
tipo azienda • kind of firm

Av
codice di controllo • control code

ITBIO007 G56G

Comitato di certificazione • Certification
committee

Alessandro Lombardi

 (http://www.bioagricert.org) IT BIO 007

Benvenuto STELLA ANNA

PRODOTTI CERTIFICATI
CERTIFICATE PRODUCTS

CERTIFICATO DI PRODOTTO BIOLOGICO PER ATTIVITÀ IN A CCORDO AL REG. CE 834/2007
PRODUCT CERTIFICATE OF ORGANIC OPERATION ACCORDING TO THE REG. EC 834/2007

numero • number EUG56GCC
allegato al documento giustificativo del

annex to documentary evidence in date

rilasciato a • issued to

STELLA ANNA
VIA UGO LAGO, 60 Noto 96017 SR (IT)

elenco dei prodotti autorizzati • list of authorized products (6)

Categoria

•

Category

Nome • Name Qualifica • Qualify

01.23.13 ARANCE - ORANGES biologico

01.26.12 OLIVE - OLIVES biologico

01.25.31 MANDORLE - ALMONDS biologico

01.25.9 CARRUBE - CAROBS biologico

01.23.14 MANDARINI - MANDARINES biologico

01.22.1 AVOCADO - AVOCADO biologico

Periodo di validità per tutti i prodotti • period of validity for all products

dal • from 30 novembre 2018 al • to 30 novembre 2021

Le transazioni fra operatori controllati, di prodotti non preconfezionati, devono essere sempre
accompagnate dal "documento transazione prodotti biologici" (DTPB) che ne dichiara la conformità alla
norma di riferimento e garantisce la regolare informazione a Bioagricert. Qualora il DTPB sia emesso
dopo la transazione, la dichiarazione di conformità deve essere riportata sui documenti di vendita.
• The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the
reference standard and ensures regular information towards Bioagricert, should always accompany the
transactions between controlled operators. If the DTPB is issued after the transaction, the declaration of
conformity shall be reported on the sales documents.
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