
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Q Certificazioni S.r.l.  Villa Parigini, località Basciano  53035 Monteriggioni (Siena)  tel. +39 0577 327234  fax +39 0577 329907  lettera@qcsrl.it  www.qcsrl.it 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01273640522   Capitale Sociale € 90.000,00 i.v.   Iscrizione Registro delle imprese di Siena n. 01273640522   REA n. 134249 

Reg. (UE) n. 344/2011 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. L96 del 09/04/2011), che modifica il Reg. (CE) n. 

889/2008; entra in vigore il 10/04/2011 ad esclusione delle disposizioni sull’etichettatura dei vini che 

si applica a decorrere dal 01/07/2010; 

 

REGOLAMENTO (UE) N° 344/2011 

Il regolamento de quo ha: 

1. sostituito il 2° comma dell’Art. 57 del Reg. (CE) n. 889/2008 (modificato da ultimo dal Reg. 

(CE) 271/2010), stabilendo che, nell’etichettatura, il logo UE può essere utilizzato solo su 

prodotti ottenuti e importati conformemente ai requisiti stabiliti, rispettivamente, dal Reg. (CE) 

n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n. 1235/2008. Al fine di poter utilizzare il logo UE, gli operatori 

devono soddisfare i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007 sul sistema di controllo (Art. 

27), sull’adesione al sistema di controllo (Art. 28), sul documento giustificativo (Art. 29), 

sull’importazione da paesi terzi di prodotti biologici conformi ai requisiti stabiliti dall’UE (Art. 32) 

e sull’importazione da paesi terzi di prodotti biologici che offrono garanzie equivalenti ai 

requisiti stabiliti dall’UE (Art. 33). 

2. modificato l’Art. 95 del Reg. (CE) n. 889/2008 (modificato da ultimo dal Reg. (CE) 271/2010), 

inserendo il paragrafo 10 bis. Nel suddetto paragrafo il legislatore ha stabilito, per i vini, che il 

periodo transitorio entro il quale si possono continuare ad utilizzare, ai fini dell’etichettatura, le 

disposizioni previste dal Reg. (CEE) n. 2092/91 termina il 31/07/2012. 

3. modificato l’Allegato VIII, Sez. A, del Reg. (CE) n. 889/2008, inserendo, tra gli additivi 

ammessi nella preparazione di prodotti biologici, l’estratto di rosmarino (E392). Ai fini del 

calcolo della percentuale, per determinare se almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine 

agricola sia biologico, l’estratto di rosmarino è considerato un ingrediente di origine agricola. 

4. modificato l’Allegato XI, parte A, del Reg. (CE) n. 889/2008 (modificato da ultimo dal Reg. (UE) 

n. 271/2010), sopprimendo il punto 9. 


