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ABCERT S.r.l.
Via Enzenberg, 38
39018 Terlano
Telefono +39 (0)471 / 238 – 042
Telefax +39 (0)471 / 188 13 61
info@abcert.it

Ufficio Esslingen
Martinstraße 42 – 44
D-73728 Esslingen
Telefono + 49 (0) 711 / 35 17 92 - 0
Fax		 + 49 (0) 711 / 35 17 92 - 200
info@abcert.de
Ufficio Augsburg
Auf dem Kreuz 58
D-86152 Augsburg
Telefono + 49 (0) 821 / 346 76 - 150
Fax		 + 49 (0) 821 / 346 76 - 155
bayern@abcert.de

ABCERT S.r.l. nasce dal più grande organismo di controllo di Germania e giá dal 2003
svolge con estremo successo attivitá di
controllo e certificazione in agricoltura biologica in Alto Adige ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e secondo altri schemi
volontari di certificazione (GlobalGAP, QS,
AIAB, Biohotels, Bioland, Demeter, Gäa,
ecc.). Dal 2009 ABCERT S.r.l. forte delle sue
solide radici, svolge la sua attivitá anche
nel resto del territorio Italiano, garantendo
competenza, affidabilitá ed indipendenza
Altri uffici di ABCERT si trovano in Germania, Repubblica Ceca e Russia. Più di 100
impiegati sono a vostro servizio con la loro
esperienza per rispondere a ogni richiesta
in modo rapido e flessibile. Con ABCERT
vale la pena. Ad oggi più di 11.000 clienti
si affidano ad ABCERT per ottenere la certificazione biologica.

Informazioni per la
certificazione

Ufficio Cechia
Komenskeho 1
CZ – 58601 Jihlava
Telefono + 42  (0) 567 / 217 666
Fax 		 + 42  (0) 567 / 217 558
info@abcert.cz
Ufficio Russia
ulitsa Gor’kogo 10
RUS-141200 Pushkino,
Moskovskaya oblast

Potete trovare ulteriori informazioni, visitando il sito www.abcert.it

Legno e prodotti della carta con etichetta PEFC provengono da foreste gestite
in modo sostenibile. Altre info sul sito www.pefc.it.
PEFC/04-31-1010
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ABCERT S.r.l.
la nostra
certificazione
crea fiducia

La certificazione biologica con
ABCERT
Lo sviluppo dell‘agricoltura biologica è una
strada in continua ascesa e colma di successo. Infatti negli ultimi anni il mercato
dei prodotti biologici mostra una crescita
costante. ABCERT fin dai suoi inizi si presta ad accompagnare questo processo di
crescita attraverso il controllo e la certificazione a garanzia di prodotti di elevata
qualitá . Con il supporto dell’attivitá di controllo e certificazione svolta da ABCERT le
aziende di produzione e di trasformazione
sono in grado oggettivamente di ottimizzare il proprio lavoro.

Le nostre offerte
ABCERT S.r.l. è sinonimo di massima qualitá a prezzi ragionevoli, si avvale di ispettori esperti e ben formati e di una struttura
organizzativa snella che offre:
· Controllo ai sensi del Regolamento
CE n. 834 /2007
· Controllo di standard privati, statali,
nazionali e di standard internazionali,
come: Bioland, Demeter, Naturland,
NOP (USA), GLOBALGAP, QS, BioSuisse,
Biohotel, ecc.
· Controlli di energia da biomassa
e sostenibilitá per i biocarburanti
secondo il sistema ISCC
· Controlli di disciplinari di produzione
e commercio
· Test sul campo per verifica assenza
di ingegneria genetica
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La procedura per entrare nel
sistema di controllo
Per poter accedere al sistema di controllo, è necessario innanzitutto comunicare
all’autoritá competente l’inizio dell’attivitá
biologica (notifica) e di sottoscrivere con
ABCERT un contratto di controllo (due copie con firma in originale). Per avere maggiori informazioni potete visitare il sito
www.abcert.it o contattare direttamente
i nostri uffici.

Verifiche ispettive
Le visite ispettive prevedono indicativamente quanto segue:
· Visita presso le strutture, i locali e gli
appezzamenti aziendali
· Verifica del funzionamento dei processi
ziendali con particolare attenzione alle
fasi di rischio (processi di separazione)
· Controllo della documentazione in
entrata e in uscita delle merci
· Controllo dei certificati dei fornitori

Chiedete informazioni compresi
i documenti per
entrare nel sistema
di controllo

Inviate ad ABCERT
una copia compilata della notifica
e il contratto
firmato

A seguito della
verifica della documentazione sarete
contattati per
fissare il primo
controllo.

Un collaboratore
di ABCERT controlla la vostra
azienda.

Ricevete da
ABCERT
il vostro

CERTIFICATO.

Perchè scegliere ABCERT
· ABCERT è un organismo di controllo
accreditato e indipendente.
· ABCERT servizi adeguati alle esigenze
dei suoi clienti.
· ABCERT aiuta ad ottimizzare i processi
operativi e le procedure.
· ABCERT assicura che le leggi e
i regolamenti vengano applicate
correttamente.
· ABCERT fornisce un servizio chiaramente trasparente ed efficiente.
· ABCERT è sinonimo di esperienza,
competenza ed affidabilitá.

· Controllo del flusso delle merci
· Riunione finale
Al termine della verifica un responsabile
aziendale sottoscrive il verbale di controllo che diviene la base per il procedimento
di certificazione.

Cosa è ovvio aspettarsi
La fatturazione si basa sul tariffario in
igore. Offre la massima trasparenza contabile. Sulle fatture non ci sono costi non
chiari o voci non verificabili.
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