da aree di confine, per la presenza di
produzione non biologica e/o da fonti di inquinamento
ambientale (quali arterie stradali, areeindustriali o artigianali
ecc.)?

Comune

FG.

SI
NO
NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Se dall’analisi effettuata la risposta è affermativa:
compilare le parti sottostanti, in cui oltre alla
descrizione del rischio sono riportate le azioni da
intraprendere per evitare la contaminazione dei
prodotti ottenuti e destinati alla vendita.
Distanza minima precauzionale o fascia di rispetto pari
a m.
o filari n.

Presenza di colture non biologiche.
App.

SI/NO/NA

Mappale

Lato

Il prodotto raccolto dalla fascia di rispetto:
Non verrà raccolto.
Sarà raccolto e destinato al mercato non biologico
garantendo la rintracciabilità.
Sarà raccolto ed utilizzato in azienda per
l’alimentazione del bestiame.

4

Sarà lasciata incolta.
In aggiunta:

Presenza di strade ad alta intensità di traffico sul confine.
App.

☐

Comune

FG.

Mappale

Lato

Coltivazione di una siepe o una barriera verde di
altezza adeguata
Analisi preventiva del rischio
Altro

Presenza di stabilimenti / zone industriali e/o artigianali
sul confine.
App.

Comune

FG.

Mappale

Lato
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B. REGISTRAZIONI
L’operatore o il gruppo di operatori, per ogni differente unità di produzione gestita (biologica e/o in conversione e/o non biologica), effettua
la registrazione di ogni singola fase produttiva per ottenere un sistema di evidenze che consenta di dimostrare la conformità al Reg. (UE)
2018/848 in termini di:
- Misure preventive e precauzionali
- Tracciabilità
- Bilancio di massa.
Le registrazioni, sia contabili che di magazzino dei mezzi tecnici e delle produzioni, consentono di identificare i fornitori, i quantitativi
acquistati / utilizzati e le produzioni ottenute, le movimentazioni interne di magazzino e la corrispondenza delle entrate e delle uscite
mediante la compilazione dei seguenti documenti:
- Registro delle materie prime
- Registro colturale
- Registro vendite
- Registro reclami
- Altro _______________________
L’operatore o il gruppo di operatori, nella figura del suo responsabile identificato nella persona di _______________________________
effettua le registrazioni necessarie entro un arco temporale di _________________ (n. gg) dall’avvenuta attività svolta.
C. NORME DI PRODUZIONE VEGETALE
C.1. Gestione e fertilizzazione dei suoli
Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare
il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l’erosione
[Allegato II parte I punto 1.9.1. del Reg. (UE) 2018/848]
N.

5

ARGOMENTO
La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e
potenziate:
• tranne nel caso di pascoli o prati permanenti,
mediante l’uso della rotazione pluriennale delle
colture, che includa obbligatoriamente le
leguminose come coltivazioni principali o di
copertura e altre colture da sovescio.
• nel caso delle serre o delle colture perenni diverse
dai foraggi, mediante l’uso di colture da sovescio e
leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità
vegetale.
• in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti
di allevamento o con sostanza organica, entrambi
preferibilmente compostati, di produzione biologica
[Allegato II parte I punto 1.9.2. del Reg. (UE)
2018/848]*

SI/NO/NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Si è resa necessaria la compilazione della scheda
rotazione (MOD 2 bis)
SI
NO

SI
NO
NA
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*La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o
biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all’impiego
di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di
allevamento liquidi [Allegato II parte I punto 1.9.4. del Reg. (UE) 2018/848].
N.
6

ARGOMENTO
Sono stati utilizzati effluenti di allevamento per la
concimazione?

SI/NO/NA
SI
NO

MISURE CONCRETE ADOTTATE
In caso di affermativo rispondere alle successive
domande.

Quale tipologia di affluenti è stata impiegata e in quale
quantità media annuale?

7

Gli effluenti di allevamento da quale tipologia di azienda
derivano?
8

BIOLOGICA
NON BOLOGICA

Nel caso derivino da azienda non biologica compilare il MOD
2 ter (dichiarazione……)
È stato stipulato un accordo di cooperazione?

9

SI

Allegare se presente

NO
Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere
soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è
consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura
necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma
dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica [Allegato
II parte I punto 1.9.3. del Reg. (UE) 2018/848].

