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I Registri Aziendali, relativi a ciascun anno solare, dovranno essere compilati a cura dell’Operator che ha inoltrato notifica di attività 

secondo il metodo dell’Agricoltura Biologica e tenuti a disposizione dei tecnici dell’Organismo di Controllo. 

 

I Registri Aziendali sono composti dalle seguenti schede: 

 SCHEDA MATERIE PRIME (Attività di Produzione e/o Trasformazione); 

 SCHEDA VENDITE (Attività di Produzione e/o Trasformazione); 

 SCHEDA COLTURALE (Attività di Produzione); 

 SCHEDA PREPARAZIONE PRODOTTI (Attività di Produzione e/o Trasformazione); 

 

I Registri Aziendali sono inviati dall’Organismo di Controllo prescelto. In caso di esaurimento o smarrimento (in tal caso va fatta denuncia 

presso i Carabinieri o Polizia di Stato) di uno, o più, registro/i l’Operatore deve fare richiesta di invio di un nuovo/i registro/i 

all’Organismo di Controllo, il quale provvederà all’invio.  

 

Nella copertina del Registro Aziendale occorre indicare l’anno di riferimento, nonché la Denominazione o Ragione Sociale e l’indirizzo 

dell’Azienda cui si riferiscono le informazioni in esso contenute.  

Nel Frontespizio occorre indicare: 

 - Il nome dell’Organismo di Controllo responsabile delle attività di controllo e l’indirizzo dello stesso; 

 - il nome dell’Operatore responsabile della tenuta del Registro Aziendale ed il relativo indirizzo; 

In caso di errori di trascrizione non eseguire cancellature con bianchetto ma barrare con una linea, in modo da leggere il dato errato. 

Nella compilazione dei Registri non lasciare righe vuote. 

 

N.B. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel frontespizio, sarà necessario provvedere alla ricompilazione del prospetto. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTE ESPLICATIVE  
 

PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI AZIENDALI 
 

RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE  
 

SECONDO IL METODO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

(Reg. CE n. 834/07) 
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Scheda Materie Prime 

 
 

 
 
Nella Scheda Materie Prime vanno descritte, in ordine cronologico, tutte le acquisizioni di materie prime effettuate nell’anno. Le registrazioni iniziali di 
ciascun anno, devono descrivere la situazione delle materie prime giacenti in azienda come rimanenza dell’anno precedente. 
La registrazione verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate: 

 Riquadro 1: Nel caso di registrazione delle materie prime giacenti, riportare la data (giorno - mese) di effettuazione della registrazione. Nel 
caso di registrazione di acquisizioni effettive, riportare la data (giorno - mese) di effettuazione della materia prima. 

 Riquadro 2: Indicare il prodotto acquisito o la relativa denominazione commerciale. 
 Riquadro 3: Indicare la quantità di prodotto acquisito, distinguendo a seconda della natura del prodotto. Per le unità di misura relative alle 

quantità, fare riferimento alle seguenti tipologie: 
o l = litro; 
o n = numero, per i prodotti la cui quantità non è significativa se espressa in peso (ad esempio: piantine, marze, ecc);  
o Kg o q = chilogrammo o quintale per tutto il resto; 

 Riquadro 4: Da compilare nel caso in cui siano state acquisite delle produzioni da agricoltura biologica, contrassegnate dalle relative etichette. 
In tal caso, riportare il numero dell’etichetta costituito da:  

