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Denominazione  
d’Origine Protetta DOP
Indicazione  
GeograficaTipica IGP
Specialità  
Tradizionale  
Garantita STG

Sistema di Qualità  
Nazionale  
Produzione  
IntegrataSQNPI

Ecobiowellness  
Turismo Sostenibile

Eventi Sostenibili®
ICEA

SA 8000

Valore Sociale

Global Organic Textile Standard 
Global Recycle Standard 

Organic Content Standard 
Recycled Claim Standard 

Responsible Down Standard 
Responsible WoolStandard

Prodotti per la Bioedilizia
Natureplus  

Dichiarazione Ambientale di Prodotto
Crediti LEED  

ANAB Prodotto certificato
per il bio arredo

Certificato COR (Canada)  

Certificazione EU  
Certificato JAS (Japan)  

Certificato NOP (USA)

LAV - Eco e Eco Bio Detergenza 
Eco Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale

Incensi e Profumatori 
Standard COSMOS  

Organic Animal Care

Agriculture Biologique (Francia)

Bio Suisse (Svizzera)

DELINAT (Austria, Germania e Svizzera)  

Demeter - IBD (Brasile) - KRAV (Svezia)  

Naturland (Germania)

Soil Association (RegnoUnito)

Bio Siegel (Germania)

GlobalG.A.P.
RSPO (Sustainable Palm Oil)  
Certificazione Prodotti Vegetariani  
Certificazione Prodotti Vegani  
Certificazione Ristorazione SenzaGlutine  
Certificazione RistorazioneBiologica
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Tematiche: 

• Quadro normativo 848/2018
• Definizioni
• Elenco nazionale importatori
• Notifica/Piano Annuale Importazione
• Regime di importazione
• TRACES
• Certificati di ispezione
• Verifica delle partite
• Notifica preventiva arrivo
• Valutazione rischio importatori
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INQUADRAMENTO NORMATIVO UE

 Atto di base: 
Regolamento  UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 
834/2007

Atti secondari: 
Regolamenti di esecuzione: norme per condizioni uniformi di 

applicazione

Regolamenti delegati: integrazioni/modifiche

Tematiche: 
• Norme di produzione/etichettatura
• Controllo
• Import/Trade
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REGOLAMENTO UE TIPOLOGIA DI 
ATTO

ARGOMENTO

Reg. 848/2018 REGOLAMENTO
ATTO DI BASE

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
In vigore dal 01.01.2022

Reg. 1378/2021 REG. ESECUZIONE
TRADE

che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi 
di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti 
biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e 
degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848

Reg. 2325/2021 REG. ESECUZIONE
TRADE

che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco 
delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, 
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione 
di prodotti biologici nell'Unione 

Reg.  2307/2021 REG. ESECUZIONE
TRADE

che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti 
biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione 

Reg. 1342/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che 
devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini 
della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da 
adottare nell’esercizio di tale supervisione 
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REGOLAMENT
O

TIPOLOGIA DI ATTO ARGOMENTO

Reg. 1697/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento 
delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui 
prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento 

Reg. 2306/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del con norme relative ai controlli ufficiali delle 
partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione 
e al certificato di ispezione 

REGOLAMENTO ARGOMENTO

Reg. 625/2017 Regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

Reg. 2305/2021 Regolamento delegato  che integra il regolamento (UE) 2017/625 con norme riguardanti i casi e le 
condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti 
di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti 
delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124
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STATO DELL’ARTE 848/2018 

http://www.sinab.it/normativa

D.M n. 52932 del 04.02.2022 
Decreto ministeriale recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di
esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai
Paesi terzi

Convenzione MIPAAF-Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) numero 149812 del 01.04.2022: 
Effettuazione di controlli ufficiali e  altre attività ufficiali relative alle partite di prodotti biologici e in 
conversione destinati ad essere importati in UE.



