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PRD N° 0093 B 
 
Membro degli Accordi 
di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
 
Signatory of EA, IAF and 
ILAC  
Mutual Recognition 
Agreements 

  
OdC autorizzato con DM  MiPAAF n° 0020856  

del 24/09/2009  
 

Codice: IT  012 

 

Allegato I al  
CERTIFICATO DI  CONFORMITA’ 

                                     
(T38bis Rev. 01) 

         N° IT 012- 

 
Data di Emissione 

  

   Prot. N°   
   del   

 

00051-13-002

Si autorizza l’operatore

Ragione Sociale  GIRARDI ANNA MARIA         
Codice Operatore IT 012 CO-00674
Partita IVA 06219080725

 
ad utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità, o nei documenti commerciali, nei prodotti in esso indicati, i termini 
riservati al metodo di produzione biologico.
 
Il presente documento è valido fino al 07/09/2014

Il presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo.

07/03/2013

07/03/2013

Denominazione Prodot1

(Vegetali e prodot vegetali; animali e 
prodot animali; prodot trasformat)

Riferimento al Reg. CE 
834/072

Codice Prodoto3 Etchetatura4

(Si autorizza l’operatore alla Stampa di Etchete, di 

cui copia allegata alla presente autorizzazione, 
relatvamente ai prodot elencat per la vendita “al 

consumo”)

Olive IT SDL 00674 F 01582Biologico

Mandorle IT SDL 00674 F 01583Biologico

Grano tenero IT SDL 00674 F 01584Biologico

Grano duro IT SDL 00674 F 01585Biologico

Olio extravergine di oliva IT SDL 00674 T 01586Biologico

Farina di grano duro IT SDL 00674 T 01587Biologico

Pasta di semola di grano duro IT SDL 00674 T 01588Biologico

Piselli IT SDL 00674 F 01589Biologico

Annotazioni

- I prodotti destinati alla vendita “al consumo” possono essere immessi sul mercato subordinatamente all’approvazione 
dell’etichetta da parte di SIDELcab.
- I prodotti destinati alla vendita “non al consumo” possono essere immessi sul mercato soltanto accompagnati dai Documenti 
di Transazione correttamente compilati dall’Operatore utilizzando i registri consegnati da SIDELcab.
- I prodotti, destinati sia alla vendita “al consumo” sia alla vendita “non al consumo”, possono essere immessi sul mercato 
subordinatamente al rispetto dei requisiti di entrambi i punti precedenti.

Il Presidente di SIDELcab
Ing. Ivan Montaguti
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Denominazione Prodot1

(Vegetali e prodot vegetali; animali e 
prodot animali; prodot trasformat)

Riferimento al Reg. CE 
834/072

Codice Prodoto3 Etchetatura4

(Si autorizza l’operatore alla Stampa di Etchete, di 

cui copia allegata alla presente autorizzazione, 
relatvamente ai prodot elencat per la vendita “al 

consumo”)

1  L’esata classifcazione del prodoto è responsabilità dell’operatore.
2  Nella denominazione di vendita degli aliment trasformat, i termini riferit alla produzione biologica possono essere utlizzat purché almeno il 95% in peso degli 

ingredient di origine agricola sia biologico.
3  Codice identfcatvo atribuito da SIDELcab, non utlizzabile ai fni dell’etchetatura.
4 L’ autorizzazione alla Stampa delle Etchete, di cui copia allegata alla presente autorizzazione,  si riferisce solo ai requisit previst dal Reg. 834/07/CE e s.m.i.. 
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