PRODOTTO BIOLOGICO

una grande novità …
un grande concetto …

CHE COS’E’ UN PRODOTTO BIOLOGICO?
E’ un prodotto che deriva da un metodo di coltivazione con
regole ben precise, stabilite dal Reg. CEE2092/91,
La normativa che regolamenta il settore
dell’Agricoltura Biologica a
livello europeo.
I cardini della normativa comunitaria sono il riconoscimento
ufficiale del biologico come metodo colturale e la definizione
di un regime di controlli a tutela dell’acquirente.
Tali organismi hanno il compito di seguire le aziende di produzione
e di trasformazione in tutte le loro fasi, in particolare:
• nella fase di conversione biologica (che dura almeno 24
mesi);
• nel controllo del divieto assoluto di impiego di prodotti
OGM o da essi derivati;
• nel monitorare ogni fase produttiva, affinché non vi sia l’uso
di antiparassitari o concimi chimici di sintesi.
• nella gestione della documentazione e dei registri aziendali;
• nel controllo dell’etichettatura dei prodotti;
• nel controllo del confezionamento, dello stoccaggio e del
trasporto dei prodotti biologici;
• nel controllo sistematico di tutti i prodotti provenienti da
produzione biologica attraverso analisi di laboratorio atte a
verificare l’assenza di elementi nocivi e vietati.

QUALI GARANZIE HO CHE I PRODOTTI
DEFINITI BIOLOGICI LO SIANO VERAMENTE?
I prodotti biologici sono il risultato di un metodo di
produzione controllato in tutte le sue fasi. Il
controllo e la certificazione sono affidati per legge ad
organismi autorizzati che visitano le aziende agricole
e le industrie di trasformazione per verificare che sia
rispettata la normativa. Tale controllo è obbligatorio
per poter commercializzare come biologici sia i
prodotti freschi sia quelli trasformati.

COME RICONOSCERE
UN PRODOTTO BIOLOGICO?
Sulle etichette che accompagnano la merce devono
essere riportate le seguenti diciture (oltre a quelle richieste
per legge per tutti i prodotti):

• Agricoltura Biologica
• Regime di controllo CEE
• Nome dell’Organismo di controllo
ed estremi dell’Autorizzazione Ministeriale.
Per PRINCEPS è ICEA I 1615
• Il Paese d’origine e l’azienda sono indicati
da una sigla e da un codice.
Per PRINCEPS è IT BIO 006

PERCHE’ ALLORA SCEGLIERE UN
PRODOTTO BIOLOGICO?

Il prodotto biologico:
Tutela la salute del consumatore
Qualifica il produttore
Rispetta e
salvaguarda l’ambiente

PERCHE’ ALLORA SCEGLIERE UN
PRODOTTO BIOLOGICO?
Il consumo di alimenti da Agricoltura Biologica elimina il
rischio derivante dall’uso di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti
di origine sintetica.
Si contribuisce così a mantenere sano
l’organismo, grazie alla qualità degli alimenti,
che non dipende dal colore, dalla grandezza o
dall’assenza di imperfezioni, ma bensì dalla
quantità di elementi nutrizionali (proteine,
carboidrati, lipidi, vitamine, ecc.) in essi
contenuti.

Le analisi effettuate su alimenti da Agricoltura
Biologica evidenziano valori di vitamine,
di sostanza secca e di minerali
superiori rispetto a quelli riscontrati
nei prodotti coltivati con i metodi convenzionali.

Scegliere il biologico significa rispettare e tutelare l’ambiente,
la propria salute e quella dei propri figli.

Fiori di Bach Cromoterapici
CERTIFICATI
il ché significa che ogni singola
fase di realizzazione dei Fiori di
Bach PRINCEPS, è controllata
e monitorata dall’ente
certificatore.
Nel nostro caso è ICEA.