DEFINIZIONI
Reg 848/2018

Art 2 ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e
l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti,
preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati
ad esserlo

Art 3 definizioni

50 «fase della produzione, della preparazione e della distribuzione»:
qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la
trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la
pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto

Articolo 33 Logo di produzione biologica dell’Unione europea
L’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. 10
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DEFINIZIONI

Definizioni: Reg 2307/2021 e D.M. 52932/2022

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione e soggetta al sistema di controllo di cui al 
regolamento (UE) 2018/848 che presenta la partita per l’immissione in libera pratica nell’Unione per proprio 
conto o tramite un rappresentante; 

Importatore: l’operatore così come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) 
2021/2307 iscritto nella categoria “Importatori” dell’Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui 
all’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049; 

«primo destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione e soggetta al sistema di controllo di 
cui al regolamento (UE) 2018/848 alla quale l’importatore consegna la partita dopo l’immissione in libera 
pratica e che la riceve per un’ulteriore preparazione e/o commercializzazione; 

Primo destinatario: l’operatore così come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3) del regolamento (UE) 
2021/2307 iscritto nella categoria “Importatori” e/o “Preparatori” di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049; 

11
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DEFINIZIONI

Definizioni: Reg 2307/2021 e D.M. 52932/2022

«partita»: la partita, di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici 
o prodotti in conversione; nel caso di prodotti biologici e di prodotti in conversione esentati dai controlli 
ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305 della 
Commissione(5), si intende tuttavia il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura 
combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e 
importati dallo stesso paese terzo.

Partita: così come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5) del regolamento (UE) 2021/2307; 

12
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DEFINIZIONI

13
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ELENCO NAZIONALE IMPORTATORI BIO

D.M.2049/2012

Articolo 7: Pubblicazione dell’Elenco e dei documenti giustificativi

Il Ministero per gli importatori e le Regioni per gli altri operatori biologici, all’esito positivo dei controlli 

effettuati dagli ODC e delle verifiche di competenza, chiudono il procedimento utilizzando i servizi resi 

disponibili dal SIB e procedono all’iscrizione dell’operatore nell’Elenco di cui al paragrafo 3

https://www.sinab.it/

https://www.sinab.it/bionovita/elenco-importatori-prodotti-biologici-da-paesi-terzi-18

16
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ELENCO NAZIONALE IMPORTATORI BIO

17
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IMPORTATORI  

18
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TOTALE IMPORTATORI AL 06.05.2022: 572
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NOTIFICA IMPORTATORE  

IMPORTATORI PURI-C 

Importatori che non risultano anche primi consegnatari della merce in Comunità.

Non gestiscono fisicamente la merce, non hanno uno stabilimento.

ES: la merce che arriva  dall’Argentina, una volta immessa in libera pratica alla dogana es. Genova, va 
direttamente al cliente in Germania, ovvero al cliente finale (primo consegnatario in Comunità)

IMPORTATORI/PREPARATORI-BC 

Importatori che risultano anche primi consegnatari della merce in comunità, ricevono fisicamente la merce, 
ed hanno anche attività di preparazione (stoccaggio/confezionamento/trasformazione/etichettatura etc).

19
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NOTIFICA IMPORTATORE  

DM 2049/2012

20
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NOTIFICA IMPORTATORE  

DM 2049/2012

21
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PIANO ANNUALE DI IMPORTAZIONE

DM 18321/2012
DM 29740/2022 : scadenza Piani al 15.05.2022

Articolo 2

Entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio
attività o di variazione, l’operatore provvede ad inserire nel SIBe nei sistemi informativi regionali, di cui all’art. 1 del DM n.
2049/2012, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:

e) il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa
dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).

Articolo 4

1. La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali, definiti all’art. 2, comporta un aggiornamento nei casi
seguenti:

d)modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi,

e) aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;

L’operatore provvede all’aggiornamento nel SIB delle informazioni contenute nei Programmi Annuali nel termine di 30
giorni dall’intervenuta variazione. 22

ICEA certifica food | non food



QUADRO NORMATIVO

23

Reg. UE
848/2018 

D.M.2049/2012
(notifiche/elenco)

Reg. UE
625/2017 

D.M.18321/2012
(pap)

