
Codice Denominazione Via CAP Comune Provincia Sito Web 

1 IT-BIO-002 CODEX  srl    Via G. Amendola n. 14 95048 Scordia CT www.codexsrl.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

Sede Legale: Via Paolo Borsellino 

n.12/B 
61032 Fano PU

 Dir. Tecnica: Via Galliera n.93 40121 Bologna BO

3 IT-BIO-005 BIOS srl   Via Montebello 6  36063 Marostica VI www.certbios.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati      alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

2 IT-BIO-004 Suolo e Salute  srl www.suoloesalute.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati      alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA' 

http://www.codexsrl.it/
http://www.suoloesalute.it/
http://www.certbios.it/
http://www.suoloesalute.it/


Codice Denominazione Via CAP Comune Provincia Sito Web 

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA' 

4 IT-BIO-006 ICEA Via Giovanni Brugnoli  n.15 40122 Bologna BO www.icea.info

PRODUZIONE        vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati      alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

5 IT-BIO-007 Bioagricert srl unipersonale Via dei Macabraccia n.8/3-4-5 40033 Casalecchio di Reno BO www.bioagricert.org

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

sede legale:  via Siracusa sn 95037 San Giovanni La Punta CT

Sede operativa: Via Pietro 

Mascagni n. 79 
95129 Catania CT

6 Ecogruppo Italia srl www.ecogruppoitalia.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

IT-BIO-008

http://www.icea.info/
http://www.bioagricert.org/
http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.ecogruppoitalia.it/


Codice Denominazione Via CAP Comune Provincia Sito Web 

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA' 

7 IT-BIO-009 CCPB srl Viale Masini n.36 40136 Bologna BO www.ccpb.it 

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

8 IT-BIO-012 SIDEL  SPA  Via Isonzo n.12 40055 Villanova di Castenaso BO www.sidelitalia.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

9 IT-BIO-013 ABCERT srl Zona industriale 1/5 39011 Lana BZ www.abcert.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

10 IT - BIO -014 Q Certificazioni srl  Villa Parigini, località Basciano 53035 Monteriggioni SI www.qcsrl.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

http://www.ccpb.it/
http://www.sidelitalia.it/
http://www.abcert.it/
http://www.qcsrl.it/


Codice Denominazione Via CAP Comune Provincia Sito Web 

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA' 

Sede Legale: Via XX settembre n. 

98 G
00187 Roma RM

Sede operativa: Piazza Roma n.10 

 

14100 Asti AT

12 IT - BIO - 016 SIQURIA S.p.A. Via Mattielli n.11 37038 Soave VR www.siquria.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

13 IT - BIO - 017 CEVIQ srl Via Bortolossi n.1 33040 Pradamano UD www.ceviq.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

14 IT - BIO - 018 Agroqualità S.p.A. Viale Cesare Pavese n.305 00144 Roma RM www.agroqualità.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

11 IT - BIO -015 Valoritalia srl www.valoritalia.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

http://www.valoritalia.it/
http://www.ceviq.it/
http://www.agroqualità.it/
http://www.valoritalia.it/


Codice Denominazione Via CAP Comune Provincia Sito Web 

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA' 

15 IT-BIO-019
Istituto Nord Ovest Qualità 

Soc. Coop  
Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82  12033 Moretta CN www.inoq.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

vino         

IMPORTAZIONE

16 IT-BIO-020
Dipartimento di Qualità 

Agroalimentare srl 
Via Antonio Bosio n. 4 00161 Roma RM www.dqacertificazioni.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

17 IT-BIO-021
CSQA             

CERTIFICAZIONI srl 
Via San Gaetano n. 74 30016 Thiene VI www.csqa.it

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          alghe e 

prodotti di acquacoltura non 

trasformati

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

compresi i prodotti 

dell'acquacoltura, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

18 IT-BIO-022
A.S.TER - Ambiente 

Sotenibilità e Territorio srl 
Via Ravegnana n. 126 47122 Forlì FC www.aster.bio

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

vino         

http://www.inoq.it/
http://www.aster.bio/


Codice Denominazione Via CAP Comune Provincia Sito Web 

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE                                                                                                                                                                                              

ATTIVITA' 

19 IT-BIO-023 Qualitaly srl Via Case Sparse, 2 29010 Castelvetro Piacentino PC www.qualitaly.bio

PRODUZIONE       vegetali e 

prodotti vegetali non 

trasformati, compresi 

sementi e altro materiale 

riproduttivo

vegetale                 animali e 

prodotti animali non 

trasformati          

PREPARAZIONE prodotti 

agricoli trasformati, 

destinati ad essere 

utilizzati

come alimenti

mangimi

vino         

IMPORTAZIONE

Codice Denominazione Via CAP Città Stato Sito Web Attività

1 ITBIO 001BZ BIO GARANTIE SRL Troyenbachstraße 1E 39030 Vintl- Vandoies Italia www.bio-garantie.it
vegetale                      vino                  

zootecnico           

preparazione

2 ITBIO 003BZ QC&I GmbH Gleuelerstrasse 286  D 50935 Köln GERMANIA www.qci.de 

vegetale                      

zootecnico           

preparazione

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE  NELLA SOLA PROVINCIA DI BOLZANO                                                                                                                                                                                            

http://www.qualitaly.bio/
http://www.qci.de/

