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CERTIFICAZIONE PRODOTTI VEGETARIANI,  
VEGAN E PLANT BASED 
 

Un mercato in forte crescita 
Secondo il Rapporto Eurispes 2020 (LINK) il 6,7% degli italiani si dichiara vegetariano e 2,2% vegano. 
Nel 2020, dunque, con l’8,9% delle indicazioni, vegetariani e vegani sono in aumento rispetto al 2019 e 
al 2018, quando questa percentuale era rispettivamente al 7,3% e al 7,1%.  

Alla base della scelta troviamo soprattutto la salute e il benessere (23,2%) e l’amore e il rispetto nei 
confronti del mondo animale (22,2%). Non manca chi ritiene così di mangiare meno e meglio (il 19,2%) 
Per il 17,2% dei vegetariani/vegani questo stile alimentare è parte integrante di una più ampia filosofia di 
vita. Alcuni (9,1%) hanno modificato le abitudini alimentari per curiosità.  

Un trend di crescita che non è più solo spinto dalla sola etica animalista ma anche da una maggiore 
attenzione alla salute, sensibilità ambientalista che orienta i consumatori verso nuovi modelli e stili di vita  

Una scelta di vita che muove ovviamente anche l'economia.  

I vegani sono tre volte tanto i celiaci. Basta dare un'occhiata agli scaffali dei comuni supermercati delle 
città per constatare quanto sia aumentata la presenza di prodotti a base vegetale. Il nuovo paniere Istat 
per il calcolo dell'inflazione, che cristallizza di anno in anno i consumi degli italiani, si è aggiornato 
includendo 12 nuovi beni e servizi tra cui i preparati vegetariani e/o vegani. 

Nonostante la forte rilevanza e interesse che incontrano attualmente sul mercato i claim “vegetariano” e 
“vegano” sempre più attribuiti a ogni prodotto della vita quotidiana, questi non sono regolati e tutelati da 
alcuna norma di legge, sia nel settore alimentare che nei settori non food. 

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2011, pur regolando le informazioni volontarie sugli alimenti (art. 36) 
rimanda a futuri atti esecutivi la definizione dei requisiti relativi all’idoneità di un alimento per vegetariani 
o vegani. 

Verifichiamo, in tutto il mondo, un trend di crescita, dell’espressione di questi valori, che non è più solo 
spinto dalla sola etica animalista ma anche da una maggiore attenzione alla salute e, in particolare alla 
crescente sensibilità ambientalista che orienta i consumatori verso nuovi modelli e stili di vita nonché alla 
domanda di prodotti a base vegetale denominati “plant based”. 

 

Disciplinare e marchi di certificazione 
Al fine di rendere più chiara e trasparente la comunicazione al consumatore e offrire 
maggiori garanzie al mercato, sia a livello nazionale che internazionale, Bioagricert 
ha sviluppato un proprio disciplinare e il relativo schema di certificazione tutti dedicati 
ai prodotti vegetariani,  vegan e plant based.  

Un marchio e un sistema di controllo indipendente (conforme alla norma EN 17065) 
che si propone di identificare, valorizzare e garantire i prodotti destinati ai consumatori 
vegetariani e vegani.  

Una certificazione che può trovare ottime sinergie con la certificazione biologica. Per 
questo abbiamo pensato anche a speciali sconti dedicati agli operatori già certificati 
da Bioagricert per le produzioni biologiche.  

La certificazione si applica, normalmente, ai prodotti agroalimentari, mangimi e pet 
food oltre che le preparazioni gastronomiche e/o menù degli esercizi di ristorazione.  

La certificazione vegetariana e vegan può essere estesa anche ai prodotti Non Food 
(cosmesi e detergenza, abbigliamento, calzature, ecc.) che rispondono ai requisiti 
fissati dal disciplinare. 
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Requisiti di certificazione 
Nei PRODOTTI VEGAN è vietato l’impiego in tutto il processo di produzione di qualsiasi ingrediente, 
coadiuvante o ausiliare di fabbricazione di origine animale. Nessuna sostanza di origine animale 
può essere utilizzata anche indirettamente nel processo di produzione, anche come additivo, 
eccipiente, coadiuvante o carry-over. 

Nei PRODOTTI VEGETARIANI, invece, è ammesso l’impiego di prodotti animali quali latte, uova, 
miele purché prodotti in allevamenti che rispettano le norme europee in materia di benessere 
animale. Sono da preferire allevamenti biologici o rispondenti ad altri disciplinari volontari che 
garantiscono requisiti più restrittivi a tale riguardo. 

I PRODOTTI PLANT BASED sono costituiti prevalentemente da ingredienti vegetali e altre sostanze 
naturali o di origine naturale ma esclusivamente di origine vegetale o minerale (è escluso qualsiasi 
componente derivato dal regno animale). 

 

Il percorso di certificazione 
L’iter di certificazione si articola nelle seguenti fasi: 

1) Valutazione iniziale dei prodotti e del processo produttivo, che prevede tra l’altro la 

valutazione della composizione dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione, nonché 

della conformità di materie prime tramite le schede tecniche di tutti i componenti, compresi 

gli additivi e i coadiuvanti tecnologici. L’azienda richiedente deve descrivere tutte le 

procedure di lavoro e le misure di separazione e pulizia adottate al fine di prevenire qualsiasi 

contatto e contaminazione con ingredienti animali. 

2) Verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione volta ad accertare l’effettiva 

conformità dei prodotti ai requisiti vegan del disciplinare; la corretta organizzazione e 

gestione dei processi di fabbricazione e delle procedure interne suscettibili di compromettere 

la conformità del prodotto stesso ai requisiti definiti nello standard; il rispetto dei criteri 

ambientali e sociali pertinenti.   

3) Emissione del Certificato che riporta l’elenco dei prodotti giudicati conformi al disciplinare 

e la loro classificazione: vegetariano o vegan. 

4) Sorveglianza annuale tramite periodiche ispezioni volte a confermare il mantenimento delle 

condizioni di conformità. Il piano di controllo può prevedere anche analisi volte a ricercare 

l’eventuale presenza di ingredienti e/o contaminanti di origine animale. 

 

Bioagricert certifica anche VaganOK 
Bioagricert ha sottoscritto un accordo di collaborazione con VeganOK grazie 
al quale le aziende che vogliono aderire a tale marchio potranno avere anche 
la certificazione di parte terza (rilasciata da BAC). 

Il marchio VeganOK normalmente è rilasciato sulla base di una 
Autocertificazione nel rispetto della normativa Europea UNI EN ISO 14021, 
normativa che garantisce che l’azienda che appone il marchio sia responsabile 
civilmente e penalmente di quanto dichiarato.  

La certificazione di parte terza rilasciata da BAC permette di accrescere la affidabilità e la fiducia del 
mercato rispetto a tale marchio 

 

Per ulteriori info: Dr.ssa FRANCESCA RICCIARDI    francesca.ricciardi@bioagricert.org 
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Come richiedere la certificazione 
Una volta ricevuto “Questionario Informativo” debitamente compilato, Bioagricert elabora ed invia il 
Tariffario/Preventivo dei costi personalizzato e il Contratto di certificazione utile al fine di perfezionare il 
rapporto contrattuale. 

Quando è richiesto anche il marchio VeganOK l’operatore deve sottoscrivere anche le condizioni contrattuali 
con il proprietario del marchio (www.veganok.it). 

In seguito, l’operatore richiedente deve inviare a Bioagricert la documentazione necessaria ai fini della 
valutazione documentale preliminare:  

 Richiesta certificazione 
 Ricetta/Formulazione del prodotto 
 Schede tecniche degli ingredienti e coadiuvanti tecnologici utilizzati 
 Relazione tecnica veg-vegan e plant based con la descrizione del processo produttivo e delle 

misure adottate al fine di soddisfare i requisiti applicabili del disciplinare (qualifica fornitori, controllo e 
accettazione forniture, prevenzione commistione e contaminazioni con prodotti di origine animale, 
ecc.). 

 

COSTI CERTIFICAZIONE 
 
PRODOTTI FOOD 
 

TARIFFA FISSA ANNUALE € 

Piccole e medie aziende (fino a 500mila € di fatturato totale annuo) 500 

Aziende grandi (fatturato totale annuo maggiore di 500mila €) 700 

 
La tariffa fissa, per ogni anno, include i costi di verifica e approvazione di 10 prodotti/ricette e relative etichette. 
Per ogni ricetta oltre le prime 10 saranno fatturati 30 €/ricetta.  
 

AUDIT ANNUALE € 

Piccole e medie aziende (per singolo laboratorio)  300 

Aziende grandi (per singolo stabilimento) 500 

 
Ispezioni aggiuntive non previste dal Piano di Controllo (stabilimenti terzisti, gestione non conformità, ecc.): € 300/Ispez. 
 

PRODOTTI NON FOOD 
 

TARIFFA FISSA ANNUALE € 

Piccole e medie aziende (fino a 500mila € di fatturato totale annuo) 700 

Aziende grandi (fatturato totale annuo maggiore di 500mila €) 1.000 

 
La tariffa fissa, per ogni anno, include i costi di verifica e approvazione di 10 prodotti/ricette e relative etichette. 
Per ogni ricetta oltre le prime 10 saranno fatturati 50 €/formulazione 
 

AUDIT ANNUALE € 

Piccole e medie aziende (per singolo laboratorio)  400 

Aziende grandi (per singolo stabilimento) 600 

 
Ispezioni aggiuntive non previste dal Piano di Controllo (stabilimenti terzisti, gestione non conformità, ecc.): € 400/Ispez. 

Tutti i costi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA. 
Sono esclusi i costi di eventuali analisi e trasferte (viaggio, vitto ed eventuale alloggio) che saranno fatturati sulla base dei 
costi sostenuti da BAC. Il costo delle analisi, quando richieste, è compreso tra i 100-200€. 

 

A tutti gli operatori già certificati BAC per le produzioni biologiche o altri 
schemi di certificazione si applica una riduzione del 10% sulle tariffe 
sopraindicate. 
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