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ALLEGATO VI – Modello di documento giustificativo di cui all’art. 6 

 
Intestazione: Documento giustificativo rilasciato ai sensi dell’art. 29, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) n. 834/2007. 

 
Numero del documento: numero univoco di identificazione del documento emesso 
che include il codice dell’OdC. 
Es.  

Codice OdC Numero identificativo documento giustificativo 
IT BIO 00X XXXX 

 
Nome e indirizzo dell’operatore:  
- nome e cognome o ragione sociale (completi di CUA o codice fiscale o partita IVA); 

- indirizzo completo della sede legale;  

- indirizzo completo delle sedi operative (UP), proprie o c/o terzi; 

- codice di identificazione attribuito dall’organismo all’operatore; 

- attività: produttore, preparatore, importatore, c/terzista, esportatore.* 
*  Per indicare le attività utilizzare tutte le definizioni di cui all’allegato V del Decreto 
Ministeriale 1 febbraio 2012  n. 2049.  
 

Nome, indirizzo e numero di codice dell’organismo di controllo: 
- ragione sociale; 

- codice dell’organismo attribuito dal Mipaaf; 

- indirizzo completo della sede legale. 

 
Categorie di prodotti/attività:  
- Vegetali e prodotti vegetali:  
superficie in ha (in base al metodo produttivo) e macrouso (orientamento produttivo) (indicando 
se: produzione biologica/in conversione/non biologica) 
- Alghe e prodotti a base di alghe:  
specie coltivata e specie raccolta (indicando se: produzione biologica/in conversione/non 
biologica) 
- Animali e prodotti animali: 
specie allevata,  tipo di produzione e consistenza capi (indicando se: produzione biologica/in 
conversione/non biologica) 
- Animali di acquacoltura e relativi prodotti:  
macrouso e specie allevata (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica) 
- Prodotti trasformati/trasformazione:  
filiera produttiva e tipologia di attività (indicando se: trasformazione biologica/promiscua e in 
proprio o c/o terzi) 
- Prodotti importati/importazione: 
unità produttiva, tipo prodotto importato (indicando se: biologico/promiscuo), tipo strutture 
utilizzate (indicando se: proprie, c/o terzi, entrambe) e filiera produttiva.  
 
Nota: per la compilazione delle voci sopraelencate l’organismo di controllo utilizza le 
informazioni presenti in notifica. 
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Periodo di validità:  
- Prodotti vegetali dal .. al.. 
- Alghe marine dal .. al.. 
- Prodotti animali dal .. al.. 
- Prodotti animali dell’acquacoltura dal .. al.. 
- Prodotti trasformati dal .. al.. 
- Prodotti importati dal .. al.. 
 
Nota: riportare per ogni voce il periodo di validità. Qualora non riportata per ogni voce, il 
periodo di validità è quello riferito al documento giustificativo. 
 

Data del controllo: giorno/mese/anno dell’ultimo controllo utile all’emissione del 
documento giustificativo. 
 
Dichiarazione: Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell’art. 29, par. 1 del 
Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008. L’operatore oggetto della dichiarazione 
ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e 
dalla normativa nazionale di settore. 
 
Data e luogo di emissione del documento: giorno/mese/anno. 
 
Nome, Cognome, qualifica del responsabile dell’Organismo di Controllo e firma. 
 
Validità: giorno/mese/anno. 
 
Il presente documento, privo del certificato di conformità, non autorizza l’operatore 
ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei 
prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico. 
 


