SIB - SISTEMA INFORMATIVO DEL BIOLOGICO
Con il 1 ottobre 2012 è entrato in vigore il DM n. 2049/2012 che ha istituito il Sistema Informativo
Biologico (SIB) per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica
di attività con metodo biologico; pertanto, a partire dalla data indicata è obbligatorio per gli
operatori notificare l’inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica tramite
il SIB.
Tutti gli operatori già attivi con notifiche già presentate alle competenti Amministrazioni devono a
loro volta informatizzare la notifica entro il 31 dicembre p.v. va ricordato come il SIB utilizzi
l’infrastruttura informatica del SIAN-Servizio Informativo Agricolo delle Regioni e delle Province
autonome.
I soggetti abilitati ad operare nel SIB (oltre agli operatori istituzionali pubblici) sono:
-

gli Organismi di certificazione del biologico;

-

le persone fisiche e giuridiche qualificate come “Operatori biologici”, sia direttamente che
tramite delegati;

-

i CAA-Centri Agricoli di Assistenza, quali soggetti delegati alla tenuta del fascicolo aziendale;

-

i liberi professionisti e gli altri soggetti eventualmente abilitati dalle Regioni o dal MIPAF.

Riguardo ai CAA, ferma la libertà degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di servirsi di uno qualunque dei CAA riconosciuti, si segnala la disponibilità del CAACANAPA a dare immediata copertura di sportello a tutti i liberi professionisti che volessero avviare
questa attività senza alcun costo (per informazioni è possibile contattare il Direttore di CANAPA
Agr. Dott. Marco Gianni tel. 347/362.7460 e-mail m.gianni@caacanapa.it).
Riguardo al riconoscimento dei liberi professionisti si segnala come alcune Regioni abbiano già
predisposto convenzioni in tal senso (come la Sicilia); a tale riguardo risulta particolarmente utile
incentivare la diffusione di queste Convenzioni in tutte le Regioni (gli iscritti all’Albo interessati
potranno prendere contatto con i rispettivi Presidenti provinciali ovvero di Federazione).
Si riportano di seguito i riferimenti normativi utili:
-

Regolamento di esecuzione n. 426/2011

-

Decreto Ministeriale n. 2049 del 1.2.2012. Allegato I. Allegato II. Allegato III. Allegato IV.
Allegato V. Allegato VI. Allegato VII.

-

Circolare MIPAF n. 62 del 28.9.2012

-

Circolare MIPAF n. 214 del 1.10.2012

-

www.sinab.it

-

Comunicato stampa Collegio di Roma del 3.10.2012 relativo alla determina della Regione Lazio
n. A08907 del 7.9.2012

-

Nota MIPAAF n. 4143 del 13.3.2013

-

Nota MIPAAF n. 4784 del 22.3.2013

-

Nota MIPAAF n. 5862 del 5.4.2013

-

Comunicato MIPAAF n.7734 del 30.4.2013

-

Nota MIPAAF n. 2137 del 13.1.2014

-

Nota MIPAAF n. 9272 del 6.2.2014

-

Nota MIPAAF n. 20827 del 20.3.2014

-

Nota MIPAAF n. 21200 del 21.3.2014

-

Nota MIPAAF n. 26805 del 7.4.2014