Reg. UE
2305/2021 

Reg. UE
2325/2021 

Reg. UE
2306/2021 

Reg. UE
2307/2021 

Nota PQAII 
20593/2022

(NC)

D.M.52932/2022
(import)

Convenzione
MIPAAF-ADM

(controlli partite)



NORMATIVA

 REGOLAMENTO (UE) 848/2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga
il regolamento (CE) n. 834/2007. Testo consolidato al 01.01.2022

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007. Testo consolidato al 28.10.2021

 REGOLAMENTO (UE) 2325/2021 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma 
dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell'importazione di prodotti biologici 
nell'Unione (EX REG 1235/2008 ALLEGATO III, IV)

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2307/2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti 
per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2306/2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 
Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati 
all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2305/2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti
da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124

 D.M.  52932/2022  recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del 
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di 
integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti 
biologici e in conversione dai Paesi terzi 24
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PRINCIPALI NOVITA’ 848/2018

1) Regime di importazione

2) Certificato di Ispezione

3) Verifica della conformità delle partite biologiche/in-conversione in ingresso nella UE

4) Controlli aggiuntivi sui prodotti biologici “a rischio”

25
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REGIME DI IMPORTAZIONE

ART. 45 del Reg. UE 848/2018:

un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato UE come prodotto
biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a) il prodotto è un prodotto di cui all’articolo 2 (ambito di applicazione), paragrafo 1 del Reg. 848/2018
(prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti; mangimi; altri prodotti
strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del Reg. 848/2018)

b) gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento, agli importatori e alle autorità
nazionali nell’Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che
sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire
la tracciabilità del prodotto biologico o in conversione interessato. Tali informazioni sono messe a
disposizione anche delle autorità di controllo o degli organismi di controllo degli importatori.

26
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REGIME DI IMPORTAZIONE
c) si applica una delle casistiche sotto riportate:

La partita sia importata da un esportatore certificato da:
 un OdC/autorità di controllo riconosciuto in conformità ai sensi dell’art. 46 del Reg. UE 848/2018, per la specifica

categoria di prodotto, nel Paese Terzo; (CONFORMITA’)

 un OdC/autorità di controllo riconosciuto in un Paese Terzo in equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale, ai
sensi dell’art. 47 del Reg UE 848/2018 (TRADE AGREEMENTS).

Attualmente tali trade agreements sono stati firmati con Svizzera, UK e Cile

 un OdC/autorità di controllo riconosciuto in un Paese Terzo in equivalenza (ex art 33.2 Reg. UE 834/07); ai sensi
dell’art. 48 Reg. UE 848/2018, il riconoscimento scade entro il 31.12.2026; (EQUIVALENZA PAESE)

 Ai sensi dell’art. 57 del Reg. 848/2018, il riconoscimento in equivalenza degli OdC/autorità di controllo di cui art 33.3
Reg. UE 834/07, lo stesso scade entro il 31.12 .2024. (EQUIVALENZA ORGANISMO DI CONTROLLO)

Nel Reg. UE 2325/2021 è presente l'elenco aggiornato dei paesi terzi riconosciuti in equivalenza ai sensi dell’art. 33/2 del
Reg. UE 834/2007, e l'elenco delle autorità e degli OdC riconosciuti in equivalenza ai sensi dell’art. 33/3 del Reg. UE
834/2007. 27
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REGIME DI IMPORTAZIONE

CATEGORIE DI PRODOTTO (allegato II Reg. 1378/2021)

28
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REGIME DI IMPORTAZIONE

Conformità

Articolo 46 del Reg. UE 848/2018

L’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 figura nell’allegato II del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)

2021/1378

ELENCO ATTUALMENTE VUOTO

Obbligatorio dal 01.01.2025 29
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REGIME DI IMPORTAZIONE

Trade agreements Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale

Articolo 47 del Reg 848/2018

I paesi terzi riconosciuti di cui all’ articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono paesi terzi che l’Unione,

nell’ ambito di un accordo commerciale, ha riconosciuto come aventi un sistema di produzione che soddisfa

obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di

conformità.

