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Reg . CE 834/07 e 889/08 s.m. e i. METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO 

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO 
Documentary evidence 

rilasciato ai sensi dell'art. 29 §1 del Reg CE 834/07 
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• bioagncen 
IT 810 007 

Autorizzazione Ml.P.A.F. DM N° 91822 
del 29 .07 .2002 

O.I.V. S.R.L. codice Z01P 
CONTRADA PIANE 176 - 82020 Pago Veiano (BN) 

attività Preparatore 

Activity Transformer 

Domanda• application n° 20431360609 del • in date 28/09/2016 

Ateco • Ateco 

Ateco • ateco 

10.41 - Produzione di oli e grassi 

Unità produttiva 1 - O.I.V. S.R.L. - CONTRADA PIANE 176, Pago Veiano (BN) 

Tipo Attività • Activity type: B 

Preparazioni • Preparations 

filiera attività origine materia prima metodo 

production chain activity raw materiai origin production method 

OLIVICOLA TRASFORMAZIONE EXTRA AZIENDALE PROMISCUO 

Strutture• Buildings 

ubicazione possesso utilizzo attività 
locati on ownership tille use activity 

CONTRADA PIANE 176 Comodato FABBRICATI ADIBITI ALLA preparatore 
TRASFORMAZIONE 

Ultimo controllo utile • date of fast contro/ 04/10/2016 

Data di validità del presente documento per tu tte le categorie di prodotto e attività riportate: dal 10/10/2016 al 
10/10/2019 

cuaa 01628480624 

p.iva 01628480624 

Separazione 

separalion 

TEMPO (LAV. PERIODICHE) 

produzione 

produclion 

PROMISCUO 

cli 

3rd p. 

Sì 

Date of validity of this document for ali reported p roduci categories and activities: from 1011012016 to 1011012019 :::::~O.~~~~~g~~~~~~~==:::>-
C asalecchio di Reno, 10/10/201 6 .::. 

Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell 'art. 29. par. 1 del Reg . (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) n.889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a 
controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore. • This document is issued on the basis of lhe art.29, par. 1 of EC Reg 
n.83412007 and the EC Reg n.88912008. The above mentioned operator has submilted its activities to the contro/ and satisfies the requirements foreseen by these regulations and 

olher domestic nonns of lhe sector. 

Il presente documento, privo dell'allegato (Certificato di Conformità), non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti i 
termini riservati al metodo di produzione biologico. • This document, without the annex (Certificate of Confonnity), doesn't authorize lhe operator lo use on the labels. on lhe advertising 

materiai, or comercial documents of products any stataments referred lo the organic production method. 

Lo stato di certificazione aggiornato dell'operatore è verificabile all 'indir izzo www.bioagricert.org nell 'area "Aziende certificate" immettendo i l codice Z01P • The updated 
Certification status of the operator can be verified at www.bioagrlcertorg at the area "certified operators" enterlng the code Z01P. 
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