SI

Descrivere quali sono i concimi e gli ammendanti che si
rendono necessari [l’elenco dei mezzi tecnici ammessi
è presente nell’allegato II del Reg. (UE) 2021/1165]:

NO
NA

10
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C.2. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti
La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:
o i nemici naturali,
o la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
o la rotazione delle colture,
o le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e
o i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità
limitata (massimo di 10 cm). [Allegato II parte I punto 1.10.1. del Reg. (UE) 2018/848]
N.

ARGOMENTO
Piano di prevenzione per gli organismi nocivi e le erbe
infestanti

SI/NO/NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Descrivere gli interventi tecnici preventivi che si
rendono necessari:
Barriere fisiche per impedire l'accesso degli
infestanti

SI
11

NO
NA

Controllo della temperatura negli ambienti di
lavorazione e dei locali di stoccaggio
Atmosfera controllata e modificata
Impianti a raggi UV
Impianti ad ultrasuoni
Uso di trappole e esche (comprese le trappole a
feromoni ed alimentari). L’operatore si impegna a
rendere disponibile la planimetria del sito con la
disposizione delle trappole per il monitoraggio degli
infestanti.

12

Viene applicata la prevenzione dei danni provocati dagli
organismi nocivi ed erbe infestanti come descritto sopra?

SI
NO
NA

13

Se non è possibile proteggere i vegetali adeguatamente dagli
organismi nocivi come indicato al punto 1.10.1. del Reg. (UE)
2018/848 o in caso di rischio comprovato per la coltura, è
consentito utilizzare unicamente, e sono nella misura
necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli
art. 9-24.

SI
NO

Descrivere gli interventi tecnici di difesa fitosanitaria
che si rendono necessari [l’elenco delle sostante attive
ammesse è presente nell’allegato I del Reg. (UE)
2021/1165]:

NA
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N.

14

ARGOMENTO
Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei
distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali
trappole o i distributori impediscono il rilascio dei prodotti e
delle sostanze nell'ambiente e il contatto tra i prodotti e le
sostanze e le colture in produzione. Tutte le trappole,
comprese quelle a feronomi, sono raccolte dopo
l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza [Allegato II
parte I punto 1.10.3. del Reg. (UE) 2018/848].

SI/NO/NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE

SI
NO
NA

C.3. Impiego di materiale riproduttivo vegetale [Allegato II parte I punto 1.8. del Reg. (UE) 2018/848] e di materiale riproduttivo
vegetale di materiale eterogeneo biologico [art.13 del Reg. (UE) 2018/848 e Reg. Delegato (UE) 2021/1189]
Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato solo materiale riproduttivo
vegetale biologico.
Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la
pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al
presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli
vegetativi.
Nel rispetto dell’articolo 6, lettera i), gli operatori possono utilizzare il materiale riproduttivo vegetale sia biologico che in conversione
ottenuto dalla propria azienda, a prescindere dalla disponibilità qualitativa e quantitativa che risulta dalla banca dati.
Sono consapevole che nel caso, in tal caso, devo riportare le seguenti 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.
Sono consapevole che tutti i cartellini attestanti la qualifica del seme devono essere conservati in azienda.
Sono consapevole che ai sensi del DM 15130 de l 24/02/2017, devo interrogare almeno 10 giorni prima della semina prevista la banca dati delle
sementi biologiche BDSB e che prima di utilizzare sementi e/o materiale di riproduzione vegetativo convenzionale devo verificare nella
BDSB all’indirizzo https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml la disponibilità di prodotto biologico e che:
• in caso di mancata disponibilità a sistema sarà possibile richiedere direttamente la deroga;
• in caso di potenziale disponibilità a sistema, sarà necessario effettuare preventivamente una richiesta di interesse verso tuttele
aziende fornitrici che abbiano inserito disponibilità per quella determinata varietà; solo dopo aver ricevuto una risposta datutte
le aziende fornitrici, o dopo che siano trascorsi invano 5 giorni per la possibile risposta, sarà possibile per l’operatore inserire la
deroga in BDSB.
Sono a conoscenza che la semente non può essere trattata con prodotti non ammessi dal regolamento.
Sono a conoscenza che in caso di acquisto di plantule di ortive le stesse devono essere obbligatoriamente certificate biologiche.
Sono consapevole che in caso di acquisto di sementi, materiale di propagazione e plantule di ortive biologiche, sia allo stato sfuso
che etichettato, devo in ogni caso acquisire copia del Certificato del fornitore e verificarne la veridicità sul SIAN.
Sono a conoscenza che In caso di acquisto di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, devono essere verificate
le informazioni necessarie come indicato all’art. 7 paragrafi da 1 a 4 e nell’allegato I del Reg. Delegato (UE) 2021/1189 oppure, nel caso
di acquisto di piccole contenitori chiusi non marcati e non sigillati con quantitativi massimi di cui all’allegato II del Reg. Delegato (UE)
2021/1189, devo ricevere per iscritto al momento della consegna i dati riguardanti alla specie, alla denominazione del materiale e al
numero del lotto.
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D. RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI [Art. 23 e allegato III del Reg. (UE) 2018/848]
Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici, in conversione e non biologici solo se sono state adottate misure
adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio tra prodotti biologici, in conversione e non biologici e per garantire
l’identificazione dei prodotti biologici e in conversione. L’operatore mantiene a disposizione dell’autorità di controllo o dell’organismo di
controllo le informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all’ora di ricevimento dei prodotti.
N.

