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Legenda: 

 Il seguente elenco riporta le informazioni relative agli organismi di controllo regolarmente abilitati ad operare a San Marino a norma dell’art. 

7 del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155. Gli organismi di controllo sono autorizzati a svolgere i controlli ufficiali sugli operatori che 

applicano il metodo di produzione biologico in virtù della delega di cui all’art. 40 del Regolamento (UE) 2018/848. Un operatore deve 

obbligatoriamente assoggettarsi al controllo di uno degli organismi riportati in questo elenco per poter certificare la propria attività come biologica. 

 Le voci della tabella sono le seguenti: 

 

Denominazione: la denominazione dell’organismo di controllo. 

Via, Città, Stato, CAP: il recapito della sede centrale dell’organismo di controllo. 

Codice: il codice assegnato dall’UGRAA e riportato sull’atto di abilitazione dell’organismo di controllo. 

Attività abilitate: indica le attività a norma dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2018/848 sulle quali l’organismo di controllo può effettuare 

controlli: 

Gli “altri prodotti di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2018/848” sono indicati usando le seguenti lettere: 

 A: lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi; 

 B: mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse 

ottenuti; 

 C: sale marino e altri sali per alimenti e mangimi; 

 D: bozzoli di bachi da seta atti alla trattura; 

 E: gomme e resine naturali; 

 F: cera d’api; 

 G: oli essenziali; 

 H: turaccioli di sughero naturale, non agglomerati e senza leganti; 

 I: cotone, non cardato né pettinato; 

 J: lana, non cardata né pettinata; 

 K: pelli gregge e non trattate; 

 L: preparati erboristici tradizionali a base vegetale. 

Sito Web: Collegamento al sito ufficiale dell’organismo di controllo. 

 

   



Denominazione Via Città Stato CAP Codice Attività abilitate Sito Web

Qcertificazioni S.r.l.

 - a socio unico -

Villa Parigini, loc. Basciano, 22 Monteriggioni (SI) Italia 53035 SM-BIO-001 - Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi 

   sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- animali e prodotti animali non trasformati;

- alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;

- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti 

   dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- mangimi;

- vino;

- importazione;

- altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848: 

   A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

https://www.qcertificazioni.it/

CEVIQ SRL Via Bortolossi, 1 Pradamano (UD) Italia 33040 SM-BIO-002 - Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi 

   sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- animali e prodotti animali non trasformati;

- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti 

   dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- mangimi;

- vino;

- importazione;

- altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848: 

   B, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

http://www.ceviq.it/

CCPB SRL Viale Masini, 36 Bologna Italia 40126 SM-BIO-003 - Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi

   sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- animali e prodotti animali non trasformati;

- alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;

- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti 

   dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- mangimi;

- vino;

- importazione;

- altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848:

   A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

https://www.ccpb.it/

BIOAGRICERT S.R.L. 

Unipersonale

Via dei Macabraccia, 8/3-4-5 Casalecchio di Reno (BO) Italia 40033 SM-BIO-004 - Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi 

   sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti 

   dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848: 

   B, G, H, I, L.

https://www.bioagricert.org/

SUOLO E SALUTE SRL Via Paolo Borsellino, 12 Fano (PU) Italia 61032 SM-BIO-005 - Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi 

   sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti 

   dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- vino;

- importazione;

- altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848:

   B, G, H, I, L.

https://www.suoloesalute.it/

Elenco degli organismi di controllo abilitati ad operare nel settore dell'agricoltura biologica nella Repubblica di San Marino ai sensi 

dell'art. 7 del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155
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