
ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI BIO IN CANADA
Con il Reg. CE 590/2011, il Canada è stato aggiunto alla lista dei Paesi Terzi equivalenti di cui all’All. III del Reg. CE

1235/2008 .

Per quanto riguarda l’esportazione in Canada, secondo l’accordo di equivalenza , i prodotti biologici 834 certificati da

un ente di controllo europeo sono accettati come bio in Canada senza necessità di certificazione aggiuntiva.

L’equivalenza è totale, ma riguarda solo i prodotti agricoli ottenuti e trasformati in UE. Gli ingredienti dei prodotti

trasformati devono essere prodotti o importati in UE in conformità all’art. 33 del Reg. CE 834/07.

I prodotti sfusi (non destinati al consumatore finale) che sono certificati bio in conformità all’834 e che rispettano i

requisiti dell’accordo di equivalenza UE/COR Canada non richiedono ulteriori approvazioni e possono essere esportati

in Canada accompagnati dal Certificato di conformità al Reg. CE 834/2007 rilasciato da Suolo e Salute srl e dai documenti

di transazione previsti.

I prodotti bio importati in Canada devono rispettare i requisiti di etichettatura Canadesi, vedi i seguenti link.

Per il biologico:
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/labelling-and generalinformation/eng/1300367460007/1300367510412

Per la normativa generale sull’etichettatura:
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-and advertising/eng/1300118951990/1300118996556

Elenchiamo qui sotto i requisiti di etichettatura per il biologico:

- Le diciture obbligatorie devono essere in doppia lingua (inglese e francese).

- Il logo COR è facoltativo (una copia del logo puo’ essere richiesto via mail a etichette@suoloesalute.it )

- Nulla impedisce di apporre altri loghi a condizione che non inducano in confusione il consumatore e che cio’

che rappresentano sia veritiero.

- Se compare il logo COR, nello stesso campo visivo del logo COR deve comparire la dicitura “Product of

Italy/Produit de l’Italy” oppure “ Imported by…/Importé par…”, oppure “imported for…./importè pour…”

- Se compare il logo europeo, compaiono anche il codice dell’ Organismo di controllo (IT-BIO-004) e l’indicazione

di origine di cui all’art. 24 del reg. ce 834/07 (AGRICOLTURA UE, AGRICOLTURA NON UE, AGRICOLTURA

UE/NON UE)

- Le diciture “100% biologico” o “fatto con ingredienti biologici” e relative traduzioni in inglese e francese non

sono ammesse.

- La lista degli ingredienti specifica quali sono biologici.

- Deve comparire la dicitura “Certified by/certifié par” immediatamente seguito da “Suolo e Salute srl”.

- Il codice dell’, compaiono sull’etichetta se l’eurofoglia (logo europeo) è presente sull’etichetta.

- I vini conformi al Reg. CE 834/07 possono essere commercializzati come Organic solo se soddisfano i requisiti

COR.

- Per i vini, la dicitura “made with organic grapes” non è ammessa in Canada.

- Il logo COR puo’ essere sia in nero su sfondo bianco, che in bianco su sfondo nero, sia a colori. Se si utilizza il

logo a colori, lo sfondo è bianco o trasparente, il contorno interno ed esterno sono verdi (pantone n° 368), la

foglia d’acero è rossa (pantone n° 186) e le lettere in nero.

Per maggiori info, vedi accordo di equivalenza:
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/equivalence-arrangements/european-union-
overview/eng/1328074578961/1328074648480;
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-176/page-5.html#h-24