15

ARGOMENTO
Qualora in azienda fossero presenti le stesse colture in
biologico ed in conversione, le stesse andranno raccolte,
conservate ed immesse sul mercato con qualifica diverse,
garantendo la loro identificazione, separazione e tracciabilità.

SI/NO/NA
SI
NO
NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Raccolta in giorni dedicati.
Conservazione separata in magazzino.
Identificazione e tracciabilità sul registro vendite e
sulla documentazione fiscale e di accompagnamento.

Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i
dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non
manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto
dell’Unione, riporti:
a) il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;
b) il nome del prodotto;
c) il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore;
d) se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di
controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.
Queste informazioni possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente
correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul
fornitore o sul trasportatore.
Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:
• il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
• il trasporto comprenda prodotti solo biologici o solo in conversione;
• i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni come indicate sopra; e
• sia l’operatore speditore che l’operatore destinatario tengano a disposizione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo
le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto.
N.

ARGOMENTO
Utilizzo dei mezzi di trasporto

SI/NO/NA

Utilizzo di mezzi di trasporto propri e dedicati ai prodotti
biologici e/o in conversione.
SI

16

MISURE CONCRETE ADOTTATE

NO
NA

Verifica della pulizia dei mezzi di trasporto.
Separazione fisica durante il trasporto dei prodotti ottenuti
con metodo biologico, in conversione e non biologico.
Trasporto in tempi diversi dei prodotti ottenuti con metodo
biologico rispetto a quelli ottenuti con metodo non biologico e
verifica della pulizia dei mezzi.
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Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l’identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti
siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in
conversione sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.
Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica o in conversione non è consentito il magazzinaggio di prodotti o sostanze
utilizzati come mezzi tecnici diversi da quelli autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica.
Qualora un operatore tratti prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, e i prodotti biologici o in
conversione siano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
a) i prodotti biologici o in conversione sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli o alimentari;
b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l’identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti
biologici, in conversione e non biologici;
c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l’efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici
o in conversione, e l’operatore tiene registrazioni di tali operazioni.
N.

ARGOMENTO
Presenza di strutture per la conservazione delle materie prime
e/o prodotti finiti biologici e/o in conversione e/o non
biologici (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)

SI/NO/NA

Strutture dedicate per le materie prime / prodotti
finiti biologici.

SI
NO

17

MISURE CONCRETE ADOTTATE

NA

Strutture usate sia per il prodotto biologico, in
conversione che non biologico, con aree separate
fisicamente in modo da evitare ogni forma di
contaminazione ed identificate tramite cartelli con
l’indicazione “biologico”, “in conversione” e “non
biologico”.
Identificazione dei contenitori e degli imballaggi.
Altro

Presenza di strutture per lo stoccaggio dei mezzi tecnici per la
produzione vegetale (fertilizzanti, ammendanti, prodotti
fitosanitari, ecc.).

Strutture dedicate per i mezzi tecnici biologici.

SI
18

Separazione fisica dei mezzi tecnici in caso della
tipologia di azienda in cui è presente anche l’unità di
produzione non biologica.

NO

Identificazione con cartellonistica.

NA

Altro

QUALITALY srl - C.F. e P.IVA 01820410338 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di BIOCE’ S.R.L.

Titolo

Pagina

MOD 2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E
PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
VEGETALE (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)

Rev. 04 del
14/05/2022

10 di 15

Secondo l’art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848.

E. ZOOTECNIA
N.

ARGOMENTO

19

È presente l’allevamento zootecnico?

20

21

22

SI/NO/NA
SI
NO

MISURE CONCRETE ADOTTATE
In caso di risposta negativa, non è necessario
rispondere alle successive domande.

