
(Notifica Attività con Metodo Biolo$co del / Notifrcatíon of Organic Activity of 22/OU2O74)
Rilasciato a / Granted to
NICOLETTI  MATTEO
(C.F. NCLMTT75DL1H294B - P.IVA 04090040405 - operatore controllato n. / controlled operator No. GC71)
Sede legale: VIA PRIMO MAGGIO, 65 - 47853 CORIANO (FC) - ITAUA
Sedi operative:

1) VrA CARpr COVTGNANO - 47900 RtMtNt (RN) - tTALtA
Attività principale / Main activity: Produttore

Prúucer

L' /The lstituto Mediterraneo di Certificazione (lMC)
certifica che I'azienda sopra indicata è stata valutata e risulta conforme /
certifres that the above company has been evaluated and found to be compliant
ai requisiti degli standard dell'agricoltura biologica /
with orglanic farmingl standards.'

Regolamenti (CE)
n.834/2OO7 e n. 889/2008

(EC) Regulations
No.834/2OOT and No. 889/2OO8

per le seguenti categorie di prodotty'attività / for the following, categories of productslacùVitr'es.'

lstituto Mediterraneo di Certrficazione srl
Via C. Pisacane, 32 60019 Senigal l ia (AN) l tal ia i
Tel:  +39 0717928725 Fax : +39 0717970043
E-mail :  imcert@imcert. i t  -  internet: www.imcert. i t

animaff e pmdottl anlmall I antmat
and anlmal prodrc,s
allryamenti aDistici

blologlelo,|gnc

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVOITAIY DOCUMENTARY EVTDENCE
l&lúdsddl'ad I, F@ú 1. d tu!úlìî@ (G) n.434/267

BIOLOGICO /  ORGANIC

in conreElone / tn conrcrsron mn blologiica / not organic

o (n.)

j

J

Fme vailo[a
$piry date

istostzors
:

o (n.) 6 (n.)
Peffodo dt valdltà / vatt tw pertodt Lqo3l2oL4 - 13/09/2015

ll presente c€rtifcato è stato rilasciato sulla base dell'arl 29, par. 1, del Reg (CE) n. 83ry2007 e del Reg (CD n. 8892008 ed è €lido a condiione del rispetto
dello Standard pHdto e del Regolamento IMC per il conùollo e la c€rtifcazjone dell'agricoltrra e dell'acquacolum bidoém. Uoperatore oggetto della dichia@ione
ha ettoo6to a cmtollo le sue attivita e eddisfa i €quisiti previsti dai regdamflti citati e dalla nomativa naimde disttùe.

This certfi€te has been issued on the basis of Micle. 29, (A of Regulatic't (EC) n. 834/2@7 and ReÉulÉtiffi (EC) n. Wl2OOB and is nlid witl wditjffi to
compliane wth the Shndard and IMC ReÉulatbn cfìGen ól the cofitol and ÉftifrÉúon of Otgan'rc Famíng and &uaulture. The d%larcd opentor has submined
hls activi{t$ unds Mùoi. and m@ts the requiremilE of the rcguladons cited aborc and the nalonal legjslation of ùie strtor.

Data e luogo di emissione
Date and place of emrssion;
Senigaf f ia, L3lO3l2OL4

Data del controllo
Date of last control:
2UO2t20L4

Membro de9li Accordr dr Mutuo Rico.oscimento

5 i 9 n a l o r y  o f  E A ,  I A F è n d  I U C
Mutual Reco9ntron Agreeme.ts

il Resoonsabile Certifi cazione Manager
G I O R G I O

ll presente documento, privo del certificato di conformità, non autoriza I'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella
pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, itermini riservati al metodo di produzione biologco.
This document, without the conformity certfrcate, does not allow the opemtor to use ,n tne hbeling, advertising, mateial
or commercial docurnents of the prcducts obtained, the terms reserved for the organîc production method.

modello AB_MD.47_W.05 pa& tl7