Cile, Svizzera, UK

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade/agreements-trade-organic-
products_en#switzerland

Obbligatorio dal 01.01.2027
30
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REGIME DI IMPORTAZIONE

31
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Transizione: fino al 31.12.2026 Transizione: fino al 31.12.2024



REGIME DI IMPORTAZIONE

Reg. CE 1235/2008

32
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Reg 2325/2021: 
 allegato I-Elenco TC equivalenza art 33/2 Reg 834/07          
 allegato II – Elenco ODC equivalenza art 33/3 Reg 834/07

Allegato I:
ODC conformi 
(vuoto)

Allegato III:
Paesi Terzi Equivalenti (Argentina, 
Australia, Canada, Cile, Costa Rica, 
India, Israele, Giappone, Svizzera, 
Tunisia, Stati Uniti, Nuova 
Zelanda, Repubblica di Corea

Allegato IV: 
Elenco ODC designati aifini
dell’equivalenza
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_publi
c/rCBE/ctrl_rcbe.cfm?targetUrl=home&lang
=eng



REGIME DI IMPORTAZIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2325
che stabilisce, ai sensi del Reg. 2018/848
l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli
organismi di controllo riconosciuti a norma dell’
articolo 33, paragrafi 2 e 3, del Reg. 834/2007 ai fini
dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione

Allegato I
Israele, Costa Rica, Nuova Zelanda, Australia, 

Argentina, India, Tunisia, Giappone, Canada, USA,

Repubblica di Corea

No Cile, Svizzera, UK 33
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REGIME DI IMPORTAZIONE

India:

Equivalenza TC

34
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REGIME DI IMPORTAZIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2325

che stabilisce, ai sensi del Reg. 2018/848

l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e

degli organismi di controllo riconosciuti a norma

dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del Reg.834/2007

ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’

Unione

Allegato II

35
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REGIME DI IMPORTAZIONE

36
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TRACES
TRADE CONTROL AND EXPORT SYSTEM

https://www.sinab.it/importazioni-traces/traces
D.M. 52932/2022

37
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TRACES
TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM

For import of products from organic production into the European Community (COI).

The main objective of the certificate is to enhance traceability of imported organic products and reduce
potential fraud.

If you intend to import an organic product into the European Union you will have to comply with EU
legislation and in particular both organic and general food legislation. Importers, exporters, producers and
consignee of organic products must register with a control body or control authority.

38
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TRACES
TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM

39
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COI- CERTIFICATE OF INSPECTION

Nuovo modello: allegato Reg 2306/2021 (modello + note di compilazione)

Linea guida EU compilazione COI in TRACES

COI emessi < 31.12.2021 sono validi (totale box 21)

COI emessi > 01.01.2022 totale 31 box

VALIDI SOLO I COI EMESSI TRAMITE TRACES

FIRMA ELETTRONICA-SIGILLO ELETTRONICO: ODC dell’esportatore + autorità doganale.

In deroga (art 11 Reg 2306/2021):
 fino al 30.06.2022: COI cartaceo con firma e timbro autografo;
 dal 01.07.2022 obbligatoria firma elettronica 40
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COI- CERTIFICATE OF INSPECTION

Chi rilascia il COI
Art 4 Reg. UE 2306/2021

L’autorità di controllo o l’organismo di controllo che ha verificato la partita rilascia un certificato di 
ispezione per ogni partita prima che questa lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

COI viene emesso per i prodotti interessati e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se 
del caso, in cui è stata effettuata l’ultima operazione ai fini della preparazione;

Preparazione (art.3 Reg. UE 848/2018): le operazioni di conservazione o di trasformazione di
prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non
trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia
o la macinazione, nonché l’imballaggio, l’etichettatura o le modifiche apportate all’etichettatura
con riguardo alla produzione biologica;

L’autorità di controllo o l’organismo di controllo che ha verificato la partita rilascia un certificato di
ispezione per ogni partita prima che questa lasci il paese terzo di esportazione o di origine.
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COI- CERTIFICATE OF INSPECTION

Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces
Articolo 5 Reg 2306/2021

1. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo rilascia in Traces il certificato di ispezione conforme al
modello e alle note riportati nell’allegato e compila i riquadri da 1 a 18 di tale certificato.