Quale/i è/sono la/e specie allevate, la consistenza del
bestiame e l’attitudine produttiva?

Qual è il metodo di conduzione (biologico o non biologico) di
ogni specie allevata?
Gli alimenti zootecnici somministrati
interamente dalla produzione aziendale?

provengono

Sono acquistati alimenti convenzionali ad uso zootecnico?
23

SI

Descrivere quali alimenti sono impiegati:

NO

SI

Elencare gli alimenti convenzionali:

NO

Sono consapevole che devo notificare qualsiasi unità di allevamento zootecnico (sia biologico che non biologico).
Sono consapevole che, in caso di coesistenza di allevamenti biologici e non biologici, gli animali condotti con metodo non biologico devono
appartenere necessariamente a specie diverse e devono essere allevati in unità distinte, provviste di strutture e pascoli nettamente separati
tra loro. Le materie prime non biologiche, non prodotte in azienda e destinate all’alimentazione del bestiame, saranno chiaramente
identificate e non saranno in alcun modo utilizzate ai fini della semina delle colture biologiche.
F. CERTIFICAZIONE
Sono consapevole che posso vendere come prodotto in conversione all’agricoltura biologica, solo prodotto vegetale raccolto dopo 12 mesi
dalla data della notifica [art. 10 paragrafo 4 del reg. (UE) 2018/848].
Sono consapevole che posso vendere come prodotto biologico solo quello ottenuto dalla prima semina dopo 24 mesi dalla data inizio
conversione per le produzioni erbacee e il primo raccolto dopo 36 mesi per le produzioni arboree [Allegato II parte I punto 1.7.1. del reg.
(UE) 2018/848].
Sono consapevole che in assenza di Certificato e/o in assenza del prodotto nel Certificato, non potrò immettere sul mercato il prodotto con
le indicazioni di conformità al metodo biologico.

QUALITALY srl - C.F. e P.IVA 01820410338 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di BIOCE’ S.R.L.

Titolo

Pagina

MOD 2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E
PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
VEGETALE (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)

Rev. 04 del
14/05/2022

11 di 15

Secondo l’art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848.

N.

24

ARGOMENTO
Qualora in azienda fossero presenti colture con varietà non
facilmente distinguibili sia nelle coltivazioni biologiche che in
quelle non biologiche, sempre e solo nei casi previsti ai sensi
dell’art.9 paragrafo 8 del Reg. (UE) 2018/848, sono
soddisfatte tutte condizioni, a fianco riportate, previste dalla
normativa di riferimento.

SI/NO/NA

SI
NO
NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Solo per le colture perenni, è previsto un piano di
conversione che deve essere autorizzato dall’autorità
competente ogni anno.
E’ garantita la separazione dei prodotti.

Viene dato un preavviso di almeno 48 ore a
Qualitaly srl per ogni raccolto dei prodotti interessati.
Vengono comunicati a raccolta ultimata a Qualitaly
srl i quantitativi raccolti.

G. RACCOLTA DI PIANTE SELVATICHE [Allegato II parte I punto 2.2. del Reg. (UE) 2018/848]
N.

ARGOMENTO
L’azienda effettua la raccolta di piante selvatiche?

25

26

27

SI/NO/NA
SI
NO

Le aree naturali, le foreste e/o le aree agricole in cui è svolta
la raccolta di piante selvatiche e delle loro parti, per un
periodo di almeno tre anni precedente la raccolta, non siano
state trattate con prodotti o sostanze diversi da quelli
autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l’uso nella
produzione biologica?

La raccolta di piante selvatiche compromette in qualche
modo l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione
delle specie nella zona di raccolta?

MISURE CONCRETE ADOTTATE
In caso di risposta non applicabile (NO), non è
necessario rispondere alle successive domande.
Riferimenti al tipo di documento attestante:

SI
NO
NA

Data ultimo trattamento non consentito:

SI

Descrivere le eventuali pratiche
salvaguardia dell’habitat naturale:

NO

utilizzate

a

NA

Quali sono le aree di raccolta di piante selvatiche?

Identificare (riferimenti catastali e titoli di possesso) e
descrivere l’area di raccolta:

28
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N.

ARGOMENTO
Descrivere le specie interessate, il periodo e le modalità di
raccolta, le quantità raccolte e le eventuali lavorazioni
effettuate in post raccolta.

