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OGGETTO:

autorizzazione alla stampa di etichette per prodotti da agricoltura biologica e richiesta
bozza etichetta

Viste le Vostre richieste di autorizzazione alla stampa etichette si comunica quanto segue:
1.
2.

3.

l'autorizzazione alla stampa di etichette viene concessa con l’emissione del Certificato di Conformità aziendale numero
ITBIO005TA01001 revisione 00 allegato al Documento Giustificativo;
l’autorizzazione alla stampa di etichette riguarda i seguenti prodotti:

Tipo prodotto

Numero etichette

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO VARI FORMATI

20000

Le etichette dovranno obbligatoriamente riportare nello stesso campo visivo le immagini e le diciture riportate di seguito:

Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF: IT BIO 005
Agricoltura UE ( non UE) *
Operatore controllato n. TA01
La dicitura Agricoltura UE/non UE deve essere collocata immediatamente sotto il numero di codice dell'organismo di controllo (come
previsto dall'articolo 58 del Reg. CE 889/2008).
La dicitura Agricoltura UE/non UE deve rispettare la reale provenienza delle materie prime agricole utilizzate nel prodotto oggetto di
autorizzazione alla stampa di etichette secondo le seguenti indicazioni:
a. Se TUTTE le materie prime agricole sono di provenienza dall’Unione Europea: deve essere indicato “Agricoltura UE”
b. Se TUTTE le materie prime agricole sono di provenienza da paesi non appartenenti all’Unione Europea: deve essere indicato
“Agricoltura non UE”
c. Se le materie prime agricole sono di provenienza in parte da paesi dell’Unione Europea e in parte da paesi non appartenenti
all’Unione Europea: deve essere indicato “Agricoltura UE/nonUE”
d. L’indicazione UE o non UE può essere sostituita o integrata dal nome dello stato di provenienza delle materie prime agricole
(es. “Agricoltura Italia” se tutti le materie prime agricole provengono dall’Italia)
e. L’indicazione UE o non UE può essere omessa per piccoli quantitativi di materie prime agricole purché la loro quantità totale sia
inferiore al 2% della quantità totale, in termini di peso, delle materie prime di origine agricola.
4.

si richiede di inviare a Bios srl (via posta, fax o email purché in forma leggibile) entro il 26/07/2018 la bozza etichetta per il
controllo testi e immagini ai sensi e per le competenze del Reg. CE 834/2007. Soltanto dopo il rilascio da parte di Bios
dell’approvazione della bozza delle etichette l’azienda è autorizzata all’uso delle etichette stesse. Eventuali problemi nel
rispetto dei tempi indicati devono essere comunicati alla Bios
Si comunica inoltre: che è obbligatorio indicare nell’elenco degli ingredienti, quali ingredienti sono biologici.
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Condizioni di validità
° Si ricorda che l’utilizzazione e la produzione delle etichette deve essere fatta soltanto dopo
l’approvazione della bozza etichetta, pena l'annullamento dell'autorizzazione con conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente;
° Si richiede la registrazione del carico e scarico delle etichette stampate e utilizzate;
° Si prescrive la numerazione progressiva delle etichette soltanto per le aziende che stampano in
proprio e non hanno documentazione oggettiva che comprovi il quantitativo di etichette
stampate;
° Si ricorda la possibilità di utilizzare il marchio “Bios” previa richiesta all’OdC, nel rispetto del
Regolamento per l’uso del marchio “Bios” D100 e solo su etichette con bozza approvata.
° L’autorizzazione sopraindicata è inclusa nel Certificato di Conformità allegato al Documento
Giustificativo;
° La validità dell’autorizzazione è pari alla data di scadenza indicata nel Certificato di Conformità
allegato al Documento Giustificativo;
° Il Documento Giustificativo e il relativo Certificato di Conformità vanno utilizzati alle condizioni
previste nell’accordo di licenza ad esso allegato nella prima emissione;
° Il Documento Giustificativo e il relativo Certificato di Conformità è soggetto ad approvazione da
parte del Comitato Delibera Certificazioni (CDC) della Bios s.r.l.
° Il codice di rintracciabilità interno di questa autorizzazione alla stampa etichette è:
ITBIO005TA01T000001. Tale codice non va inserito in etichetta.
Cordiali saluti.
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