CERTIFICATO DI CONFORMITA'
ai sensi dell'art. 7 del D.MiPAAf n. 18321 del 09/08/2012
§ITBIO005-16BA-V327-012252-2017-ALLEGCC-012253§

Allegato I al Documento giustificativo N. ITBIO005V327001
Annex I to the Documentary evidence n.

ITBIO005V327001

Operatore: Naturbio Soc. Agr. Srl

Revisione n. 07
Revision n.

07
IT BIO 005 V327

Codice

Company: VIA VITTORIO VENETO, 13, 76125, TRANI(BT)
CUAA : 07687350723

La validità del documento è vincolata al rispetto del Reg. CE 834/2007, della procedura per la Certificazione
della Bios srl, del contratto di licenza e all’esito positivo dell’attività di sorveglianza attuata dalla Bios srl.
The validity of this document is bound to the observance of the Reg. EC 834/2007, of the Bios Certification Procedure, of the license
agreement and to the positive outcome of the Bios surveillance activities.
Documento n. ITBIO005V327001
Revisione n. 07
Document Number

Revision number

Data prima emissione

Data scadenza

First issuing date

Expiring date

Data attuale emissione
Issuing date

2015-07-14

2018-07-14

2017-10-20

Il presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad
utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso
indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
This document is valid only if attached to the documentary evidence and allows the operator to use the terms related to organic
production in labelling, advertising material or trade documents.
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Revisione n. 07
Revision n.

ITBIO005V327001

Operatore: Naturbio Soc. Agr. Srl

Codice

07
IT BIO 005 V327

Company: VIA VITTORIO VENETO, 13, 76125, TRANI(BT)
CUAA : 07687350723

Lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e alla
normativa nazionale di settore
List of certified products

Prodotto
ORTOFRUTTA VARIA
fruits and vegetables

Prodotti trasformati: processed products:
Conformità al
Reg. CE 834/2007 Art.23
Produzione biologica > 95%
Organic production > 95%

Codice di
autorizzazione (*)
ITBIO005V327

Il presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad
utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso
indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
This document is valid only if attached to the documentary evidence and allows the operator to use the terms related to organic
production in labelling, advertising material or trade documents.
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The hard copy of this document represents the digitally signed file, pursuing the law requirements. This file is sent to the applicant and a
record of it is stored in Bios` archive system for at least 5 years. The applicant can apply for a copy at any time of this storage time. To
verify its validity please enter the web site: www.certbios.it

