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 C O M U N I C A Z I O N E  

 

Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio del 28 Giugno 2007 relativo 

alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che 

abroga il Regolamento (CEE) n.2092/91. 

 

 

Nell’ambito dell’implementazione dello Sportello Unico Doganale 

(D.P.C.M. 242/2010), si informa che a decorrere dal 17 Giugno  2013, al 

fine di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti 

etichettati come biologici, nelle operazioni di importazione delle merci di 

cui alle voci  1001, 1005, 1006, 1008, 1101, 1102, 1104, 1201, 1204, 1205, 

1206 e 1509, è obbligatorio inserire nella casella 33 del DAU uno dei 

seguenti codici addizionali (CADD) per distinguere i prodotti biologici da 

quelli non biologici: 

 

 Z040 “Prodotto biologico importato nel rispetto del Reg. 

(CE) n.834/2007 e delle disposizioni attuative europee e 

nazionali”. 

 Z041 “Prodotto non biologico”. 

 

Per i prodotti biologici, l’importatore deve munirsi di un certificato di 

ispezione e indicarlo obbligatoriamente nella casella 44 del DAU nel modo 

seguente: 

 

Codice documento:  C644  (Certificato di ispezione per i prodotti biologici); 

Paese di emissione:  codice Iso Paese che ha emesso il certificato di ispezione; 

Anno di emissione:  l’anno di emissione del certificato di ispezione  nel formato 

AAAA; 

Identificativo:  numero del certificato di ispezione rilasciato dalla competente 

autorità. 

 

Maggiori informazioni possono essere acquisite consultando la TARIC dal 

sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le istruzioni per la corretta 

compilazione del DAU saranno a breve disponibili consultando la sezione 

dedicata allo Sportello Unico Doganale all’indirizzo seguente:  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/aree+t

ematiche/sportellounicodoganale  

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su tale sezione senza ulteriore 

comunicazione. 
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