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Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 del 30/07/2014 (Pubblicato il 31 luglio 2014 sulla G.U.U.E. n. 
L 228) .- “Che modifica e 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”. 
 

Modifiche Allegato III 

 

«SVIZZERA» 
 
Attualmente il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007 si applica ai 

prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il lievito. 

Successivamente alla richiesta di riconoscimento di equivalenza per la produzione di lievito, la Commissione ha ritenuto 

di riconoscere l’equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Svizzera per quanto riguarda la 

produzione di lievito biologico. Pertanto nell’allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008 il testo relativo alla Svizzera, punto 1 

«Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la nota (2) è 

soppressa. 

Successivamente alle modifiche apportate, il riconoscimento di equivalenza della Svizzera si applica ai prodotti agricoli 

trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, incluso il lievito. 

 

«NUOVA ZELANDA» 
 
Attualmente il riconoscimento della Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007 si 

applica ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il vino e il lievito. 

Successivamente alla richiesta di riconoscimento di equivalenza per la produzione di vino biologico, la Commissione ha 

ritenuto di riconoscere l’equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Nuova Zelanda per quanto 

riguarda la produzione di vino biologico. Pertanto nell’allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008 il testo relat ivo alla Nuova 

Zelanda, punto 1 «Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la 

nota (2) è modificata. 

Successivamente alle modifiche apportate, il riconoscimento di equivalenza della Nuova Zelanda si applica ai prodotti 

agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, incluso il vino biologico ed escluso il lievito. 

In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'autorità competente, uno degli organismi di controllo e l'organismo 

che rilascia i certificati sono cambiati. Pertanto la Commissione ha ritenuto di apportare le seguenti modifiche all’allegato 

III del Reg. (CE) n. 1235/2008: 

 Autorità competente: Ministry for Primary Industries (MPI); Sito internet: 
http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/; 

 Organismi di controllo: la riga NZ-BIO-001 è sostituita dalla seguente: 

NZ-BIO-001 Ministry for Primary Industries (MPI) http://WWW.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/ 

 Organismi che rilasciano il certificato: Ministry for Primary Industries (MPI). 

 

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/


 

 
 
 
 

 

Modifiche Allegato IV 

 

Con il Regolamento (UE) n. 829/2014 il legislatore ha ritenuto necessario apportare delle modifiche all’IV del 

Regolamento (CE) n. 1235/2008: 

 L’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo 

incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Per alcuni 

degli organismi o delle autorità di controllo, il testo di detto allegato, quale modificato dal Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 355/2014, contiene degli errori: 

 nel numero di codice di un paese terzo per l’organismo di controllo «Abcert AG» che è stato rettificato come 

di seguito specificato: 

Paese 
terzo 

Numero di 
codice 

Categoria di prodotti 

A B C D E F 

Moldova MD-BIO-137 X ___ ___ ___ ___ ___ 

 nella ragione sociale di IMO Swiss AG che viene sostituito in IMOswiss AG. 

 Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto, entro il 31 ottobre 2013, dagli organismi e 

dalle autorità di controllo per l’inclusione nell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, ha ritenuto 

opportuno iscrivere in tale elenco i seguenti organismi e autorità di controllo per le quali un ulteriore esame di 

tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che essi rispettano le disposizioni pertinenti: 

 CCPB Srl; 

 «Control Union Certifications››, 

 «IBD Certifications Ltd», 

 Come previsto dal terzo e quarto comma dell’articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 834/2007, 

LibanCert non ha comunicato alla Commissione le pertinenti informazioni relative all’organismo di accreditamento, 

né le modifiche al suo fascicolo tecnico conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 

1235 /2008. Inoltre, la relazione annuale trasmessa da LibanCert nel 2013 indicava che esso non rispettava le specifiche di 

cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235 /2008. LibanCert era stato invitato dalla Commissione a chiarire tali questioni, 

ma non ha risposto entro il termine stabilito. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, LibanCert ha cessato 

l'attività. 

In considerazione di ciò, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è stata ritirata 

l’autorizzazione al « LibanCert » e ritirata dall'elenco di cui all'allegato IV [Il testo relativo a «LibanCert» è 

soppresso]. 

 

 VEDI ALLEGATO. 

 

Il Regolamento (UE) n. 829/2014 è entrato in vigore a partire dal 3 agosto 2014 (il terzo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 228 del 31/07/2014). 

La rettifica al numero di codice dell’organismo di controllo Abcert AG e la rettifica nella ragione sociale dell’organismo di controllo 

IMOswiss AG si applicano a decorrere dal 12 aprile 2014. 

 

 


