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Il 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. 
L’operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei 
regolamenti. La distribuzione del certificato deve avvenire riportando in modo chiaro “COPIA” e il destinatario in “lista 
di distribuzione”. L’operatore deve mantenere un elenco aggiornato dei destinatari.  
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Sulla base dei controlli del processo di produzione e della gestione aziendale, relativamente ai prodotti biologici, DQA 
autorizza l’operatore: 

Ragione Sociale: HIRPINIA ORTOFRUTTA AZ.AGRICOLA S.R.L.  
Sede legale: VIA G M PALATUCCI 11 - 83048 – MONTELLA - AVELLINO 
Tipologia azienda: PRODUTTORE/PREPARATORE ESCLUSIVO – PRODUZIONE VEGETALE 
Codice Operatore: 12649 

A dichiarare i prodotti di seguito riportati conformi al Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni. 
La validità del presente certificato è vincolata al rispetto in continuo del Regolamento per la certificazione DQA e agli 
esiti della sorveglianza. 

Lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico di cui al Reg. (CE) n. 834/2007  
e alla normativa nazionale di settore: 

PRODOTTI CONFORMITA’ REG. 
(CE) 834/07 

CATEGORIA PRODOTTO 

CASTAGNE Biologico Prodotti vegetali non trasformati 
 

 
 
Il presente documento è valido fino al 05/05/2023 
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Roma, 05/11/2021 

 
Il Direttore 

 (Dr. Michele Blasi) 
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