SI/NO/NA

MISURE CONCRETE ADOTTATE

29

Sono adottate durante l’attività di raccolta e post raccolta le
misure precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione
del prodotto biologico?
30

Descrivere le misure adottate:
SI
NO
NA

Indicare i luoghi di magazzinaggio e, se del caso, le strutture in
cui si effettuano le lavorazioni del prodotto e le operazioni
d'imballaggio.

Descrivere:

31

Presenza di strutture ad uso conservazione dei prodotti di
raccolta spontanea (cella frigo, magazzino, ecc…)

Strutture dedicate ai prodotti biologici.

SI
32

NO

Separazione fisica delle produzioni in caso di
presenza anche di unità di produzione non biologica
all’interno dell’azienda.
Altro

NA

QUALITALY srl - C.F. e P.IVA 01820410338 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di BIOCE’ S.R.L.

Titolo

Pagina

MOD 2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E
PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
VEGETALE (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)

Rev. 04 del
14/05/2022

13 di 15

Secondo l’art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848.

H. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE
N.

ARGOMENTO
L’operatore svolge l’attività di preparazione
utilizzando esclusivamente materie prime aziendali?

MISURE CONCRETE ADOTTATE
Descrivere l’attività svolta:

SI
NO

33

34

SI/NO/NA

L’operatore svolge attività di preparazione
utilizzando anche materie prime extraaziendali?

SI

È presente e aggiornato il MOD 1 (dichiarazione…)

NO

Vengono appaltate a terzi le attività di preparazione?

Descrivere le attività appaltate a terzi:
SI
NO

35

NA

Le attività appaltate a terzi vengono effettuate da
operatori certificati?

Acquisizione in fase di qualifica iniziale e periodica del
certificato degli operatori terzi in corso di validità.
SI
NO

36

NA

Le attività appaltate a terzi vengono effettuate da
operatori non certificati?

è presente il contratto di conto lavoro.
Altro

Le attività subappaltate, le relative strutture e i dati dei siti
produttivi sono riportati nella notifica del dichiarante
SI

37

Verifica della veridicità del certificato sul portale SIAN e/o
sul sito internet dell’ente di certificazione.

NO
NA

È presente e aggiornato il MOD 1 (dichiarazione…)
è presente il contratto di conto lavoro.
Altro

QUALITALY srl - C.F. e P.IVA 01820410338 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di BIOCE’ S.R.L.

Titolo

Pagina

MOD 2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E
PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
VEGETALE (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)

Rev. 04 del
14/05/2022

14 di 15

Secondo l’art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848.

I. GESTIONE DEL SOSPETTO DI NON CONFORMITÀ E/O DELLA NON CONFORMITÀ [Art. 27 e l’art. 28 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2018/848]
N.

ARGOMENTO
Descrivere le azioni e le misure precauzionali per garantire un’adeguata gestione di un sospetto di non conformità o di una
comprovata non conformità dei lotti di prodotto, delle non conformità in genere e dei reclami ricevuti in merito alle produzioni
biologiche. Devono essere definite anche istruzioni e modalità di gestione del prodotto in caso di non conformità, sua identificazione
e trattamento, comunicazione ai clienti e al relativo Organismo di Controllo.
Misure concrete adottate
Descrizione delle procedure/modalità operative adottate:

38

NOTE
Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell’operatore possono costituire parte integrante di un
sistema di qualità predisposto dall’operatore.
In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale.
Per rendere più immediate le comunicazioni e/o per ottimizzare la gestione dei rapporti con Qualitaly srl per quanto attiene le attività di
controllo e certificazione l’azienda dichiara, inoltre, di avvalersi della collaborazione del:
Sig.

ai seguenti recapiti:

E-mail:

Tel.

Cell.

Allo scopo si allega delega formale (nel caso alla figura indicata sia delegata anche alla firma dei documenti di controllo - es. verbali di
ispezione, prelievo campione, formulazioni, ecc.).
Luogo e data

Firma dell’Operatore
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VALUTAZIONE A CURA DI QUALITALY SRL
Valutazione soddisfacente – Sulla base della realtà aziendale notificata, le misure concrete per garantire il rispetto delle norme di
produzione biologica, le misure precauzionali per ridurre i rischi di contaminazione, le misure di pulizia descritte nella presente
dichiarazione risultano sufficientemente adeguate ad una gestione dei pericoli e dei rischi aziendali in conformità al Reg. (UE) 2018/848.
Valutazione non soddisfacente – Descrivere le carenze riscontrate:

Luogo e data

Firma del Tecnico
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