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Presentano il corso di formazione 

“Come rispettare le nuove regole per la produzione‚ l'etichettatura e i controlli per le imprese 

agroalimentari biologiche (Reg. UE 2018/848)” 

Premessa 

Accademia Bio e AssoBio con il presente corso intendono fornire gli elementi fondamentali per la gestione 

delle imprese agroalimentari, anche di tipo complesso, che operano nel settore della trasformazione di 

alimenti biologici, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2018/848 e delle importanti 

strategie Europee Farm to Fork e Green Deal che vedranno il biologico sempre più protagonista del settore 

agroalimentare Italiano ed Europeo. 

Il settore biologico infatti sta attraversando una importante rivoluzione normativa e di prospettive che 

richiederanno sempre più professionisti competenti, con una buona conoscenza della normativa di settore, in 

particolare della trasformazione dei prodotti biologici e in grado di pianificare e condurre in modo efficace una 

attività capace di dare alto valore aggiunto a tutte le parti in causa.  

Accademia Bio - il punto di riferimento a livello nazionale per i programmi di formazione e assistenza tecnica 

nel settore biologico - ha progettato in collaborazione con AssoBio – un corso finalizzato a fornire le 

conoscenze di base e avanzate utili a chi vuole aumentare le proprie competenze sulla gestione della 

certificazione biologica, con particolare focus al tema degli Audit da parte delle Autorità di Controllo. 

Obiettivo:  

Scopo del corso è fornire indicazioni per rispettare tutti gli obblighi imposti dal nuovo Reg. UE 2018/848 che 

riguardano i prodotti biologici. Le aziende della filiera agroalimentare bio devono adeguarsi agli adempimenti 

previsti, dal punto di vista sia produttivo che documentale. Il corso online ha come obiettivo quello di fornire 

indicazioni per rispettare tutti gli obblighi ed evitare sanzioni. 

Modalità di svolgimento e destinatari:  

Corso online di formazione su piattaforma web riservata, rivolto a chi opera in un’azienda agroalimentare 

biologica. Il numero massimo dei partecipanti è limitato a 20, al fine di poter comunque interagire facilmente 

con il docente anche se in remoto. 

Contenuti:  

Dopo aver illustrato le ultime novità normative, verrà analizzato il quadro legislativo europeo e nazionale di 

riferimento del settore biologico. In seguito, vengono descritti i documenti da utilizzare all’interno della filiera. 

Si passerà poi a trattare le regole specifiche del settore della trasformazione degli alimenti e le norme che 

riguardano l’etichettatura. 

L’ultima parte del corso verrà dedicata al sistema dei controlli e alle sanzioni previste in caso di errore e grazie 

alla docenza di un Avvocato esperto del settore biologico verrà affrontato il tema generale del “diritto di 

difesa” in fase di visita ispettiva da parte dell’OdC e i suggerimenti pratici su cosa inserire a verbale, cosa 

verificare, cosa pretendere dall’ispettore, in pratica quali diritti ha l’operatore durante lo svolgimento di un 

Audit. 

Programma: 

Il corso è suddiviso in 4 lezioni da 3 ore ciascuna, per un totale di 12 ore: 

1. La normativa per la trasformazione delle produzioni biologiche: introduzione al Reg. UE 2018/848, 

relativi regolamenti attuativi e la conseguente normativa nazionale di settore. 

2. La normativa per la trasformazione delle produzioni biologiche: approfondimenti al Reg. UE 

2018/848, relativi regolamenti attuativi e la conseguente normativa nazionale di settore 
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specificatamente alla preparazione, etichettature a commercializzazione delle produzioni 

agroalimentari biologiche. 

3. Gestione della certificazione di un’impresa di trasformazione di prodotti agroalimentari: analisi del 

processo produttivo aziendale; analisi dell’organizzazione aziendale; valutazione degli interventi di 

adeguamento ai requisiti della normativa; applicazione delle azioni precauzionali integrate con il 

Piano di autocontrollo aziendale (HACCP); verifica dell’adeguatezza delle azioni precauzionali ai fini 

della certificazione biologica; la predisposizione di una ricetta alimentare conforme (ingredienti, 

coadiuvanti e ausiliari di trasformazione impiegabili); l’etichettatura dei prodotti biologici; la 

rintracciabilità delle operazioni aziendali; 

4. il rapporto con l’Organismo di controllo e le autorità pubbliche in fase di mantenimento della 

certificazione, il diritto di difesa, come gestire un audit, i diritti dell’operatore biologico. 

Quota partecipazione: 

Il corso ha un costo di 400,00€+IVA ad iscritto. Per iscritti appartenenti ad aziende socie di AssoBio, è riservato 

un costo di iscrizione scontato pari a 360,00€+IVA ad iscritto (sconto del 10%). Inoltre per le aziende che 

iscrivano 2 o più partecipanti (max 4 partecipanti per azienda), è riservato un ulteriore sconto del 10% sul 

costo totale di iscrizione. 

Calendario delle lezioni: 

Data Orario Lezione Docente 

Lunedì 03/04/23 09.00 – 12.00 
Lezione 1 - La normativa per la trasformazione 
delle produzioni biologiche 

Benito 
Campana 

Mercoledì 05/04/23 09.00 – 12.00 
Lezione 2 - La normativa per la trasformazione 
delle produzioni biologiche 

Benito 
Campana 

Lunedì 17/04/23 09.00 – 12.00 
Lezione 3 - Gestione della certificazione di 
un’impresa di trasformazione di prodotti 
agroalimentari 

Benito 
Campana 

Mercoledì 19/04/23 09.00 – 12.00 
Lezione 4 - Rapporti con le autorità competenti e 
diritto alla difesa 

Massimo 
Palumbo 

 

Modalità di iscrizione: 

Per partecipare al corso è necessario compilare il relativo modulo di iscrizione al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLej-

suyaVPbwFbEvIEPlDdFUUJQpAYtsgETJxgMwv_E5gvg/viewform?usp=sf_link  

Al termine delle iscrizioni, sarà inviata una comunicazione con le specifiche per procedere al pagamento della 

quota di partecipazione. 

 

Per maggiori informazioni scrivere a info@federbioservizi.it 
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