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ACT225231 - RG4903

Data emissione: 10/03/2022

CERTIFICATO
Certificate

Rilasciato ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848
Issued under the article 35(1) of Regulation (EU) No 2018/848

Parte / Part I: elementi obbligatori / mandatory elements
1.

Numero del documento /

Document number:

2.

19-19520-0001
3.

Operatore / Gruppo di Operatori

Operator / Group of operators

 Operatore

Nome e indirizzo dell’operatore / Name and address of the operator:

4.

Nome e indirizzo OdC / Name and address of Control Body:

MAGGIO VINI SOCIETA’ AGRICOLA IN

Suolo e Salute Srl (IT-BIO-004)

ACCOMANDITA SEMPLICE DI MAGGIO MASSIMO

Via Paolo Borsellino 12B - 61032 FANO (PU) - ITALY

VIA FILIPPO BONETTI 35 - 97019 VITTORIA (RG)
5.

Attività dell’operatore / Activities of the operator:
* Produzione / Production
* Preparazione / Preparation

6.

Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di
produzione / Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council (1) and production methods:
a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale / Unprocessed plants and plant products,
including seeds and other plant reproductive material
Metodo di produzione / Production method:
Produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / Organic production excluding during the conversion period
d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti / Processed agricultural products,
including aquaculture products, for use as food
Metodo di produzione / Production method:
Produzione biologica con produzione non biologica / Organic production with non-organic production
f) Vino / Wine
Metodo di produzione / Production method:
Produzione biologica con produzione non biologica / Organic production with non-organic production

7.

Data e luogo / Date and place:

8.

10/03/2022 - BOLOGNA (BO)

Certificato valido / Certificate valid:
dal / from: 10/03/2022 al / to: 09/03/2025

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
DI CERTIFICAZIONE
President of the Certification Committee

(Dino Vitali)

PRESIDENTE CDA
Angelo Costa
(delibera C.d.A. di Suolo e Salute srl del 30.07.2014)
(resolution by the Board of Directors of Suolo e
Salute srl on July 30th, 2014)

Protocollo / Reference N°: 5231

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente
No. 19-16774 del 03/09/2020
This Certificate cancels and replaces the previous No. 19-16774 issued on
03/09/2020
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