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numero

number

M. 119 rev. 03

Conformity Certificate

NATURALIA INGREDIENTS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

issued to • rilasciato a

organic operation is certified to the USDA National Organic Program Regulation 7 CFR part. 205

operazione organica certificata in base a USDA National Organic Program 7 CFR part. 205

 

operative offices • sedi operative

C/DA SERRONI S.N.C - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) - IT

control code • codice di controllo

 preparatore 

handling/processing IT BIO 007 A82R

 kind of firm • tipo azienda

list of authorized products • elenco dei prodotti autorizzati

category - name - qualification • categoria - nome - qualifica

10.62.1 CRYSTAL FRUCTOSE GRAPE • FRUTTOSIO D'UVA IN CRISTALLI organic • biologico

10.62.1 CRYSTAL GLUCOSE GRAPE • GLUCOSIO D'UVA IN CRISTALLI organic • biologico

10.62.1 CRYSTAL GRAPE SUGARS • ZUCCHERO D'UVA IN CRISTALLI organic • biologico

11.02.1 CONCENTRATED AND RECTIFIED GRAPE MUST • MOSTO 

CONCENTRATO RETTIFICATO

organic • biologico

Conditions to put products on the market • Modalità di immissione dei prodotti sul mercato:

a) The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the reference standard and ensures 

regular information towards Bioagricert, should always accompany the transactions between controlled operators. If the DTPB is 

issued after the transaction, the declaration of conformity shall be reported on the sales documents • Le transazioni fra operatori 

controllati, di prodotti non preconfezionati, devono essere sempre accompagnate dal "documento transazione prodotti biologici" 

(DTPB) che ne dichiara la conformità alla norma di riferimento e garantisce la regolare informazione a Bioagricert. Qualora il 

DTPB sia emesso dopo la transazione, la dichiarazione di conformità deve essere riportata sui documenti di vendita.

Prepacked products can be put on the market only after Bioagricert approves the label and after they are identified with a control 

code • I prodotti preconfezionati possono essere messi in commercio solo dopo l'approvazione dell'etichetta da parte di 

Bioagricert e sono identificati dal codice di controllo.

b)

The certificates and the transactions can be checked via web on www.bioagricert.org and www.trasparente-check.com as indicated 

on the sites • I certificati e le transazioni possono essere verificati via web su www.bioagricert.org e www.trasparente-check.com 

secondo le modalità previste sui siti..

The operator is responsible for putting products on the market and for the conformity statements • L'operatore è 

responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di conformità..

effective date • data effettiva
start of validity of the certificate

data di inizio validità del certificato

Bioagricert manager

responsabile Bioagricert ALESSANDRO LOMBARDI
07/04/2017

issuing date • emesso il 19/05/2022

anniversary date for annual update
data scadenza per l’aggiornamento annuale

the NOP certified operation must submit, before the anniversary date, its annual update • le operazioni certificate NOP devono presentare entro la data di anniversario l'aggiornamento annuale

20/09/2022

┘

┌

Documento firmato digitalmente

Once certified, a producer or handling operation's organic certification continues in effect until 

survendered, suspended, or revoked.  Status of this certification and specific certified organic 

products coverred may be verified at https ://organic.ams.usda.gov/integrity www.bioagricert.org 

www.trasparente-check.org. The certificate published on the web are the reference document for 

any verification  • La certificazione di una operazione di produzione o processo biologico, resta 

valida fino alla rinuncia, sospensione, revoca. Lo stato del certificato e dei prodotti può essere 

v e r i f i c a t o  i n  h t t p s : / / a p p s . a m s . u s d a . g o v / i n t e g r i t y /  -  w w w . b i o a g r i c e r t . o r g 

-www.trasparente-check.org Il certificato pubblicato sul web è il documento valido ai fini della 

verifica
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Organismo di Controllo ai sensi del • Control 

body in force of D.M. 29/07/2002 n° 91822

Unipersonale

soggetta a direzione e coordinamento di Global 

ID Inc. - under the direction and coordination of 

Global ID Inc.

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=250651
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