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Al termine del corso sarai in grado di: 

Conoscere e padroneggiare le questioni poste dalla legislazione a tutela del metodo di 
produzione biologico, in particolare il Nuovo Regolamento 2018/848 applicabile dal 2021. 

Il settore dell’agricoltura biologica nell’U-
nione si è sviluppato rapidamente negli ul-
timi anni, non soltanto in termini di super-
ficie utilizzata per questo tipo di agricoltu-
ra, ma anche in relazione al numero di 
aziende e al numero complessivo di opera-
tori biologici registrati nell’Unione. 
Su tale premessa si è sviluppata la necessi-
tà di migliorare il quadro giuridico per in-
cludere norme che corrispondano alle 
grandi aspettative dei consumatori e ga-
rantiscano una sufficiente chiarezza ai loro 
destinatari. 
Dopo quattro anni di discussione, il 14 giu-
gno 2018, è stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea il Regola-
mento su agricoltura UE 2018/848, relati-
vo alla produzione biologica e all’etichet-
tatura dei prodotti biologici, applicabile 
dal 1° gennaio 2021. 

Il regolamento mira a rivedere e rafforzare 
le regole dell’UE sulla produzione biologi-
ca e l’etichettatura di prodotti biologici con 
riferimento a: 
• sistemi di controllo 
• regimi di scambio 
• norme di produzione 

In tal modo intende: 
• creare condizioni di parità per gli opera-

tori del settore 
• armonizzare e semplificare la normativa 
• aumentare la fiducia dei consumatori nei 

prodotti biologici e nel logo UE riservato 
alla produzione biologica 

Particolare attenzione verrà riservata alle 
norme di etichettatura, alla nuova discipli-
na sugli aromi, ai controlli ed al regime del-
le importazioni.

Prodotti biologici 
Nuovo Regolamento 2018/848

Obiettivi

Presentazione

Produzione biologica ed etichettatura dei pro-
dotti biologici 
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Sede prezzodurata

Online - formazione a distanza 
23 febbraio 2021 

dalle 9.00 alle 13.00
4 ore € 290 + IVA* 

* Per iscrizioni multiple 
e/o anticipate sono 
previsti sconti dedicati
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Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

• Inquadramento normativo  
• La normativa vigente: Regolamento (CE) n. 834/2007 e N. 889/2008  
• Cosa cambia con il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2018/848  
• Campo di applicazione ed esclusioni 
• Applicabilità del nuovo Regolamento: provabile slittamento di un anno (dal 1° gennaio 

2021 al 1° gennaio 2022) 
• Focus su etichettatura dei prodotti BIO 
• La normativa nazionale  
• I metodi di produzione 
• Focus su aromi, lievito, dettaglianti e vendite on line 
• L’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione 
• L’indicazione dell’origine in rapporto al Reg. 775/208 
• La nuova disciplina del “gruppo di operatori” 
• Gli organismi di controllo: regolamentazione e attività 
• La gestione delle non conformità: il DM 20.12.2012: provvedimenti degli organismi di 

controllo e conseguenza per l’operatore.  
• Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica»: focus su 

DECRETO 10 luglio 2020  Modifica  del  decreto  13  gennaio  2011 
• Importazioni dal regime di conformità a quello di equivalenza 
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Avv. Cristina La Corte 
Esperta in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, claims, igiene e sicurezza 
alimentare, fornisce supporto alle aziende nell’elaborazione e gestione del modello or-
ganizzativo aziendale ex D.lvo 231/2001.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di suppor-

to) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

Prodotti biologici 
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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