
Certificato di Conformità
N° IT BIO 008 -765W/2-2019/2 

Lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico di cui al Reg. CE 834/07 ed alla normativa nazionale
di settore.

 
 
Il presente documento è valido solo se allegato al Documento Giustificativo n. 765W/2 emesso il 19/07/2019 e
valido sino al 18/07/2022 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.
 
Luogo e data di emissione: Catania,19/07/2019 Scadenza: 18/07/2020

L'Amministratore Unico
 o un suo delegato 

 
Immissione dei prodotti sul mercato: i prodotti che riportano il codice di autorizzazione  alla stampa, possono essere
venduti al consumatore finale, previa approvazione dell'etichetta  da parte di Ecogruppo Italia S.r.l., si consiglia di
verificarne la corrispondenza  con quanto riportato nel presente documento. Le transazioni di prodotto sfuso,
potranno  avvenire solo tra operatori controllati e dovranno essere accompagnati dall'originale  del documento di
transazione. Nei documenti di transazione a compilazione manuale  o informatica, il codice identificativo relativo
alla transazione si trova stampigliato  sul documento stesso. Per i documenti e le aziende controllate, si può avere
un ulteriore riscontro dalla consultazione del ns. sito www.ecogruppoitalia.it

N. Prodotto Conformità al Reg. CE
834/07

 o status della coltura

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



Documento Giustificativo
(ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. CE n. 834/2007)

 N. documento IT BIO 008 - 765W/2 
L'operatore CUPANE MARIA, C.F. CPNMRA85H58G273U (765W), Produttore agricolo con sede legale a CAPRI
LEONE(ME) in VIA PEPPINO CUPANE 11, sede/i operativa/e a  c/da Piana Zappulla, è inserito nel sistema di
controllo di Ecogruppo Italia S.r.l.  (IT BIO 008) con sede in Via Pietro Mascagni n. 79 - Catania. 
Data dell'ultimo controllo effettuato: 27/07/2018
Categoria di prodotti/attività
Vegetali e prodotti vegetali

 
 
Il presente documento ha validità trentasei (36) mesi dalla data di emissione, con possibilità di revoca a fronte del
mancato rispetto della normativa cogente o di non conformità rilevate durante l'attività di controllo. Il presente
documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo1, del Reg. 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.
 
Luogo e data di emissione: Catania, 19/07/2019 Scadenza: 18/07/2022

 
L'Amministratore Unico

 o un suo delegato 
 
Il presente documento, privo del Certificato di Conformità (MD073),  non autorizza l'operatore ad utilizzare
nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di
produzione biologico.

Superficie (Ha) Orientamento Produttivo Metodo Produzione
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	NumeroProdotto1: 1
	ProdottoVarieta1: Arance  
	Status1: Biologico/organic
	Note1: 
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	Status2: Biologico/organic
	Note2: 
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	Note3: 
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	Status4: Biologico/organic
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