           ~   codice dell’Organismo di Controllo - codice dell’Operatore - codice Etichetta/Autorizzazione  ~ 
 Tali numeri possono essere indicati singolarmente (utilizzando, se necessario, più righe) oppure, nel caso di etichette consecutive, indicare il 
primo numero e l’ultimo della serie (esempio: le etichette di numero 3,4,5 e 6 possono essere indicate con la dicitura «da 3 a 6»). 
 Riquadro 5: Indicare, quando presente, gli estremi identificativi dal documento fiscale (fattura, bolla di accompagnamento, scontrino fiscale) 

relativo al prodotto acquisito. Tali documenti fiscali dovranno essere tenuti a disposizione dei tecnici ispettori dell’Organismo di Controllo. 
 Riquadro 6: Da compilare nel caso in cui, per l’operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata 

effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 5. Indicare la denominazione (Cognome e Nome) o la Ragione Sociale del fornitore. 
 Riquadro 7: Indicare la qualifica del fornitore utilizzando i relativi codici: 

o PA = Produttore Agricolo; 
o PI = Produttore Industriale; 
o DE = Dettagliante; 
o G = Grossista; 
o DI = Distributore; 
o I = Importatore; 
o AA = Altro; 

 Riquadro 8: Da compilare nel caso in cui, per l’operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata 
effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 5. Riportare i dati relativi all’indirizzo del fornitore. 

 Riquadro 9: Da compilare nel caso in cui, per l’operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata 
effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 5. Riportare il Codice Fiscale del fornitore. 

 
 
 

Esempio di Compilazione 
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Scheda Colturale 

 
 
 

 

Nella Scheda Colturale vanno descritte, in ordine cronologico, tutte le operazioni effettuate su ogni coltura ottenuta con il metodo dell’agricoltura 
biologica. 

 Riquadro 1: Riportare la data (giorno - mese) di effettuazione dell’operazione. 
 Riquadro 2: Indicare il nome della specie e della varietà del vegetale soggetto all’operazione effettuata. 
 Riquadro 3: Indicare il numero identificativo dell’appezzamento (assegnato allo stesso in fase di compilazione del Modello B di Notifica) cui si 

riferisce l’operazione. 
 Riquadro 4: Indicare in ettari ed aree, la superficie dell’appezzamento (indicato nel riquadro 3) interessato all’operazione. 
 Riquadro 5: Riportare una breve descrizione dell’operazione effettuata (esempio: raccolta, semina, aratura, concimazione, ecc). 
 Riquadro 6: Tale riquadro va compilato solo nel caso in cui sia stata effettuata l’operazione di raccolta. Indicare in quintali la quantità di 

prodotto raccolto. 
 

N.B.  I riquadri 7,8,9 vanno compilati solo se l’operazione effettuata ha comportato l’utilizzo di materie prime. 
In ogni riga riportare le informazioni relative ad una sola materia prima. 
 
 Riquadro 7: Indicare la Materia Prima impiegata o la relativa denominazione commerciale. 
 Riquadro 8: Indicare l’unità di misura relativa alla quantità indicata nel riquadro 9. 
 Riquadro 9: Riportare la quantità della Materia Prima indicata nel riquadro 7. 

 
 
 

Esempio di Compilazione 
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Scheda Vendite 
 

 
 
 

 

Nella Scheda Vendite vanno descritte, in ordine cronologico, tutte le informazioni relative alle vendite di prodotti provenienti  da agricoltura biologica, 
effettuate nell’anno. 

 Riquadro 1: Riportare la data (giorno e mese) di effettuazione dell’operazione di vendita. 
 Riquadro 2: Indicare il prodotto venduto o la relativa denominazione commerciale. 
 Riquadro 3: Indicare la quantità di prodotto venduto. Per le unità di misura relative alle quantità, fare riferimento alle seguenti tipologie: 

o l = litro, per i prodotti liquidi; 
o n = numero, per i prodotti la cui quantità non è significativa se espressa in peso (ad esempio: piantine, marze, ecc); 
o Kg o q = chilogrammo o quintale per tutto il resto; 

 Riquadro 4: Indicare il numero dell’etichetta relativa ai prodotti venduti. Il numero dell’etichetta costituito da:  
           ~   codice dell’Organismo di Controllo - codice dell’Operatore – codice Etichetta/Autorizzazione  ~ 

Tali numeri possono essere indicati singolarmente (utilizzando, se necessario, più righe) oppure, nel caso di etichette consecutive, indicare il 
primo numero e l’ultimo della serie (esempio: le etichette di numero 3,4,5 e 6 possono essere indicate con la dicitura «da 3 a 6»). 