2. Al momento del rilascio del certificato di ispezione, l’organismo di controllo o l’autorità di controllo carica
nel sistema Traces tutti i documenti giustificativi, compresi:
a) i risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati, se del caso;

b) i documenti commerciali e di trasporto quali la polizza di carico, le fatture e l’elenco degli imballaggi e, se
l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del
regolamento (UE) 2018/848, l’itinerario redatto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento
delegato (UE) 2021/1698.

3. Il certificato di ispezione è rilasciato nel sistema Traces e reca un sigillo elettronico qualificato. 42
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COI- CERTIFICATE OF INSPECTION
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Eccezione: Svizzera  (accordo 2009)

«Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o 
immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di 
equivalenza, non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.».

NO- certificato di ispezione



VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE
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 «posto di controllo frontaliero»: il posto di controllo frontaliero quale definito all’articolo 3, punto 38, 
del regolamento (UE) 2017/625;  un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno 
Stato membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1

 «punto di immissione in libera pratica»: il punto di immissione in libera pratica per l’esecuzione dei 
controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione  esentati dai controlli ufficiali ai 
posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305;

 «punto di controllo»: il punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero quale definito 
all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;



VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE

ART 45 del Reg. UE 848/2018:

il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione di prodotti biologici è accertato ai posti di
controllo frontalieri, in conformità dell’art. 47 paragrafo 1 del Reg. UE 625/2017.

ART 47, paragrafo 1, del Reg. UE 625/2017 specifica le categorie di animali e merci sulle quali le autorità
competenti devono effettuare i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso
nell'Unione. I prodotti biologici di cui all'articolo 45, del Reg. UE 848/2018, rientrano nelle categorie di
animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del Reg. UE 625/2017.

ART. 48 del Reg. UE 625/2017 prevede che gli animali e le merci che comportano un basso rischio o che non
comportano alcun rischio specifico possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
L’art. 3 del Reg. UE 625/2017 definisce il "rischio" facendo riferimento agli effetti nocivi sulla salute umana,
animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, ma non in relazione alla qualità degli
alimenti.

46
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VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE

I prodotti biologici che entrano in UE comportano un basso rischio o nessun rischio specifico per la salute
umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l'ambiente, se diversi dai seguenti prodotti

- delle categorie di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma
dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del Reg. UE 625/2017

- delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del Reg. UE 625/2017, in
relazione alla cui entrata in UE sono state stabilite, condizioni o misure che impongono di accertare,
all'entrata degli animali e delle merci nell'Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra.

Se i prodotti biologici non sono soggetti ai controlli ufficiali previsti dalla normativa cogente ai sensi del Reg.
UE 625/2017, da effettuarsi presso i posti di controllo frontalieri, i controlli ufficiali saranno eseguiti
dall’autorità competente presso i punti di immissione in libera pratica.

Sia i posti di controllo frontalieri che i punti di immissione in libera pratica sono elencati in TRACES

(box10 COI)
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ICEA certifica food | non food VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE

PRODOTTI SPS- POSTO CONTROLLO FRONTALIERO (PCF)

Nel box 10 dovrà essere indicato un PCF se la merce rientra tra i prodotti che per loro natura, ai sensi della normativa
europea, devono essere sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari (prodotti SPS) presso i PCF di primo ingresso.
Rientrano tra questi:

a) gli animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia (di
cui all’allegato del regolamento UE 2021/632)

b) piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione (di cui all’allegato XI, Parte A del
regolamento UE 2019/2072)

c) piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da
determinati paesi terzi di origine o di spedizione (di cui all’allegato XIII del regolamento UE 2019/2072)

d) Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di
controllo frontalieri e ai punti di controllo (di cui all’allegato I del regolamento UE 2019/1793)

e) Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da
micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica (di cui all’allegato II
del regolamento UE 2019/1793)

f) Altri prodotti ricadenti (allegato I della Decisione della Commissione 2011/884, nel reg. (UE) 2021/1533, nel reg. (UE) 2020/1158 e le piante per le
quali sono previsti controlli nell’ambito delle misure di emergenza fitosanitaria)



VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE
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Es.: per una partita di miele biologico (punto a) o di origano secco proveniente dalla Turchia (punto e), che
deve entrare presso il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo, dovrà essere selezionato, nel box 10, il PCF
‘biologico’ di Genova Passo Nuovo.

