
I.1 Numero del documento 
Document number

   IT-BIO-005.T746.004 Rev. 00 

   Prot. n. 1138/2022 

  

I.2 Tipo di operatore 
Operator type

 Operatore / Operator

 Gruppo di operatori / Group of operators

I.3 Operatore
Operator

 

Nome / Name Finagricola Società Cooperativa
Indirizzo / Address Viale Spagna, 8 - Zona Ind.le Asi, 84091 Battipaglia (SA)
Paese / Country Italia / Italy

I.4 Organismo di Controllo
Control body
 

Nome / Name Bios S.r.l. (IT-BIO-005)
Indirizzo / Address Via Montello, 6 36063 Marostica (VI)
Paese / Country Italia / Italy 

I.5 Attività dell'operatore
Activity or activities of the operator

·Preparazione / Preparation

·Distribuzione/immissione sul mercato / Distribution/Placing on the market

·Magazzinaggio / Storing

I.6 Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione
Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council (1)and production methods

(d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti / processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food

     · produzione di prodotti biologici / production of organic products

     · produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

Questo documento è stato rilasciato in conformità al regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore è conforme a tale regolamento
This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator complies with that Regulation.

I.7 Data, luogo
Date, place

 

Nome / Name Daniele agrot. Dal Molin Firma / Signature

Data firma / Signature date Marostica (VI), 15-03-2022

I.8 Validità
Validity

 

Certificato valido dal
Certificate valid from

15-03-2022 al / to 15-03-2025
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Firmato digitalmente da

Daniele Dal Molin

Data e ora della firma:
15/03/2022 12:37:52



II.1 Repertorio dei prodotti 
Directory of products

 

TARIC Nome del prodotto
Name of the product

Metodo produzione
Production method

0709 ORTAGGI / VEGETABLES BIOLOGICO / ORGANIC

0702 POMODORO COCKTAIL DATTERINO IN CARTONI - COSÌ COM̀ È / COCKTAIL TOMATO BIOLOGICO / ORGANIC

0702 POMODORO COCKTAIL DATTERINO IN CASSETTINE - COSÌ COM̀ È / COCKTAIL TOMATO BIOLOGICO / ORGANIC

0702 POMODORO COCKTAIL DATTERINO IN VASCHETTE - COSÌ COM̀ È / COCKTAIL TOMATO BIOLOGICO / ORGANIC

2103 POMODORO DATTERINO ROSSO NON PELATO INTERO IN SUCCO / WHOLE DATE-TOMATOES IN ITS JUICE BIOLOGICO / ORGANIC

0709 RUCOLA / ROCKET BIOLOGICO / ORGANIC

II.2 Quantitativo di prodotti
Quantity of products

II.3 Informazioni sui terreni
Information on the land

 

Nome del prodotto
Name of the product

Metodo produzione
Production method

Superficie in ettari
Surface in hectares

II.4 Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore
List of premises or units where the activity is performed by the operator

 

Indirizzo o geolocalizzazione
Address or geolocation

Descrizione delle attività di cui alla parte I, punto 5
Description of the activity or activities as referred to in point 5 of part I

Viale Spagna 8, 84091, Battipaglia, Salerno (Belfiore A717) Preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, magazzinaggio

II.5 Informazioni riguardanti le attività svolte dall'operatore e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore

rimane responsabile delle attività svolte
Information on the activity or activities carried out by the operator and whether the activity is, or the activities are performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity or activities for
another operator, while the subcontractor remains responsible for the activity or activities performed

 

Attività dell'operatore
Operator activity

Descrizione delle attività di cui alla parte I, punto 5 
Description of the activity or activities as referred to in point 5 of part I

Orticola, attività: Commercializzazione Svolge l'attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore /
Activities carried out as a contractor for another operator

Orticola, attività: Confezionamento Svolge l'attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore /
Activities carried out as a contractor for another operator

Orticola, attività: Etichettatura Svolge l'attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore /
Activities carried out as a contractor for another operator

Orticola, attività: Frigoconservazione Svolge l'attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore /
Activities carried out as a contractor for another operator

Orticola, attività: Magazzinaggio Svolge l'attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore /
Activities carried out as a contractor for another operator

Orticola, attività: Trasformazione Svolge l'attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore /
Activities carried out as a contractor for another operator

II.6 Informazioni sulle attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 
Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

 

Descrizione delle attività di cui alla parte I, punto 5 
Description of the activity or activities as referred to in point 5 of part I

 

Nessuna attività svolta da appaltatori terzi non assoggettati 
No activities carried out by not subjected third-party contractors
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II.7 Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore rimane

responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore 
List of subcontractors carrying out an activity or activities for the operator in accordance with Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848, for which the operator remains responsible as regards organic production

and for which it has not transferred that responsibility to the subcontractor 

 

Nome e indirizzo
Subcontractor

Descrizione delle attività di cui alla parte I, punto 5 
Operator activity (as referred to in point 5 of part I) and description

Nessun appaltatore terzo non assoggettato 
No third-party contractor not subjected

 

II.8 Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento(UE) 2018/848 
Information on the accreditation of the control body in accordance with Article 40(3) of Regulation (EU) 2018/848

 

Nome dell'organismo di accreditamento 
Name of the accreditation body

Accredia

Hyperlink al certificato di accreditamento 
Hyperlink to the accreditation certificate

https://www.certbios.it/accredia

II.9 Altre informazioni

Other information 

Domanda n° 20435763642 del 31-01-2019
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