
                                                

 
 

OdC autorizzato con DM  MiPAAF 

n° 0020856 del 24/09/2009 
 

Codice: IT  012 

 

CERTIFICATO DI  CONFORMITA’ 
 

“Documento giustificativo ai sensi dell’art. 29, 

paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/07” 
 

 
(T38 Rev.02) 

N°  IT SDL    CC-00025-10 

Data di Emissione 

03/08/2010 

 
 

SIDELcab   Via Larga, 34/2  40138 Bologna -  Tel. 051/6026611   Fax  051/6012227 

Si dichiara che l’operatore, 
 

Ragione Sociale: PIETROPOLI GIOVANNI 

 
 

Indirizzo: Strada Quistello, 23 – Roverbella (MN) 

 
 

Codice Fiscale: PTRGNN61E23H604E 

 
 

Partita IVA: 01224230209 

 

Codice Operatore 

 

IT SDL CO-0898 

Tipologia Attività 

 

PRODUTTORE 

PREPARATORE 

 

avendo sottoposto a controllo di SIDELcab le attività di produzione biologica notificate, 
 

� soddisfa i requisiti previsti nel Reg. 834/07/CE e nel Reg. 889/08/CE; 

� è autorizzato a dichiarare i prodotti, riportati nell’allegato I al presente certificato, 

conformi al Reg. 834/07/CE e s.m.i. 
 

 

Periodo di validità del presente certificato, per tutti i prodotti elencati in allegato: 

dal 03/08/2010 al 02/08/2011 

 

Data dell’ultimo controllo: 

21/06/2010 

 

Il presente documento può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da SIDELcab nel caso di 

accertata inadempienza dell’Operatore certificato. 

 

Nel rilascio delle Dichiarazioni di Conformità (Documenti di Transazione o Etichette) l’Operatore 

Licenziatario deve rispettare quanto stabilito nel contratto di Licenza stipulato con SIDELcab.  

 

Bologna, 03/08/2010 

Il Presidente di SIDEL cab 

Ivan Montaguti 

                                                                
Lista di distribuzione 

 

Prot. N° 1260/01/10U del 03/08/2010 



 
 

OdC autorizzato con DM  MiPAAF 

n° 0020856 del 24/09/2009 
 

Codice: IT  012 

 

CERTIFICATO DI  CONFORMITA’ 
 

“Documento giustificativo ai sensi dell’art. 29, 

paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/07” 
 

Allegato I 
 

(T38 Rev.02) 

N°  IT SDL    CC-00025-10 

Data di Emissione 

03/08/2010 

 

 

SIDELcab   Via Larga, 34/2  40138 Bologna -  Tel. 051/6026611   Fax  051/6012227 

 

Denominazione Prodotti
1
 

(Vegetali e prodotti vegetali; animali e prodotti animali; 

prodotti trasformati) 

Riferimento al Reg. 

CE 834/07
2
 

Codice Prodotto
3
 

kiwi biologico IT SDL 00898 F 000348 

albicocche biologico IT SDL 00898 F 000349 

pesche biologico IT SDL 00898 F 000350 

nettarine biologico IT SDL 00898 F 000359 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Annotazioni 
 

� I prodotti destinati alla vendita “al consumo” possono essere immessi sul mercato subordinatamente 

all’approvazione dell’etichetta da parte di SIDELcab. Il codice autorizzato deve essere riportato in 

etichetta e consente la verifica del Certificato di Conformità sul sito internet www.sidelitalia.it. 

� 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. 

 

Bologna, 03/08/2010 

Il Presidente di SIDEL cab 

Ivan Montaguti 

                                                                                  

                                                 
1
  L’esatta classificazione del prodotto è responsabilità dell’operatore. 

2
  Nella denominazione di vendita degli alimenti trasformati, i termini riferiti alla produzione biologica possono essere 

utilizzati purché almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. 
3
  Codice identificativo attribuito da SIDELcab, non utilizzabile ai fini dell’etichettatura. 


