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CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Certificato N"

Revisione No

00969 r 2010

00

l lr: r

Sulla base dei controlli del processo di produzione e della gestione aziendale,
rel ativame nte a i prod otti biol og ici, Bi oAg riC e rl autorizza I'Operatore :

ALEPPO DI COLANGELO GIUSEPPE S.S. -SOCIETA
AGRICOLA

sede legale

c.DA ORSANESE SNC - 74013 cTNOSA (TA)

sede operativa:

c.DA ORSANESE -74013 GTNOSA (TA)

t ipo azienda:

a g rico la/trasformatore

codice di controllo:

lT Bfo oo7 168797

a dichiarare i prodotti riportati nell'allegato I al presente certificato, conformi al
Regolamento 834/07lCE e successive modifiche e integrazioni.

La validita' del presente certificato e' vincolata al rispetto in continuo del
Regolamento per la cert i f icazione BioAgriCert e agli  esit i  del la sorveglianza

Pei' iodo di validita'

dal 1910712010

per tutti i prodotti

at 1910112012

Data control lo

Data emissione

26t06t2010
14t07t2010

Per BioAgriCert i l  Responsabile

LISTA DI  DISTRIBUZIONE

l l  ce r t i f i ca toe 's ta to r i lasc ia tosu l labasede l l 'a r t .29 ,par  lde l  Reg S34|OTlCEede l l 'a r t  68de lReg.889/08 /CE.
L'Operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attivita'e soddisfa i requisiti previsti nei
regolamenti citati
Lad is t r ibuz ionede lcer t i f i ca todeveavven i re r ipor tando inmodoch iaro l ' ind icaz ione"COPIA 'e i ldes t ina tar io in " l i s tad i
distr ibuzione". L'Operatore deve mantenere un eleno aggiornato dei destinatari .
ll certificato pubblicato in internet (Reg. 834/07iCE art 29) e'aggiornato in continuo sullo stato della certificazione e dei
control l i  e rappresenta i ldocumentodi r i fer imentoai f ini  del la veri f ica www fr ioafl i ' icert ot ' f l

Via dei Macabraccia, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) ltaly - info@bioagricert org
Organismo di Confollo ai sensi del D M 29lO7l2OO2 n" 91822
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Allegato I al certificato N'

ALEPPO DI COLANGELO GIUSEPPE S.S.  -SOCIETA AGRICOLA

00969 12010 Revisione N" 00

Gonformita'al
Reg.834/07/GE

Modali ta'di immissione sul mercato dei prodott i
a) |  prodott i  che hanno i l  adie sono autorizzati  per la vendita al consumo. L' immissione sul mercato puo' avvenire solo dopo

l'approvazione dell'etichetta da parte di BioAgriCerl. ll codice deve essere riportato in etichetta e consente la verifica del
Certifìcato di conformita' sui siti internet www bioagricert.org e www.trasparente-check.com

b) | podotti che hanno la nota E o E sono autorizzati per la vendita ad Operatori controllati e devono essere accompagnati
dall'originale del documento di tnnsazione.
A I documento di tnnsazione e' a compilazione manuale e il codice identificativo della transazione e' costituito dal progressivo
numeri@ slampato sul documento;
@ll documento di tnnsazione e' a compilazione informatica e il codice identificativo della transazione e' costituito dal codice
alfanu merico stampato sul doo.tmento
La notifica dei dati di transazione a BioAgriCert e il Certificalo di conformita'possono essere 'rerificati sui siti internet
www.trasparente-ched< com e www.bioagricert org digitando il odice identificativo della transazione riportato sul documento

c) | prodotti che hanno il mdie e la notafl @ sono autorizzati sia per la vendita al consumo che per la vendita ad Operatori
control lat i .

L'Operatore e' responsabile del l ' immissione sul mercato dei prodott i  e del le dichiaraloni di conformita'  nel le
etichette e nei documenti di tnansazione.

Per BioAgriCert il Responsabile ALE

Via dei Macabraccia, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) ltaly - info@bioagricert org
Organismo di Controllo ai sensi del D M 29lO7l2OO2 n' 91822


