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CERTIFICATO DI CON FORMITÀ
CO N FO R M ITY CE RTI FI CATE

Reg. CE 834107 . PRODOTTO BIoLoGICo o ORGANIC PRùDUCT

numero . number 13124
allegato a! documento giustificativo del 11/06 IZOLS

annex to documentary eviden@ in date

rilasciato a. issud to
IGOR S.R.L.

sTS 32 DEL SEMPTONE - 28062 CAMERT (NO)

*,.r,,.,

tipo azienda o kind of firm
B - prcparatore

processor

codice di controllo . control code
IT BIO OO7 A39I

elenco dei prodotti autorizzati . tist of authorized products

categona - nome - qualifica . category - name - qualify
46.38.2 DISTRIBUZIONE ALLTNGROSSO AUI\4ElI[ VARI PRECONEZIOi.IATI* . DtSrRtBUZorÉ nurrcaoss nuna,n ltologicr .oryant

VARI PRECONFZIONATTX

10.51.4 FOMAGGI E LATIICINI .CHEESE A\'JD DArRy 1R1DUCTS biologico.oryant
46.33.1 LATTE CRUDO . RAW M|LK biologirr .oryant

ModaliÈ di immissione dei prodoui sul mercato . ùnditions to put products on he market
a) Le transazioni fra operatori controllati de\ono essere sempre accompagnate dal "documento transazione prodofti biologici,, (DT) che ne dichiaraconformità alla norma di riferimento e garantisce la regolare informazioné a BioAgricert. Qualora il DT sia emesso àopo tiLnsazione,

la dichiarazione di conformità deve essere riporbta sui documenti di vendita.

' me "Transdction Document of organic pmducts" (DT), which declares the @nformily with the reference sbndard and ensurcs regular
infomation towards Bioagriceft, shoutd always accompany dle transactions between iontrolled opratorc. If the DT is issued afrer be tansaction,
the declaration of conformity shalt fu reprted on the sates documents.

b) I prodofri preconfezionati possono essere rnessi in commercio solo dopo I'approvazione dell'etichetb da parte di BioAgricert e sono identificau
codice di controllo.

' Prepacked products can be put on he market only afbr Eloagticert approves the tabel and afbr they are identjfred with a contol code.
Il documento giustificativo ed il suo allegato, le singole ransazioni e i codici di conbollo delle etichette possono essere verificau via web su
www.bioagricert.org e www.trasparente-checkcom secondo le modalità previsb sui siti.
' The documentary evidence and the annex @ftifiate, each uansaction and contot codes of tte tabls can be checl<ed via web on www.bioagricert.org
and wwwtnsparenb-check.com as indiabd on tle sites.

L'operabre è responsatile dell'immissione sul mercato dei prodotti e delte dichiarazioni di conformità.t The oryrator is repnsible br putting ptduds on tt e markd and {or lhe @nfoÌmity sbtdnents,
*CoMMERCLALIU.qZIONE DI PRODOTTI PRECONFEZIONATI ETICHETTATI IN CONFORMITA'AL REG.CE 834/07 E S.M.I.
CERTIFICATI ALL'ORIGINE DA ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI E RIPORTANTI I CODICI DI COMTROLLO DEL
FORNITORE.

periodo di validità per tutti i prodotti . period of vatidity for all products

dat. from LllOGl2Ol5 ,at . to Lll06l201g

Comitato di certificazione . Certification committee

;dfieto di acrediEmenb
RD Nò OO5O B

l.mbro deqli Accordi di fiùtuo
imno$mento EA. W6IUC
lgi.tory ol EA, nFand tuc
iutu!l Rèognitbn Agreènenls

EE*a"*gÉ{erì g,r"l" Viadei Macabraccia,S-40033Casalecchiodi Reno(Bo)ltaty-info@bioagricert.org
www.+iù?qij{.rit.rr* Organismodi Controlloai sensi del D.M.2gt}7t2OO2n"gjS2à

giustificauvo ed il relativo cedincab, pubblicaù su web, sonò i documenu di riferimento ai fini delle verifica (Reg. cE trolo, .ri.'15]iiuLLr' 
rr uuruIIìer

' This certificab is valid only as annex to the documentary evidence and authorizes the operator to put he produc{ on aE mdrket. The documentaryevidence and the annex certificate / as published on the web, are the refercnce documents for any verification (Reg. EC g34/07 art 29.3).
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