
VERIFICA ON LINE DELLE TRANSAZIONI E DEI CERTIFICATI DI LOTTO 

Da Febbraio 2015, abbiamo avviato un nuovo programma per la registrazione e la verifica delle transazioni di prodotti biologici 

effettuate da aziende certificate da Bioagricert. Il sistema prevede che le aziende venditrici registrino le vendite ed emettono 

le dichiarazioni di conformità “documenti di transazione dei prodotti biologici” direttamente via web. Da Settembre il sistema 

è stato integrato e permette l’emissione, sempre via web, di altri tipi di certificati specifici per area geografica o per tipologia 

di dichiarazione di conformità: Certificati di export NOP, Certificati di Export Corea, Certificati di Lotto generici, Certificati di 

Import in EU. In fase di compilazione dei documenti di transazione o dei certificati, gli acquirenti ed i destinatari materiali 

delle merci sono identificati con il codice fiscale. Gli stessi acquirenti o destinatari possono registrarsi sul sito e verificare in 

tempo reale tutti i documenti di transazione o certificati nei quali ricoprono il ruolo di acquirente o di destinatario. Il sistema 

trova la corrispondenza fra l’acquirente/venditore e l’utente registrato tramite il codice fiscale, pertanto è importante che chi 

si registra usi il codice fiscale corretto. L’accesso al sistema permette, applicando gli opportuni filtri, di fare delle statistiche e 

di estrarre i dati delle transazioni in tabelle riepilogative. Tutti i dati delle transazioni saranno conservati e saranno verificabili 

e stampabili per un tempo minimo di 5 anni dalla data di rilascio del documento di transazione, fungendo, quindi, da archivio. 

Tutti i documenti presenti sul sito in uno stato di visibilità per gli acquirenti/destinatari registrati, sono da considerare ufficiali 

e validi secondo le indicazione riportate sugli stessi e riepilogate a seguire. La stampa, la firma, l’invio del cartaceo, non è 

indispensabile; eventuali modifiche/revoche saranno effettuate direttamente su web e comunicate ai soggetti interessati.  

Documento di transazione prodotti biologici Documento emesso e rilasciato dall’operatore sulla base 
della autorizzazione ricevuta con il “Certificato di 
Conformità” 

Altri Certificati (Certificati di import in EU, Certificati di 
Lotto generici, Certificati di  export NOP, certificati di 
import NAQS Corea) 

Documenti di certificazione validati dall’OdC 

 


