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CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Certificato N° 2242 / 2011

Revisione N° 00

Sulla base dei controlli del processo di produzione e della gestione aziendale, relativamente ai prodotti
biologici, BioAgriCert autorizza l'operatore:

NEGRI SILVANA AZ. RUDASSO
sede legale:
FRAZ. COSTA BACELEGA 18028 RANZO IM
sede operativa: FRAZ. COSTA BACELEGA 18028 RANZO IM
tipo
agricola/trasformatore
azienda:
codice di
IT BIO BAC 076328
controllo:
a dichiarare i prodotti riportati conformi al Regolamento 834/07/CE
e successive modifiche e integrazioni
Prodotti

Conformità al Reg. 834/07/CE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

biologico

Codice prodotto/categoria

Nota

IT BIO BAC 076328

Modalità di immissione sul mercato dei prodotti:
a)

I prodotti che hanno il codice sono autorizzati per la vendita al consumo.
L'immissione sul mercato può avvenire solo dopo l'approvazione dell'etichetta da parte di BioAgriCert.
Il codice deve essere riportato in etichetta e consente la verifica del Certificato di conformità sui siti internet www.bioagricert.org e
www.trasparente-check.com

b)

I prodotti che hanno la nota 1 o 2 sono autorizzati per la vendita ad Operatori controllati e devono essere accompagnati dall'originale del
documento di transazione .
1 Il documento di transazione è a compilazione manuale e il codice identificativo della transazione è costituito dal progressivo numerico stampato
sul documento;
2 Il documento di transazione è a compilazione informatica e il codice identificativo della transazione è costituito dal codice alfanumerico
stampato sul documento;

c)

I prodotti che hanno il codice e la nota 1 o 2 sono autorizzati sia per la vendita al consumo che per la vendita ad altri Operatori.

La validita' del certificato è vincolata al rispetto in continuo del Regolamento per la certificazione
BioAgriCert e all'esito della sorveglianza
L'Operatore è responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di
conformità nelle etichette e nei documenti di transazione

Periodo di validità per tutti i prodotti
dal 03/12/2011 al 03/06/2013
Data controllo 30/11/2011
Il responsabile

FEDERICO DI BIASE

http://www.trasparente-check.com/CertConfEU.asp?cf=32940
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