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CERTIFICATO DI CONFORMITA
CO N FO R M ITY C E RTI FI CATE

RCg. CE 834107 . PRODOTTO BIOLOGICO o ORGANTC PRODUCT

numerc . number 18375
allegato al documento giusUficativo del 18/O1 I2OLG

annex to documenbry evidence in date

rilasciato a. issued to

RZERO GROUP SRL DI ORSINI L.&C. SOC. AGR.

REGTONE CAMPASTRO SNC - 17031 ALBENGA (SV)

tipo azienda . kind of firm
AB - produttore preparatore

farm* proc*sor

codice di controllo o control code

IT BIO OO7 IO3P

elenco dei prodotti autorizzati t tist of authoized products

categoria - nome - qualifha . ategory - name - qualify

01.30,1 PIANTE AROMATICHE E Off]CINAU IN VASO DESTINATE AL TRAPIANTO biologico . organic 
l-@PIANTE DA FIORE EDULI IN VASO DESTINATE ALTRAPIANTO

:oT.3o,T PIANTE ORTICOLE IN VASO DESTINATE AL TMPTANTO b.,o1os',co . ,,u",1, ,

I01.30.1 TAI-EE pr PTANTE DESTINATE AL TRAPT,ANTO biologico . organic

Modalitàd' immissionedei prodotti sul mercato. Ònditionstoputproductsonthemarket:
a) Letransazioni fraoperatori controllati devonoesseresempreaccompagnatedal "documentotransazioneprodotti biologici"(DT)chenedichiarala

conformità alìa norma di riferimento e garantisce la regolare informazione a BioAgricert. Qualora il DT sia emesso dopo la transazione,
la dichiarazione di conformità deve essere riportata sui documenti di vendita.
. The "Tmnsaction Documentoforganicproducts" (Dfl which declares the conformity with the referencestandard and ensuresregular
information towards Bioagriceft, should always accompany the transactions between controtted opemtog. If the DTis issued afterthe transaction,
the declaration of conformity shall be reported on the sales documents.

b) I prodotti preconfezionati possono essere messi in commercio solo dopo I'appro\razione dell'etichetta da parte di BioAgricert e sono identificati dal
codice di controllo.
. Prepackd products can be put on the market only after Bioagricert approrcs the labeland after they are identifrd with a control code.

II documento giustificativo ed il suo allegato, le singole transazioni e i codici di controllo delle etichette possono essere verificatj via web su
www.bioagricert.org e www.trasparente-check.com secondo le modalità preMste sui siti.
. The documentary er'Ìdence and the annd ceftificate, fich transTtion and controt codes of the tabetscan be checked via web on
wt/vw,bioagricert.org and www.tnsparente-check,com as indicated on the sites.

L'operatore è responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di conformità.
. The operator is r§ponsible for putting products on the ma*et and br the conformity statements.

periodo di wlidità per tutti i prodott! .
dat. from 181OL12016

period of validity for al! pnducts

at o to L8IOU 2019

Comitato di certificazione . Cerùfication

RD NÙ OO5O B

iconos'imento EA' iAF è Iuc . This ctrtificate is valid only as annex to the documentary evidence and authorizes the operator to put the products on the market. The documentaryionàtory of EA, IAF and IUC
rii,iiir!àsì;,";, rii;"i;its evidence and the annex certificate, as published on the wù, are the reference documen9 br any verification (Reg. EC 934/07 aft. 2g3).
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,. Organismo di Controllo ai sensi del D.M.2910712002 n' 91822


