Requisiti e adempimenti necessari per la transizione al nuovo Reg. UE 848/2018
Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 10.00 - 12.30 su piattaforma GoToWebinar
Con la recente pubblicazione (GUUE L 253 del 16 luglio 2021) del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 della Commissione del
15 luglio 2021 possiamo considerare sostanzialmente completato il percorso di migrazione verso la nuova legge europea che andrà a regolare il
settore delle produzioni biologiche a partire dal 1° gennaio 2022.
Abbiamo ora a disposizione uno degli atti di esecuzione fondamentali correlati al Regolamento UE n° 848/2018 poiché definisce le liste positive di tutti
gli input e sostanze ammesse in agricoltura biologica per i diversi settori di attività: fertilizzanti, fitofarmaci, additivi, coadiuvanti tecnologici
per la trasformazione, additivi per mangimi, ecc.
Con l’avvicinarsi del 1° gennaio 2022, cresce l'ansia degli operatori, tecnici e consulenti che si ritrovano - dopo pochi anni dall'entrata a regime
del Regolamento (CE) n° 834/07 - a dover affrontare un nuovo "ribaltone" normativo.
Giunti a questo punto, non ci resta che schiacciare il pulsante e partire con il conto alla rovescia visto che, a differenza dello scorso anno, non ci sono
né i motivi né le condizioni per chiedere un ulteriore rinvio della entrata in applicazione.
Tutti gli operatori, tecnici e consulenti dovranno affrontare nei prossimi mesi l’impatto che le nuove norme genereranno sull’intero comparto del
biologico italiano.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Presentazione e saluti

Per partecipare è necessario CLICCARE sul seguente link o copiarlo e
incollarlo nel browser ed inserire i dati richiesti (Attenzione: 1) Il nome e cognome

Alessandro Pulga – Client&Sales Manager Biogricert

inseriti compariranno tal quali sull'attestato di partecipazione. 2) Troverete un campo con la

Alessandro Lombardi – Amministratore Delegato

dicitura "organizzazione": si intende il nome dell'azienda).

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

Norme di preparazione e importazione: le principali novità e necessità
di adeguamento
Laura Muratori - Technical Manager Bioagricert Settore Preparazione e Importazione

Le ultime novità e aggiornamenti da Bruxelles
Emanuele Busacca – Ifoam Organic Europe

Spazio per le domande

https://attendee.gotowebinar.com/register/6959026113987046158
Al termine della registrazione si riceverà una mail di conferma.
Cliccare sul tasto PARTECIPA il giorno e l’ora indicati.
Se non si dovesse ricevere la mail, controllare nella spam/posta
indesiderata o di aver inserito correttamente l'indirizzo mail.
Al termine dell’evento sarà inviato via mail un attestato di partecipazione
scaricabile direttamente da un link denominato IL MIO CERTIFICATO.
La registrazione dell'evento sarà caricata sul sito www.bioagricert.org,
sezione NEWS/Webinar e sulla pagina Linkedin di Bioagricert a partire dal
giorno successivo.
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