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Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1980 del 04/11/2015 (Pubblicato il 5 novembre 2015 sulla 
G.U.U.E. n. L 289) .- “Che rettifica il Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici 
dai paesi terzi”. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 novembre 2015 n. L 289, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 

2015/1980 del 4 novembre 2015 che apporta le seguenti rettifiche all’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008: 

Correzione di errori nei numeri di codice per alcuni Organismi di controllo. 

Poiché l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2014/355 e dal 

Regolamento (UE) n. 2015/931, contiene alcuni errori nei numeri di codici di alcuni Organismi di controllo, con il 

Regolamento (UE) n. 1980/2015 il legislatore ha provveduto a correggere gli errori contenuti nei numeri di codici dei 

seguenti organismi di controllo, come di seguito riportato: 

«ABCert AG» 

 

Paese terzo Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Bosnia-Erzegovina BA-BIO-137 X ___ ___ X ___ ___ 

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 8 luglio 2015. 

 

«Bio.Inspecta AG» 

 

Paese terzo Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Kirghizistan KG-BIO-161 X ___ ___ X ___ ___ 

 

«Istituto Certificazione Etica e Ambientale» 

 

Paese terzo Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Costa d’Avorio CI-BIO-115 X ___ ___ X ___ ___ 

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 8 luglio 2015. 

 

«Organic Standard» 

 

Paese terzo Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Kazakhstan KZ-BIO-108 X ___ ___ X ___ ___ 



 

 
 
 
 

Kirghizistan KG-BIO-108 X ___ ___ X ___ ___ 

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 8 luglio 2015. 

 

Correzione di errori nell’autorizzazioni dell’Organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». 

Poiché l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/931, 
elenca «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» quale Organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti D (Prodotti 
agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti) per la Corea del Sud, nonostante tale riconoscimento sia 
stato revocato con Regolamento (UE) n. 2015/131 in seguito all’inclusione della Repubblica di Corea nell’Allegato III del 
Regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria D, compresa la lavorazione di ingredienti importati. 

Con il Regolamento (UE) n. 1980/2015 il legislatore ha provveduto a correggere l’errore nell’Allegato IV del Regolamento 
(CE) n. 1235/2008 relativo al riconoscimento di «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» per la categoria di prodotti D per la 
Repubblica di Corea. 

 

Paese terzo Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Repubblica di Corea KR-BIO-141 X ___ X ___ X ___ 

 

Correzione di errori nell’autorizzazioni dell’Organismi di controllo «Guinea Bissau». 

Poiché l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1287/2014, non 

riporta il riconoscimento dell’Organismo in oggetto per la Guinea-Bissau. Con il Regolamento (UE) n. 1980/2015 il 

legislatore ha provveduto a correggere il suddetto errore come di seguito riportato: 

 

Paese terzo Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Guinea-Bissau GW-BIO-141 X ___ ___ X ___ X 

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 8 luglio 2015. 

 

Il Regolamento (UE) n. 1980/2015 è entrato in vigore a partire dal 12 novembre 2015 (il settimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 289 del 05/11/2015). 

 

 

 


