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ITER DA SEGUIRE PER UN’AZIENDA DI IMPORTAZIONE
1. Un’azienda che svolge attività di importazione di prodotti biologici, per assoggettarsi al
sistema di controllo, in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed
integrazioni, deve compilare la notifica di attività mediante il Sistema Informativo
Biologico (SIB). Per le Regioni (Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana,
Veneto, Umbria) che possiedono un proprio Sistema Informativo (SI-R) la notifica è
effettuata tramite tali sistemi. Una copia cartacea del modello dovrà essere trasmessa in
bollo e con firma autenticata (o in firma originale con allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento) al competente ufficio del Mi. P.A.A.F.T.
Ad Ecogruppo Italia S.r.l. si deve trasmettere la domanda di assoggettamento (MD 045)
e la documentazione accessoria.
2. Per ottenere un preventivo di spesa sul servizio di controllo certificazione, bisogna
compilare e rispedire, al nostro ufficio di Catania, il modello di richiesta di offerta (MD
061).
3. Appena Ecogruppo Italia S.r.l. riceverà la documentazione e dopo le opportune
valutazioni, provvederà ad inviare i propri tecnici in azienda per effettuare la prima
ispezione, per accertare l’idoneità dell’operatore per la categoria di attività notificata.
4. Successivamente alla verifica ispettiva, nel caso non sussistano motivi ostativi,
l’Ecogruppo Italia srl provvede all’emissione del Documento Giustificativo e alla sua
pubblicazione sul SIB.
5. Gli operatori hanno l’obbligo del rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente è possono effettuare l’attività di importazione solo dopo che la loro istanza sul
SIB sia stata posta nello stato di Pubblicata dal MiPAAFT.
6. Gli importatori devono approvvigionarsi di materie prime da agricoltura biologica (nel
rispetto della normativa vigente) accertandosi che i fornitori siano regolarmente
sottoposti a controllo da uno degli O. di C. autorizzati allo scopo.
7. Gli importatori autorizzati dovranno richiedere al MiPAAFT le credenziali di accesso al
SIB (https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp) per poter emettere le comunicazioni di
importazione (obbligatorie e da inviarsi entro 3 giorni antecedenti l’arrivo del prodotto
importato).
8. Gli operatori autorizzati dovranno provvedere alla registrazione presso il portale
europeo TRACES (TRAde Control and Exspert System) al fine di ottemperare agli obblighi
previsti dalla normativa relativamente alla validazione dell’importazione da parte del
primo destinatario (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login).
9. Gli operatori che a seguito dell’attività di controllo risultano conformi possono chiedere
ad Ecogruppo Italia S.r.l. l’autorizzazione ad emettere Documenti di Transazione (DT)
(MD 058) o ad etichettare i prodotti.
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