
La certificazione volontaria dei prodotti vegetariani, vegan e le           nuove norme ISO 23662        e  BRCGS Plant     Based 

Venerdì 14 maggio 2021 (ore 10,00-13,00) tramite piattaforma GoToWebinar

Secondo il Rapporto EURISPES 2020 il 6,7% degli italiani si dichiara vegetariano e 2,2% vegano. Con l’8,9% delle preferenze, quindi, vegetariani e 
vegani sono in aumento rispetto al 2019 e al 2018, quando questa percentuale era rispettivamente al 7,3% e al 7,1%. 
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 e alla domanda di prodotti a base vegetale denominati “Plant Based”.
Nonostante la forte rilevanza e interesse che incontrano attualmente sul mercato i claim “vegetariano” e “vegano” non sono regolati e tutelati da alcuna 
norma di legge, sia nel settore alimentare che nei settori non food.
Il Reg. 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.
In attesa dell’intervento del legislatore, dallo scorso marzo, è possibile fare riferimento alla norma ISO 23661 che finalmente propone definizioni 
univoche e criteri tecnici per gli alimenti e ingredienti alimentari adatti a vegetariani (inclusi ovo-latto, ovo e latto-vegetariani) o vegani per l'utilizzo da 
parte dell'industria alimentare e delle bevande anche a livello globale. Anche l’autorevole British Retail Consortium ha recentemente lanciato un suo 
programma di certificazione denominato BRCGS Plant Based Global Standard.

Obbiettivo del webinar
Fornire agli utenti le informazioni e gli strumenti per comprendere, controllare e applicare correttamente i diversi standard e sistemi di certificazione per i 
prodotti VEGETARIANI, VEGAN e PLANT BASED, con particolare focus sugli standard e marchi volontari proposti da Bioagricert.

Destinatari
Il webinar è gratuito e destinato a ispettori, consulenti, personale aziendale impegnato nel settore controllo qualità e ricerca e sviluppo. 
Il webinar è valido nell’ambito dell’attività formativa richiesta ai fini della qualifica e il periodico aggiornamento degli ispettori Bioagricert.

Per partecipare è necessario CLICCARE sul seguente link o copiarlo e 
incollarlo nel browser ed inserire i dati richiesti. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7692236538475204111

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.
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• Panorama generale del settore, quadro normativo, i principali marchi e
standard diffusi sul mercato

• Gli standard e schemi di certificazione Bioagricert e FOODCHAIN ID
per la certificazione dei prodotti Vegetariani, Vegan e Plant Based

• L’iter di richiesta e accesso al sistema di controllo e certificazione
• Valutazione di conformità delle formulazioni, additivi e coadiuvanti

tecnologici
• Criteri e modalità di conduzione e gestione dell’audit
• I controlli analitici
• Etichettatura e claim sul prodotto
• I servizi FOODCHAIN ID a supporto delle imprese certificate
• Test finale di apprendimento
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 Alessandro Pulga (Client & Sales Manager Bioagricert)
 Francesca Ricciardi (Key Account Manager Bioagricert)
 Deborah Venturelli (Senior Evaluator Specialist Bioagricert)
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