Tutti questi prodotti sono accompagnati obbligatoriamente da un DSCE (Documento Sanitario Comune di
Entrata, CHED nella sigla inglese) emesso in TRACES e gestito dal Ministero della Salute o dai servizi
fitosanitari.

Nella parte I del DSCE deve essere inserito il riferimento al tipo ‘biologico’ ed effettuato il link al COI relativo
ad una determinata partita.

Per questi prodotti la finalizzazione e il rilascio del DSCE da parte del Ministero della Salute è subordinata 
alla finalizzazione del COI.

PRODOTTI NON SPS- PUNTO IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Nel box 10 dovrà essere indicato un PILP, se la merce non rientra tra i prodotti riportati nell’elenco di cui al
paragrafo precedente.



VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE
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https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/
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Regolamento Nomenclatura combinata 2022
Reg. 1832/2021
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BOX 13 COI
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VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE
Controlli ufficiali (art. 6 Reg 2306/2021)

 Effettuati dall'autorità competente presso un PCF o presso un PILP

 Tipologia di verifiche di conformità delle partite
• controlli documentali di tutte le partite (esame del COI, di tutti gli altri documenti giustificativi di cui

all'art. 5 del Reg. UE 2306/2021 (i documenti commerciali e di trasporto quali la polizza di carico, le
fatture e l'elenco degli imballaggi) e, se del caso, dei risultati delle analisi o delle prove effettuate sui
campioni prelevati)

• controlli di identità svolti a campione;
• controlli fisici con una frequenza che varia in funzione della probabilità di non conformità al Reg. UE

848/2018
riquadri 25 e 29 del COI: tipologia dei controlli cui è soggetta una partita da parte dell’autorità
competente, e gli esiti dei singoli controlli
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VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE
Controlli ufficiali (art. 6 Reg 2306/2021)

A seguito dell’effettuazione della verifica di cui sopra, l'autorità competente decide in merito a ciascuna
partita. La decisione è registrata nel riquadro 30 del COI la partita può essere immessa in libera pratica come
prodotto biologico;

• la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto biologico;
• la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione;
• la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto non biologico;
• la partita non può essere immessa in libera pratica;
• parte della partita può essere immessa in libera pratica accompagnata da un estratto del certificato di

ispezione.
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VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE

Verifica del primo consegnatario

Box 31:
.
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VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE
Verifica del primo consegnatario Box 31:
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ALLEGATO III  Reg 848/2018

RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI 
Punto 6

Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo 
I prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi sono trasportati in imballaggi o contenitori
adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto e muniti di un’identificazione
dell’esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, e sono
accompagnati, se del caso, dal certificato di controllo per l’importazione da paesi terzi.

Data vidimazione casella 31 uguale o successiva data di vidimazione casella 30



VERIFICA CONFORMITA’ PARTITE IMPORTATE

Verifica del primo consegnatario Box 31:
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Senza vidimazione del COI in casella 30 da parte di autorità competente, la partita non può essere immessa in 
libera pratica come bio

PQAII:
la vidimazione della casella n. 20 del COI (n. 30 nella nuova versione del certificato) da parte dell’Autorità 
doganale costituisce requisito essenziale ai fini dell’immissione in libera pratica della merce biologica 
importata ex art. 13 Reg. (CE) n. 1235/2008. 

Nel caso in cui il primo destinatario abbia venduto merce importata e certificata biologica con data 
antecedente rispetto alla data di vidimazione della casella 20 del COI, la suddetta merce deve considerarsi non 
conforme (codice NC H2.03)



CONTROLLI AGGIUNTIVI SULLE PARTITE IMPORTATE

 Regime conformità: per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'art. 8 del Reg UE 1698/2021, l'autorità
competente svolge sistematicamente i controlli di identità ed i controlli fisici, preleva almeno un campione
rappresentativo delle partite e controlla la documentazione.

