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Nota MiPAAF n. 26452 del 10 aprile 2018 
Etichettatura dei prodotti biologici a marchio del distributore 

 

Spettabile Operatore, 

la presente per informarla che con Nota ufficiale del 10 aprile 2018, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali (MiPAAF) ha comunicato l’interpretazione definitiva della Commissione Europea relativa a “Quale numero di 

codice dell’Organismo di controllo doveva essere indicato in etichetta dei prodotti biologici nel caso di referenze a 

marchio preparati da terzisti”. 

Attualmente in Italia le norme nazionali (Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009) permettevano 

l’etichettatura degli alimenti biologici riportando esclusivamente i codici relativi all’Organismo di controllo dell’Operatore 

del settore alimentare responsabile dell’etichettatura. Ora, con la pubblicazione della Nota MiPAAF n. 26452 del 

10/04/2018, non sarà più possibile riportare in etichetta esclusivamente il codice dell’Organismo di controllo del 

distributore a marchio, poiché, a parere della Commissione Europea, non risulta in linea con quanto previsto dall’articolo 

24 del Regolamento (CE) n. 834/2007. La nota del MiPAAF, infatti, specifica: “Qualora un distributore affidi a terzi 

l’etichettatura del proprio prodotto a marchio, nell’etichetta dello stesso deve obbligatoriamente comparire il codice 

dell’Organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’attività di etichettatura”. 

Secondo l’interpretazione della Commissione Europea, lo scopo di questa indicazione obbligatoria è che i consumatori, 

gli operatori e le autorità competenti siano in grado di identificare direttamente da quale organismo di controllo/autorità di 

controllo è stata controllata o certificata l'ultima fase della catena di produzione. Un distributore dei propri prodotti di 

marca che appaltano a vari fornitori la lavorazione, la preparazione e l'etichettatura di tali prodotti di marca non svolge di 

per sé alcuna attività di produzione o preparazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 

834/2007. Pertanto, la Commissione ribadisce la propria posizione espressa nella nota RIPAC n. 2012-01 che utilizza il 

numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di un distributore sui propri prodotti di marca nel 

caso in cui tale distributore affidi l'attività di etichettatura ad altri operatori non è in linea con l'articolo 24, paragrafo 1, del 

Regolamento (CE) n. 834/2007.1 

Lo stesso vale per il subappalto, nel qual caso il numero di codice dell'organismo o delle autorità di controllo che esegue 

il controllo della fase finale della preparazione (etichettatura o modifica di quest'ultima) deve anche comparire 

sull'etichetta del prodotto, indipendentemente dalla proprietà legale del prodotto durante il processo di etichettatura.2 

Infine, va ricordato che resta in vigore l’autorizzazione già data dal MiPAAF sulla possibilità di riportare in etichetta 

entrambi i codici3, poiché la Nota MiPAAF n. 26452 del 10/04/2018 vieta di riportare esclusivamente il codice 

dell’Organismo di controllo del distributore. 

                                                           
1 Nota Commissione Europea: Ref. Ares(2018)730141 - 07/02/2018 
2 Nota MiPAAF n. 14017 del 20/06/2012 e Nota RIPAC n. 2012-01 
3 Nota MiPAAF n. 79474 del 28/10/2014  e Nota MiPAAF n. 43474 del 12/06/2015 



 

 

 

 

 

In conclusione, la Nota Ministeriale obbliga, in modo definitivo, che in etichetta dovrà obbligatoriamente comparire il 

codice dell’Organismo di controllo del terzista che materialmente appone l’etichetta sulla confezione. Pertanto non è più 

possibile utilizzare i codici dell’Organismo di controllo e dell’Operatore del solo distributore in quanto tale scelta, secondo 

il parere della Commissione Europea, non risulta conforme a quanto stabilito dall’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 

834/2007. 

Per quanto in premessa e del relativo invito esplicito del MiPAAF ad adeguarsi a tale comportamento, dal punto di vista 

operativo si specifica che il materiale di etichettatura approvato e stampato fino al 10 aprile 2018 potrà essere smaltito 

fino ad esaurimento scorte, mentre le nuove etichette, le etichette in corso di approvazione nonché le ristampe dovranno 

essere conformi a quanto stabilito dalla Nota MiPAAF n. 26452 del 10/04/2018 ed approvate dell’Organismo di controllo 

di competenza. 

Per il combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 1169/2011 e dell’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 

834/2007 e degli articoli 31, comma 1, lettere a) e c) e 58 del Regolamento (CE) n. 889/2008, nonché del Decreto 

Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, così come interpreta dalla Commissione Europea e comunicato con Nota 

MiPAAF n. 26452 del 10/04/2018, fatte salve le altre informazioni obbligatorie, in etichetta dovranno comparire le 

seguenti informazioni: 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 Regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008 

� Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del 
settore alimentare responsabile delle informazioni sugli 
alimenti. 
L’operatore del settore alimentare responsabile è 
l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è 
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è 
stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 

� Il numero di codice dell’organismo di controllo cui è soggetto 
l’operatore che ha eseguito la produzione o la preparazione più 
recente. 
Per i prodotti in c/lavorazione il numero di codice dell’Organismo 
di controllo del terzista. 
Al suddetto numero di codice devono essere aggiunti la sigla IT 
e il termine BIO; inoltre deve essere preceduto dalla dicitura 
“Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO XXX”. 
Il numero di codice dell'organismo di controllo, deve essere 
collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE 
(se quest’ultimo è adoperato nell’etichettatura). 

� Il logo comunitario, per quanto riguarda gli alimenti 
preconfezionati con almeno il 95% in peso degli ingredienti di 
origine agricola biologici. 

� Un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie 
prime agricole di cui il prodotto è composto e deve essere 
collocato nello stesso campo visivo del logo comunitario e 
prende, se del caso, una delle forme seguenti: 
- «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata 

coltivata nell’UE; 
- «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è 

stata coltivata in paesi terzi; 
- «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima 

agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa 
è stata coltivata in un paese terzo. 

L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie 
prime agricole di cui il prodotto è composto deve essere 
collocata immediatamente sotto il numero di codice 
dell'organismo di controllo. 

� Il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha eseguito la 
produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa 
l’etichettatura. 
Per i prodotti in c/lavorazione, il nome o la ragione sociale del 
terzista. 

� Il codice identificativo dell’operatore, attribuito dall’organismo di 
controllo, preceduto dalla dicitura “operatore controllato n.: 
XXXX”. 
Per i prodotti in c/lavorazione, il codice del terzista. 


