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Data emissione: 05/11/2019

DOCUMENTO
GIUSTIFICATIVO
DOCUMENTARY EVIDENCE
Rilasciato ai sensi dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007
Issued under the article 29(01) of Regulation (EC) No 834/2007

Codice OdC

Control Body Code

IT-BIO-004l

Num. 03-00448

Suolo e Salute Srl

OdC autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con sede legale in Via P. Borsellino 12B - 61032 FANO (PU)
dichiara che l'operatore / declares that

FRIGORIFERI ITALIANI SRL
Codice/Code: 29301 - CUAA: 01988390066

Data ingresso al controllo OdC/Under control from: 12/08/2009

Sede legale / Registered Office:
VIA CASSIO DIONE 14 - 20138 MILANO (MI) - P.IVA/Vat: 01988390066

Unità Produttive / Production Units:
Unità Prod. 1: VIA MASCHERPA LOC. VALLONE N° 10 29010 CASTELVETRO PIACENTINO PC - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - Attività: B
Unità Prod. 2: VIA CASSIO DIONE 14 20100 MILANO MI - 20100 MILANO (MI) - Attività: B

è assoggettato al sistema di controllo della Suolo e Salute Srl per le seguenti categorie di prodotti/attività:
is subject to the control system for the following product groups/activities:

Categorie di prodotti/Attività - Product groups / Activities
Prodotti trasformati/trasformazione
ORTOFRUTTICOLA - Promiscuo - Conto Terzi
PRODOTTI ALIMENTARI - Promiscuo - Conto Terzi
ZOOTECNICO - Promiscuo - Conto Terzi

Sulla base della valutazione documentale e della verifica ispettiva effettuata in data 25/09/2019 risulta conforme al metodo di produzione
biologica relativamente alle sole produzioni riportate nel Certificato di Conformità.
Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008. L'operatore
oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale
di settore.

Il presente documento, privo del certificato di conformità, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella
pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

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.
L’operatore è responsabile del corretto utilizzo del presente documento oltre che delle dichiarazioni di conformità rilasciate a terzi.
On the basis of documentary evaluation and inspection visit carried out in 25/09/2019 complies with the method of organic production in relation to the productions
listed in the Certificate of Conformity.
This document is issued according to Article 29(01) of Regulation (EC) No 834/2007 and to Article 68 of Regulation (EC) No 889/08. The operator has submitted
his activities under control and meets the requirements of the regulations mentioned above and the national legislation.
This document, without the certificate of conformity, does not authorize the operator to use in the labeling, advertising material or commercial
documents of the sold products, the terms reserved for the method of organic production.
The validity of the documentary evidence is subordinated
to the respect of regulations concerning the organic production and to the aspects provided by the
contract with Suolo e Salute srl and may be suspended or cancelled at any moment if major non-compliances are found. The operator is responsible for the correct
use of this document and for the declarations of conformity issued to third parties.

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente documento giustificativo No. 08-05294 del 10/03/2018
This document cancels and replaces the previous documentary evidence No. 08-05294 issued on 10/03/2018

Protocollo N°: 27870

Inizio Validità: 05/11/2019

Scadenza: 04/11/2022

Reference

Date of validity

Date of expiration

Firmato / Signed

Angelo Costa - PRESIDENTE CDA
(delibera C.d.A. di Suolo e Salute srl del 30.07.2014)
(resolution by the Board of Directors of Suolo e Salute srl on July 30th, 2014)

Firmato / Signed

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE
(Dino Vitali)
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Digitally signed electronic document, in accordance with Legislative Decree No. 82/2005, subsequent amendments and additions and related regulations, it can be checked in the official website of
Suolo e Salute (www.suoloesalute.it)