Quanto indicato, vale per le partite importate in conformità (art. 46 Reg. UE 848/2018), pertanto, visto che ancora
non ci sono OdC/autorità di controllo riconosciuti in conformità, le disposizioni previste non sono ancora
applicabili.

CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA AUTORITA’ COMPETENTE (ADM dal 01.04.2022)
 Periodo transitorio equivalenza: in attesa della pubblicazione delle Linee Guida EU per l’applicazione di

controlli ufficiali aggiuntivi sulle importazioni di prodotti biologici relative alle partite di prodotto importate in
equivalenza, valide per il 2022, PQAII ha stabilito che sono applicabili le LG EU valide nel 2021
o Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 dicembre 2020
o Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova,

Turkey and Russian Federation del 16 dicembre 2020
o Guidelines on additional official controls on products originating from India del 07 giugno 2021

Misure di controllo rinforzato valgono non solo per i prodotti importati direttamente dai Paesi Terzi sopra citati,
ma anche nel caso in cui l’importazione avvenga “Indirettamente” tramite altri Paesi Terzi (esempio: si importa
girasole da UK ma lo stesso è stato coltivato in Moldova).
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CONTROLLI AGGIUNTIVI SULLE PARTITE IMPORTATE

Per tutte le importazioni che rientrano nei casi sopra indicati, sarà necessario che siano messi a disposizione delle
autorità competenti e degli organismi di controllo i seguenti documenti:

 Certificato di Ispezione

 Documenti relativi alla dichiarazione doganale

 Documenti di trasporto;

 Tracciabilità degli operatori e del prodotto: verifica dei nomi, indirizzi, e validità della certificazione di tutti gli
operatori della filiera, dal produttore agricolo, all’esportatore a tutti gli operatori intermedi, incluso i traders. Per tale
punto, è opportuno redigere un file excel con tutte le informazioni richieste e tenere a supporto i documenti
giustificativi. L’importatore dovrà fornire, all’occasione, le evidenze di aver verificato la veridicità delle informazioni.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione da parte dell’importatore, la partita non potrà essere
immessa in libera pratica come biologica.
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NOTIFICA PREVENTIVA PARTITE IMPORTATE

COI EMESSI DAL 01.01.2022

Reg 2307/2021
Art 3: Notifica di arrivo preventiva
L’importatore o, se del caso, l’operatore responsabile della partita notifica preventivamente l’arrivo di ogni 
partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica compilando e presentando, 
nel sistema Traces, la parte pertinente del certificato di ispezione (box20) , conformemente al modello e 
alle note di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306, ai soggetti seguenti:

a) l’autorità competente di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
b) l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’importatore.

Il paragrafo 1 si applica a ogni partita soggetta a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Le notifiche preventive di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro i termini minimi stabiliti nel regolamento 
di esecuzione (UE) 2019/1013 (1 giorno lavorativo prima dell’arrivo previsto della partita)
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NOTIFICA PREVENTIVA PARTITE IMPORTATE

COI EMESSI DAL 01.01.2022

Svizzera: x accordo Italia/Svizzera non esiste il COI, pertanto chi importa dalla Svizzera non può compilare il
box 20. Esente da notifica preventiva 68
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO IMPORTATORI

DM 52932/2022
Allegato I 

69
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SCADENZE

Piano Annuale Importazioni 15.05.2022
Su SIB o su portali regionali
Aggiornamenti per (D.M.18321/2012)

d)modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi,
e) aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;

Entro 30 giorni dall’avvenuta variazione

Riepilogo delle importazioni 2021 15.04.2022
Su SIB
Anche chi non ha importato niente deve confermarlo
Importatori hanno ricevuto informazione da PQAII

Notifica di variazione
Su SIB o su portali regionali
Entro 30 giorni dall’avvenuta variazione (filiere/Paesi Terzi)

Notifica di arrivo partita
Almeno 1 lavorativo prima dell’arrivo della merce al PILP/PCF
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