 Riquadro 5: Indicare, quando presente, gli estremi identificativi dal documento fiscale (fattura, bolla di accompagnamento, scontrino fiscale) 
relativo al prodotto venduto. Tali documenti fiscali dovranno essere tenuti a disposizione dei tecnici ispettori dell’Organismo di Controllo. 

 Riquadro 6: Da compilare nel caso in cui, per l’operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata 
effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 5. Indicare la denominazione (Cognome e Nome) o la Ragione Sociale dell’Acquirente. 

 Riquadro 7: Indicare la qualifica dell’Acquirente utilizzando i relativi codici: 
o PA = Produttore Agricolo; 
o DE = Dettagliante; 
o G = Grossista; 
o DI = Distributore; 
o E = Esportatore; 
o T = Trasformatore; 
o E = Consumatore Finale; 
o CO = Condizionatore; 
o IC = Industria di Conservazione; 
o AA = Altro; 

 Riquadro 8: Da compilare nel caso in cui, per l’operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata 
effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 5. Riportare i dati relativi all’indirizzo dell’Acquirente. 

 Riquadro 9: Da compilare nel caso in cui, per l’operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata 
effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 5. Riportare il Codice Fiscale dell’Acquirente. 

 
N.B. Nel caso in cui la vendita riguardi prodotti destinati al consumatore finale, l’Operatore provvederà ad indicare solo la quantità globale 
venduta, per ciscuna tipologia di prodotto. In tale caso, dovranno essere compilati i riquadri 2,3,4,7. 

 
Esempio di Compilazione 
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Scheda Preparazione Prodotti 

 

 
 
 
 
Nella Scheda Preparazione Prodotti dovranno essere riportate le informazioni relative alle attività di trasformazione, di condizionamento e 
di conservazione di Prodotti Agricoli provenienti da Agricoltura Biologica. 
 

 SEZIONE A: 
 

Informazioni relative al prodotto ed al ciclo di lavorazione. 
 
Riquadro 1: Riportare la Denominazione commerciale o la descrizione del prodotto alla fine del processo di lavorazione. 
Riquadro 2: Indicare, barrando la casella relativa, la tipologia del prodotto. 
Riquadro 3: Riportare, relativamente al prodotto lavorato, la descrizione o la denominazione commerciale delle materie prime 
impiegate. 
Riquadro 4: Indicare la composizione espressa in percentuale delle materie prime impiegate, distinguendo a seconda della natura 
di ciascuna materia prima (se proveniente da agricoltura biologica o da agricoltura convenzionale). 
Riquadro 5: Descrivere il ciclo di lavorazione del prodotto. 
 

 SEZIONE B: 
 

Informazioni relative alla lavorazione; 
 
Nella Sezione B dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le informazioni richieste in merito alle attività di preparazione. 
 
Riquadro 6: Indicare la data (giorno e mese) di effettuazione della lavorazione. 
Riquadro 7: Indicare la quantità di prodotto ottenuto. 

Per l’unità di misura relativa alla quantità ottenuta, fare riferimento alle seguenti tipologie: 
o l = litro, per i prodotti liquidi; 
o n = numero, per i prodotti la cui quantità non è significativa se espressa in peso (ad esempio: piantine, marze, ecc);  
o Kg o q = chilogrammo o quintale per tutto il resto; 

Riquadro 8: Indicare, relativamente al prodotto ottenuto, la tipologia del confezionamento adottato, la relativa capacità ed unità 
di misura ed il numero delle confezioni ottenute. 
 
Per la tipologia di confezionamento, utilizzare i seguenti codici: 
 1 = Vetro; 
 2 = Tetrapack; 
 3 = Contenitore plastico; 
 4 = Contenitore in carta/cartone; 
 5 = Contenitore metallico; 
 6 = Contenitore in fibra naturale; 
 7 = Altro. 
 
 
 

 
 

 
 
 


