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Agli Organismi di Controllo 

LORO SEDI 

 

All’ICQRF 

SEDE 

 

Ad ACCREDIA 

SEDE 

 

Alle Regioni e Province 

Autonome LORO SEDI 

 

Al Tavolo Compartecipato in 

Agricoltura Biologica 

 

 

Oggetto: servizio per la comunicazione di ingresso al sistema della certificazione biologica per le 

nuove categorie di operatori introdotti dal regolamento Reg. UE 848/2018. 

 

Si fa seguito alla nota circolare prot. 6271 del 20 gennaio 2022 “Incontro di coordinamento 

Mipaaf-Organismi di Controllo del 21 dicembre 2021 – report”, con la quale al primo paragrafo sono 

state fornite le seguenti indicazioni: 

 

1. Notifica di attività con metodo biologico (Decreto ministeriale n. 2049 del 1° 

febbraio 2012) 
In attesa della predisposizione di specifici servizi informatici per la compilazione della 

Notifica di attività con metodo biologico (Notifica) nell’ambito del Sistema Informativo 

Biologico (SIB), in adeguamento alle rinnovate disposizioni stabilite dalla subentrante 

regolamentazione, qualora l’operatore o il gruppo di operatori (GdO) intenda aderire a 

specifiche previsioni regolamentari non gestite dall’attuale SIB (ad es. Notifica di un GdO, 

produzioni di cui all’Allegato I del Reg. UE n. 2018/848, ecc.), provvede ad inoltrare a 

mezzo posta elettronica certificata all’Autorità territorialmente competente ed 

all’Organismo di Controllo (OdC) prescelto le informazioni obbligatorie previste dalla 

Notifica (ad es. anagrafica, unità operative, ecc.) e quelle non gestite dal SIB fornendo gli 

elementi necessari per il loro successivo e puntuale inserimento nel Certificato (ad es. 

elenco CUAA membri di un GdO, localizzazione di una salina, ecc). 

 

Nelle more dello specifico decreto legislativo, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge 4 agosto 2022 n. 127, ai sensi dell’ articolo 10, comma 2, lettera b), 

per l'adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE n. 2018/848 circa i procedimenti 

amministrativi relativi alla Notifica di attività con metodo biologico (Notifica), ed al fine di 

favorire una migliore gestione delle informazioni pervenute a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) alle Autorità competenti ed agli Organismo di Controllo, è stato ritenuto opportuno dotare 

il SIB di un nuovo servizio denominato “Comunicazione di ingresso Gruppi di Operatori e nuovi 

operatori della categoria g”. 

 

Il servizio, il cui accesso è riservato alle nuove categorie di operatori introdotti dal 

regolamento Reg. UE n. 848/2018 quali i Gruppi di Operatori (GDO) e agli operatori della 

categoria di prodotto “g” (di cui all’Allegato I del Reg. UE n. 2018/848), permette di presentare 
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una comunicazione di ingresso al sistema di certificazione biologica direttamente nel SIB con le 

medesime informazioni contenute nella suddetta PEC. 

 

Si evidenzia che il servizio SIB non deve intendersi come sostitutivo della comunicazione 

a mezzo PEC, che quindi rimane obbligatoria, bensì complementare e facoltativo, peraltro non 

vincolato temporalmente alla medesima PEC. 

 

Nell’invitare Codesti Enti in indirizzo a dare la massima divulgazione di quanto sopra 

esposto, si allega il manuale operativo e si resta a disposizione di ogni eventuale informazione 

ritenuta utile. 

 

  

Il Dirigente 

Pietro Gasparri 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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