DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
a norma dell'Art.29, Par.1 del Reg. (CE) n.834/2007
§ITBIO005-03CR-T161-001335-2018-DICHCON-001335§

La BIOS S.r.l. organismo di controllo autorizzato con D.M. MiPAAf n.9990587 del 02.04.1999 e avente
Codice IT BIO 005 dichiara che l’Azienda:
BIOS s.r.l. certification body authorized by Agricultural Ministry Decree n.9990587 on the 2 April 1999 and identified by the code IT BIO
005, certifies that

Martinorossi Spa
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 50, 26030, GADESCO PIEVE DELMONA, CR, P.IVA : 00883760191
Email: patrizia.cherubini@martinorossispa.it

Sito produttivo di: (Production unit)
1] - via martiri della libert5, 50, 26030, GADESCO PIEVE DELMONA, CREMONA
2] - strada provinciale 26 km 15,600, 26030, MALAGNINO, CREMONA
3] - via delle industrie 8, 26039, VESCOVATO, CREMONA

Codice:
Code:

IT BIO 005 T161

Attività: Preparatore esclusivo
è conforme a quanto previsto dal Reg. CE 834/2007 relativamente alle seguenti attività:
is in keeping with the Reg. EC 834/2007 for the following activities:
PREPARAZIONE: unità produttiva: 001 - filiera: Cerealicola - attivita`: Commercializzazione - origine materia prima: Extra aziendale lavorazione: BIOLOGICO - separazione: - c/terzi: No
PREPARAZIONE: unità produttiva: 002 - filiera: Molitura, forno e farinacei - attivita`: Trasformazione - origine materia prima: Extra
aziendale - lavorazione: BIOLOGICO - separazione: - c/terzi: Si
PREPARAZIONE: unità produttiva: 002 - filiera: Molitura, forno e farinacei - attivita`: Trasformazione - origine materia prima: Extra
aziendale - lavorazione: BIOLOGICO - separazione: - c/terzi: Si
PREPARAZIONE: unità produttiva: 002 - filiera: Cerealicola - attivita`: Commercializzazione - origine materia prima: Extra aziendale lavorazione: BIOLOGICO - separazione: - c/terzi: No
PREPARAZIONE: unità produttiva: 003 - filiera: Cerealicola - attivita`: Commercializzazione - origine materia prima: Extra aziendale lavorazione: BIOLOGICO - separazione: - c/terzi: No
Domanda n° 201700116260 del 20/09/2017
Data di ingresso nel sistema di controllo Bios: 02/04/2002
Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 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 nei
regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore.
This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The
declared operator has submitted his activities under control, and meets then requirements laid down in the named regulations and in the
national organic legislation.
Data del/dei controllo/i: 17/11/2017
Date of control(s): 17/11/2017
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.
This document, without compliance certificate, does not allow the operator to use terms related to organic production in labels,
advertising or trade documents of products obtained.
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Firmato digitalmente da
Daniele Dal Molin
Data e ora della firma:
14/03/2018 17:49:34

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. ITBIO005T161010
Revisione n. 16
Document Number

Revision number

Data prima emissione

Data scadenza

Data attuale emissione

First issuing date

Expiring date

Issuing date

2017-03-03
2020-03-03
2018-03-14
La presente revisione sostituisce ed annulla le precedenti - The current revision replaces and cancels the former ones
La validità del presente certificato può essere verificata su www.certbios.it - The validity of this certificate can be verified on
www.certbios.it

Vedasi in allegato il dettaglio particellare
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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
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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
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