ETICHETTATURA - COME DISTINGUERE I PRODOTTI CERTIFICATI
La normativa precisa alcuni aspetti per quanto riguarda le indicazioni in etichetta:
•

Si può scrivere “Prodotto Biologico” solo nei prodotti con un contenuto in ingredienti
bio superiore al 95%, il restante 5% deve rientrare, comunque, in una lista positiva
ristretta di ingredienti agricoli convenzionali ammessi.;

•

L’uso del logo europeo, prima facoltativo, dal 01/07/2010 è diventato obbligatorio
per tutti i prodotti bio confezionati, con un contenuto in ingredienti bio superiore al
95%, prodotti e coltivati all’interno della U.E..

•

Per i prodotti con un contenuto di ingredienti bio inferiore al 95% non può essere
utilizzata la dicitura “Prodotto biologico” ed è possibile riportare la dicitura
“biologico” solo all’interno della lista degli ingredienti, con indicazione della loro
incidenza percentuale;

•

E’ imposto l’obbligo di indicazione dell’origine UE o non UE delle materie prime che
costituiscono un prodotto;

•

I marchi di certificazione privati e nazionali possono essere impiegati a patto che le
condizioni di uso e le certificazioni correlate non provochino anomalie ed ostacoli al
libero mercato.

Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:
•

Il numero di codice dell’OdC, attribuito dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali a ciascun Organismo;

•

Il codice di cui al precedente punto è preceduto dal termine BIO e dalla sigla IT. Il
codice deve essere preceduto dalla dicitura: “Organismo di Controllo autorizzato dal
Mipaaf:”

•

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o
la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione
più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito
dall’OdC. Il codice è preceduto dalla dicitura “operatore controllato n……”.
Ecco un esempio di stringa:

Organismo
di
autorizzato dal Mipaaf
IT BIO XXX

Controllo Operatore controllato n.
XXXX

Il Logo di produzione biologica dell’Unione europea

Il logo UE dell'agricoltura biologica dà ai consumatori la sicurezza riguardo l'origine e la
qualità degli alimenti e delle bevande. La presenza del logo sui prodotti assicura la
conformità con il Regolamento EU sull'agricoltura biologica.

Dal luglio del 2010, tutti i prodotti alimentari biologici preconfezionati nell'Unione europea
devono recare obbligatoriamente il logo biologico dell'UE
Il logo europeo è stato scelto tramite un concorso indetto dalla Commissione europea,
aperto a studenti di arte e di design; le circa 3500 proposte pervenute sono state
esaminate da una giuria di esperti internazionali che ha selezionato le tre migliori, tra cui è
stato scelto il logo sotto riportato, denominato "Euro-leaf".

