
DOP-IGP vini (DOC, DOCG, 

IGT)
Regolamento UE n. 1308/2013 X

Produzione aziendale oggetto di rivendicazione riportata nella 

dichiarazione unificata vitivinicola nella campagna precedente; Registro 

elettronico di Vinificazione/spumantizzazione

Registrazione nel registro UE  E-

BACCHUS (ATTENZIONE per le DOC 

delle Veneziae che non è nell' E-

BACCHUS ma fruisce della etichettatura 

transitoria rilasciata con decreto MIPAF)

DOP, IGP, STG prodotti 

agricoli e alimentari
Regolamento UE n. 1151/2012 X

Certificazione di ente terzo accreditato attestante  la produzione aziendale 

sottoposta a certificazione
Registrazione nel registro UE DOOR

QV LR n. 12/2001 X

Certificato di Ente terzo accreditato relativo al prodotto sottoposto a 

certificazione (non è necessaria l'indicazione della superficie o quantità di 

prodotto aziendale sottoposto a certificazione, in quanto il sistema QV 

prevede che l'azienda applichi un determinato disciplinare sul 100% delle 

superfici/strutture di stabulazione destinate a quella determinata 

produzione nelle UTE per le quali ha aderito, ad esempio, nella medesima 

UTE possono coesistere peperoni QV e melanzane no-QV, ma non 

peperoni QV e peperoni no-QV.)

Inserimento nel regime di controllo QV

BIOLOGICO
Regolamenti (CE) n. 834/2007 

e n. 889/2008
X

Certificazione di ente terzo accreditato attestante la superficie o la 

produzione aziendale sottoposta a certificazione e l'assenza di 

provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (quest'ultima può 

essere verificata in BOPV)

Inserimento nell’elenco nazionale dei 

produttori biologici

SQNPI Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 X
Certificazione di ente terzo accreditato attestante la superficie o la 

produzione aziendale sottoposta a certificazione
Inserimento nel regime di controllo qualità

SQNZ DM 4/3/2011 X
Certificazione di ente terzo accreditato attestante la produzione aziendale 

sottoposta a certificazione
Inserimento nel regime di controllo qualità

ALTA QUALITA' LATTE DM n. 185/91 X
Certificazione attestante l'iscrizione nei registri del Servizio veterinario  ai 

sensi delle DGR n. 3710/2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08

Iscrizione nei registri del Servizio 

veterinario  ai sensi delle DGR n. 

3710/2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 

510/08

ETICHETTATURA 

FACOLTATIVA CARNI 

BOVINE

DM n. 876/2015 X

Sistema certificazione 

nazionale biocarburanti e 

Bioliquidi

DM n. 13/01/2012 X

UNI 11233
Sistemi di produzione integrata 

nelle filiere agroalimentari
X

NO OGM RT-11 Accredia X

ISO 22005  (UNI 10939 - 

UNI 11020)

Rintracciabilità nelle filiere 

agroalimentari
X

GLOBALGAP 

(EUREPGAP)

Global Standard - Good 

Agricultural Practice
X

DTP 112, DTP 030

DTP 112 di CSQA "Cereali e 

semi oleosi sostenibili", DTP 

030 "Certificazione NON OGM"

X

TS

Traceability Standard - Direttiva 

CE n. 1999/74 - Regolamento 

CE n. 589/2008 - Regolamento 

CE n. 834/2007

X

"Carta grano tenero 

sostenibile Mulino Bianco” 

filiera sostenibile certificata

Wwf, Open fields, l’Università 

della Tuscia e di

Bologna, ente certificatore Rina 

e Iscc, l’International 

sustainability and carbon 

certification

X

BRC
Global Standard for Food 

Safety
X

Viene certificata tutta l'azienda salvo esclusioni di scopo, specificate nel 

certificato

IFS International Food Standard X
Viene certificata tutta l'azienda salvo esclusioni di scopo, specificate nel 

certificato

QS Qualità & Sicurezza X

Per le produzioni zootecniche la certificazione di ente terzo accreditato 

attestante  la produzione aziendale sottoposta a certificazione NON è 

necessaria, in quanto tutte le unità produttive zootecniche dell'azienda 

sono inserite nel sistema di controllo. Per le produzioni vegetali la 

certificazione di ente terzo accreditato attestante la superficie o la 

produzione aziendale sottoposta a certificazione E' necessaria in 

riferimento al prodotto aziendale certificato. 

ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità X
Certificazione rilasciata da ente terzo accreditato attestante la 

certificazione dell'azienda
Azienda certificata

ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale X
Certificazione rilasciata da ente terzo accreditato attestante la 

certificazione dell'azienda
Azienda certificata

Certificazione genetico-

sanitaria volontaria del 

materiale di moltiplicazione

DM 4 maggio 2006 X

Certificazione rilasciata da ente terzo accreditato attestante la 

certificazione dell'azienda per la produzione del materiale di 

moltiplicazione

Azienda certificata

Prodotto aziendale certificato

TIPO NORMATIVA

CERTIFICAZIONE

ALLEGATO ALLA DOMANDA

REQUISITO                                                                                 

(alla data di presentazione della 

domanda)

SISTEMI DI 

QUALITA'                     

(3.1.1 - 3.1.2 - 3.1.5)

DI PRODOTTO / 

PROCESSO              

(3.1.3 - 3.1.4 - 3.1.6)

DI SISTEMA 

(3.2.1)

Certificazione rilasciata da ente terzo accreditato attestante la produzione 

aziendale zootecnica o vegetale (o la superficie coltivata del prodotto) 

sottoposta a certificazione


