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controllo. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del Rcg. CE
834/2007 e del Reg. CE 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 is valid thirtysix (36) months from ics issuing date. It can be withdrawn if the licensec
fails to respect the \aw in farce or in case of non compliances found during the control activity. This
document has been issued on the basis of Artide 29(1) of Regulation (EC) o 834/2007 and of
Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has subrnined his activities under control, and
meets the requirements laid down in the named Regulations.

Luogo e data di emissione: Catania, 12/10/2020
Place and date: Catania, 12/10/2020

Scadenza: 11/10/2023
Valid until: 11/10/2023

Il presente docwnento, privo del Certificato cli Confomutà (t-.ID073), non autorizza l'operatore ad utilizzare 
nell'etichettatura, nella pubblicttà o oei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di 
produzione biologico 
Tlùs document alone, withour the Conformity Certificate, do not enable the operator to use the organic method terms on 
any labelling, advcrùsement and commerciai documents. 

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno 
parzialmente, senza sua autorizzazione scritta. 

Th.is document belongs to Ecogruppo Italia srl. o part of it may be reproduced or transmitted without its express written 
permtSSIOO. 
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