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Reg. CE 834/07 e 889/08 s.m. e i. METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

IT BIO 007

Autorizzazione MI.P.A.F. DM N° 91822 del 

29.07.2002

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
documentary evidence

IT BIO 007 n° EUS10BDG del • in date 09/06/2020 

rilasciato ai sensi dell'art. 29 §1 del Reg CE 834/07

ALFA OMEGA - S.R.L. codice • code 

cuaa

p.iva • vat

CORSO MILANO 26/A - 20900 Monza (MB) - IT 01261440380

01261440380

S10B

Attività • activity:   preparatore • transformer  -  •     • 

Domanda • application n° 48019|21/04/2020 del • in date 21/04/2020 2020-04-21
inizio controllo

control start

Unità produttiva • production unit  030750  - VIA L. DA VINCI 57/A, Copparo (FE) - IT

Tipo attività • activity type: B

Codici di attività • activity codes - ATECO

10.86 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

cibi pronti, omogeneizzati e dietetici trasformazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

cibi pronti, omogeneizzati e dietetici magazzinaggio extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

cibi pronti, omogeneizzati e dietetici commercializzazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

produzionepossesso

Strutture • buildings

production
attività • activityutilizzo • use

ownership title
ubicazione • location

PREPARATORE biologicoaltra forma altroVIA L. DA VINCI 57/A Copparo (FE) - IT

Alessandro Lombardi

Ultimo controllo utile • date of last control 14/05/2020

Comitato di certificazione

company management
Data di validità del presente documento per tutte le categorie di prodotto e attività riportate: dal 09/06/2020 al 09/06/2023

Date of validity of this document for all reported product categories and activities from 09/06/2020 to 09/06/2023 

Casalecchio di Reno, 09/06/2020 ┘

┌

Documento firmato digitalmente

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. • This document is issued on the basis of the art.29, par.1 of EC Reg n.834/2007 and the EC Reg n.889/2008. The above 

mentioned operator has submitted its activities to the control and satisfies the requirements foreseen by these regulations and other domestic norms of the sector.

Il presente documento, privo dell'allegato (Certificato di Conformità), non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti i termini riservati al metodo 

di produzione biologico. • This document, without the annex (Certificate of Conformity), doesn’t authorize the operator to use on the labels, on the advertising material, or comercial documents of products any 

stataments  referred to the organic production method.

Lo stato di certificazione aggiornato dell'operatore è verificabile all'indirizzo www.bioagricert.org nell'area "Aziende certificate" immettendo il codice S10B • The updated Certification status of the 

operator can be verified at www.bioagricert.org at the area “certified operators” entering the code S10B.

Bioagricert srl Unipersonale - Via dei Macabraccia 8/3-4-5 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. +39 051 562158 fax +39 051 564294 www.bioagricert.org info@bioagricert.org - 

soggetta a direzione e coordinamento di Global ID Inc. - under the direction and coordination of Global ID Inc.

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=178707
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