
Nuovo Reg. UE 848/2018: le novità per la zootecnia e l'acquacoltura bio

Venerdì 28 gennaio 2022, ore 10.00 - 12.30 su piattaforma GoToWebinar

Il 1° gennaio è entrato in piena applicazione il nuovo Regolamento UE 848/2018 che definisce le nove regole per la produzione, 
etichettatura e controlli delle produzioni biologiche.
Oltre ai requisiti e prescrizioni specifiche per le diverse specie zootecniche e i prodotti dell’acquacoltura, contenute nel testo base 
del regolamento e in alcuni atti delegati,  il quadro normativo è stato completato con il Regolamento di esecuzione UE n° 1165/2021 
della Commissione del 15 luglio 2021.
Quest’ultimo regolamento va sostituire gli allegati tecnici del precedente Reg. CE 889/08 e riporta l’elenco aggiornato degli “Additivi 
per mangimi e coadiuvanti tecnologici” (allegato III) e i “Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle 
vasche e delle vasche raceway” (allegato IV).
Tutti gli operatori, tecnici e consulenti dovranno affrontare nei prossimi mesi l’impatto che le nuove norme genereranno 
nell’intero comparto del biologico italiano. 
Il presente webinar, destinato sia al personale Bioagricert impegnato nelle attività di controllo e certificazione che a operatori 
zootecnici e consulenti, punta a fornire ai partecipanti un quadro aggiornato ed esaustivo del nuovo quadro normativo e delle 
problematiche tecniche correlate all'pplicazione dei nuovi regolamenti. 

REGISTRATI SUBITO!
Per partecipare al webinar copiare e incollare nel browser il 

seguente link e inserire i dati richiesti.

https://attendee.gotowebinar.com/register/6746375070078071819

Una volta inseriti i dati, si riceverà una mail di conferma contenente il 

tasto PARTECIPA AL WEBINAR.

Cliccare sul tasto il giorno e l'ora indicati. Il webinar sarà aperto 10 

minuti prima dell'inizio per permettere a tutti i partecipanti di 

collegarsi o effettuare eventuali prove di collegamento. 

Al termine del webinar si riceverà una mail con l'attestato di 

partecipazione, cliccare sul tasto IL MIO CERTIFICATO. Attendere che 

si apra il pdf. Ci può volere anche qualche minuto.

Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile dal 

pomeriggio stesso sul sito Bioagricert nella sezione NEWS/WEBINAR 

e sulla pagina Linkedin di Bioagricert srl.

PROGRAMMA

  Bioagricert srl Unipersonale
Sede Centrale: Via dei Macabraccia 8, 40033, Casalecchio di Reno (BO) - info@bioagricert.org - www.bioagricert.org - Tel. 051 562158

• Presentazione e saluti
 Alessandro Pulga, Client&Sales Manager Bioagricert

• Norme di produzione vegetale e zootecnica: le principali novità 
e necessità di adeguamento
Antonio Marcone - Technical Manager Bioagricert Settore
Produzione Primaria

• Problematiche applicative e casi studio per le principali specie
animali

Marcello Volanti – Consulente e Veterinario esperto in zootecnia 
biologica e biondinamica

• Spazio per le domande

• Norme di acquacoltura biologica: le principali novità e
necessità di adeguamento

Donato Ferrucci - Responsabile Bioagricert Settore Acquacoltura 
e Referente Regionale Bioagricert Lazio

http://www.sinab.it/sites/default/files/share/279_2021_ita_0.pdf
http://www.sinab.it/sites/default/files/share/D.M.%20221907%20del%2013%20maggio%202021.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/4028916683994983182
mailto:info@bioagricert.org
http://www.bioagricert.org



