CERTIFICATO DI CONFORMITA'
Allegato a Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07

Prodotto BIOLOGICO

CONFORMITY CERTIFICATE
Annex to Documentary evidence according to Article 29 §1 of EC Reg. No 834/07

Nome dell'operatore - Name of the operator

ALABISO MARCO

ORGANIC Product
Codice Odc / CB Code

IT BIO 006 D14P

VIA MORANDI SNC
93016

RIESI (CL) IT

Partita IVA

01626840852

MC.CCI Ed. 01 Rev. 01 del 24/03/2021

Numero identificativo documento giustificativo
N° reference of Documentary evidence

Numero identificativo
N° Reference

DG_1900_470_21

CO_1900_10685_21 del 03/12/2021

E' CONFORME AI REQUISITI DEL
Per verificare la validità del certificato visita il sito WWW.ICEA.BIO- You can check the validity of this certificate on the website

PRODOTTO BIOLOGICO
Reg. CE 834/07 E CE 889/08

LISTA DELLE SEDI OPERATIVE

MEETS THE REQUIREMENTS OF

ORGANIC PRODUCT
Reg. EC 834/07 AND EC 889/08

LIST OF PRODUCTION UNIT

Descrizione / Indirizzo
Description/Address
ALABISO
MARCO
VIA MORANDI SN
RIESI (CL) ITALY
ALABISO MARCO C/O SOCIETA AGRICOLA OLEIFICIO MIGLIORE SRL
C/DA GURGAZZI SNC
BUTERA (CL) ITALY

ll presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura,
nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
Il presente documento e di proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta; esso può essere sospeso o revocato in
qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell' organizzazione certificata. Il certificato è rilasciato
nell'ambito dello schema accreditato ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA (www.accredia.it) e sostituisce le precedenti revisioni
e/o certificati emessi.
Nel caso di vendita di prodotto sfuso, il cliente deve essere un operatore controllato. Per verificare la validità del certificato vai sul
sito www.icea.bio
This present document is valid only as annex to the documentary evidence, and authorizes the operator to use on labels, publicity or trading
documents of the listed products, the specific terms related to the organic production method.
This document belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by ICEA at any time in case of non fulfilment
as ascertained. It is issued under the certification scheme accredited ISO /IEC 17065:2012 by ACCREDIA (www.accredia.it) and it replaces the
previous and/or the previous conformity certificates issued.
In the case of selling product in bulk, the buyer must be a controlled operator. You can check the validity of this certificate on the website
www.icea.bio
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LISTA DEI PRODOTTI CERTIFICATI

LIST OF AUTHORIZED PRODUCTS

Per verificare la validità del certificato visita il sito WWW.ICEA.BIO- You can check the validity of this certificate on the website

Descrizione (1)

Categoria (2)

Note

Name of product

Category

Notes

MARMELLATA DI ARANCE BIONDE

BIOLOGICO/ORGANIC

Etichettato/Label approved

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

BIOLOGICO/ORGANIC

Etichettato/Label approved

OLIVE

BIOLOGICO/ORGANIC

1 L'esatta classificazione del prodotto è responsabilità dell'operatore - The operator is responsible for the correct classification of the products.
2 Nella denominazione di vendita degli alimenti trasformati, il termine biologico può essere utilizzato purchè almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico

- Regarding processed food, the term organic may be used in sales description provided that at least 95% of its ingredients of agricultural origin are organic.
3 In relazione ai prodotti elencati nel presente certificato, ICEA è responsabile della conformità ai soli requisiti indicati nel Reg 834/07 e Reg 889/08.
- Regarding the products listed in this certificate, ICEA is responsible for compliance only with the requirements indicated in Reg 834/07 and Reg 889/08.

Ufficio emittente/Issuing office:
Sicilia

Data fine validità/Expiry date
03/12/2024

Via Vitaliano Brancati 51, 95128, CATANIA, CT

Il Comitato di Certificazione

------------------------------------------delegato alla firma Francesco

Ruzzi
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