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AUT. M.l.P.A.A.F.T. - l.C.Q.R.F. Uff. VICO 1 n'003440 del 07/03/2019
PRODUZIONI BIOLOGICHE

-

-

ACT205343 - 5A1236

Data emissione: 05/03/2020

DOCU M E NTO GIUSTIFICATIVO
DOCUMENTARY EWDENCE

par.l del Reg. (CE) n.83412OO7
Issud under the aÉicle 29(Ot) of Rqulation (EC) No 834/2(n7

Rilasciato ai sensi dell'alt. 29,

::,i::;flf;:," rr-Bro-oo4

Nulîr. 15-03549

Suolo e Salute Srl
OdC aubrizzato dal Ministero delle Pditidrc Agriaole Alirnentari e Forestali, con sede legale in

\fa

P. Borcellino 128 - 61032 FANO (RJ)

didrian óe lbperatore / Marestlat

AP(rc SALERNO SOCIETA'AGRICOLA COOPERATryA A R.L.
Codicelad€,' 45,672-

CUAA:0O68O210655 Data ingresso al controllo OdC/u*ranwnon:
Sede legale

L3|OL|2OLT

Registered Office:

Kl - 84100 SALERNO (SA) - P,IVAy'Vat: 00680210655
Unità Produttive / Production Units:

WA WAGNER N.

UniÈ Prod. 1: VIA WAGNER Kl - 84131

/

- Attività:

SALERNO (SA)

B

è assoggettato al sistema di controllo della Suolo e Salute Srl per le seguenti categorie di prodotti/attività:
is subject b the @ntrol sysbm for the following product groups/activities:

Prodotti trasformati /trasformazione
FRUTTICOLA - Promiscuo - Conto Proprio
ORTICOLA - Promiscuo - Conto Proprio
Sulla base della valutazione documentale e della verifica ispettiva effettuata in data 3U1O|2O19 risulta conforme al metodo di produzione
biologica relativamente alle sole produzioni riportate nel Certificato di Conformità.
If presente documento
stato rilasciato sulla base dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n.83412007 e del Reg. (CE) n. 889/2008. L'operatore
oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddifa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale
di settore.

è

n presenE deumen@ privo del ertifrcab

di onformità, non aubriza lbpenbrc

ad atilizzarc nell'eù-chetbàtra, nella

pubblict-tà o nei deumenti ommerabli dei prodotti otbnutÍ, i ErmÍnÍ riseryatì al medo di prduione biolqia.
La validità del documento giustificativo è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di produzione biologica e al rispetto degli
obblighi contrattuali con Suolo e Salute srl e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di gravi non conformità accertate.
Lbperatore è responsabile del corretto utilizzo del presente documento oltre che delle dichiarazioni di conformità rilasciate a terzi.
On the basis of documentary eualuation and inspection visit
lìsted in the Gftifrcate of Conformiv.

affied out in 3t/to/m79 conplies with the method of organb pmduction in relation to

Thb document is isued according to Atticle 29(01)

Regulation (EC) No 834/2007 and to Article 68 of Regulaùbn (EC) No 889/08. The opentor has submitted

of

the productions

the requirements of the regulations mentioned above and the national legislation.
This dtument, without tt c ettif@E of @nfomity, do6 ttd aathoÌize thc oprztot to trc in dn lablitg, dvertEit g ,ràErbl or @rnmettÍirl
dúumenb of tlre nld prdtÉ, dre len E teryd for the t Éhd of organb ptdudion.
The ualidity of the documenbry evidence is subordinated to the resryct of regulatiors concerning the oryanic produdion and to the aspecE provided by the
conùact with Suolo e hlute srl and may be st6pended or cancelled at any moment if major non-complances are bund. me operator is responsible for the coffect
use of thb doanent and for the declarations of conformity issued to third parties.
Il presente documento annulla e sostituisce il precedente documento giustificativo No. 15-O161O del O9lOgl2OlT
fhàî.futt É,tt canú attd t@
t E ptsìo6 rfuttEnbry et*fure llo t5-Ot6to ì'sr,d on lrlr/O3/mtz
Protocollo No: 5343
Inizio Validità: O5/O3 l2O2O Scadenzat 04lO3l2O23
Date of expiration
Reference
Date of validity
his activities under control and meets

Firmato

/ Signed

Firmato

Angelo Costa - PRESIDENTE CDA

IL PRESIDENTE

/

Signed

DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE

(Dino Vitali)

(delibera C.d.A. di Suolo e Salute srldel 30.07.2014)
(resolution by the Board of Directors of Suolo e Salute srl on July 30h, 2014)
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