
 

 

 

Comunicato stampa 

Sforzi comuni per una trasparenza e sicurezza maggiori nel mercato 
bio  
bioC ed EASY-CERT concludono una collaborazione strategica 

Francoforte/Frick/Enzersfeld, 11 giugno 2012: i certificati elettronici e i riconoscimenti dei marchi 

messi a disposizione dagli enti di controllo e dagli uffici abilitati a rilasciare label, sono un mezzo 

importante per garantire con sicurezza la provenienza dei prodotti ecologici. Detti documenti 

assumono un ruolo importante nello scambio di merci su scala nazionale e internazionale.  

 
Con http://www.bioC.info e http://www.easy-cert.com, bioC ed EASY-CERT gestiscono una piattaforma 

Internet che rende accessibili le informazioni relative alla certificazione di aziende certificate. Attualmente 

bioC pubblica informazioni di quasi 30 000 aziende eco-certificate di Germania, Austria, Italia e 

Lussemburgo. Al momento sono consultabili su EASY-CERT informazioni di ca. 20 000 aziende 

certificate svizzere, austriache e di altri paesi.  

 

I rappresentanti di bioC GmbH e di EASY-CERT hanno ora avviato una collaborazione strategica. Grazie 

a questo accordo, in futuro i certificati e gli attestati di quasi 50 000 aziende agricole e aziende di 

trasformazione/ commercio certificate saranno pubblicati sulle due piattaforme. EASY-CERT e bioC 

traspongono già oggi le disposizioni dell’Unione europea e della Svizzera riguardanti la messa a 

disposizione dei certificati elettronici che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. «In Svizzera, i certificati 

e i riconoscimenti dei marchi di Bio Suisse e Demeter di tutti gli agricoltori biologici possono già essere 

richiamati su EASY-CERT. A questi label si aggiungono altri marchi e standard come Montagna e alpe o 

Suisse Garantie», precisa Ueli Steiner, direttore di bio.inspecta AG e promotore di EASY-CERT. 

 

Altri enti di controllo sono invitati a inserire i dati delle loro aziende e imprese certificate per continuare a 

completare il registro e contribuire a rendere più trasparente il mercato ecologico europeo. Per questo 

motivo e per garantire l’attualità delle informazioni, bioC ed EASY-CERT hanno sviluppato dei servizi web 

che permettono una ricerca in tempo reale nelle banche dati degli enti di controllo. «Attraverso questa 

cooperazione abbiamo gettato le fondamenta di un registro europeo», spiega Rolf Mäder, direttore di 

bioC GmbH. 

 

Oltre alla ricerca di attestati, bioC ed EASY-CERT propongono prestazioni supplementari destinate agli 

operatori economici del mercato ecologico. Per ulteriori informazioni visitare i siti web www.bioc.info e 

www.easy-cert.com 

 

 

Informazioni complementari:  

bioC GmbH  

Kasseler Straße 1a 

60486 Frankfurt am Main 

Rolf Mäder 

Tel.:    +49 69 7137699-55 

Cellulare:  +49 160 8471555 

E-mail: Rolf.Maeder@bioC.info 

EASY-CERT 

Ackerstrasse 

CH-5070 Frick 

Ueli Steiner 

Tel.: +41 62 865 63 00 

Cellulare:+41 79 287 86 24 

E-mail: info@easy-cert.com 

EASY-CERT 

Königsbrunner Straße 8  

AT - 2202 Enzersfeld bei Wien 

Hans Matzenberger 

Tel.: +43 2262 67 22 12 - 0 

Cellulare: +43 664 41 31 451 

E-mail: info@easy-cert.com 

 

http://www.bioc.info/
http://www.easy-cert.com/
http://www.bioc.info/
http://www.easy-cert.com/


 

 

 


