CERTIFICATO
Eurofood SRL
P.O. Box 29
98071 Capo d'Orlando (ME)
ITALIA
International Certification Bio Suisse AG (ICB) conferma l’osservanza delle direttive Bio Suisse
I seguenti prodotti, ottenuti da materie prime conformi ai requisiti Bio Suisse, sono
certificati Bio Suisse fino al 30.06.2019:
Trasformazione

Cellule di arancia, Cellule di limone, Cellule di mandarino, Concentrato di
agrumi, Olio di scorza di arancia, Olio di scorza di limone, Olio di scorza di
mandarino, Scorze d'arancia, Scorze di limone, Succo d'arancia, Succo di
limone, Succo di mandarino

Commercio

Cellule di arancia, Cellule di limone, Cellule di mandarino, Concentrato di
agrumi, Olio di scorza di arancia, Olio di scorza di limone, Olio di scorza di
mandarino, Scorze d'arancia, Scorze di limone, Succo d'arancia, Succo di
limone, Succo di mandarino

La decisione è basata sulla documentazione ricevuta dall’organismo di controllo/certificazione:
Bioagricert, Casalecchio di Reno (Bo)
Per i suoi prodotti l’azienda è autorizzata ad utilizzare il logo „BIOSUISSE ORGANIC“ (sul sito internet, sui
contenitori, sulle bolle di consegna, sulle fatture, ecc.). Il logo può essere scaricato in formato .jpg dal sito
internet di ICB (www.icbag.ch). I prodotti certificati da ICB come prodotti „in conversione“ devono
inoltre essere chiaramente indicati come „prodotto in conversione“.

International Certification Bio Suisse AG

Data d'ispezione: 17.12.2017
Decisione n°: ICB-01073-2018
Azienda numero: 112412

Nicole Camenzind
Director of Certification
Basel, 23.05.2018
Il presente certificato ha la stessa validità del certificato bio rilasciato dall’organismo di controllo indicato e rimane valido solo fino alla scadenza del
contratto di controllo stipulato con lo stesso. Il presente documento appartiene a ICB. In caso di violazione delle direttive Bio Suisse ne può essere
richiesta la restituzione in qualsiasi momento.
Il certificato non autorizza a contrassegnare i prodotti con il marchio “Gemma” di Bio Suisse e non rappresenta una garanzia per la commercializzazione
in Svizzera. Bio Suisse è tenuta a limitare le importazioni in caso di sufficiente approvvigionamento con merce indigena.
I certificati di ICB sono pubblicati su easy-cert.
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CERTIFICATO
Eurofood SRL
P.O. Box 29
98071 Capo d'Orlando (ME)
ITALIA
International Certification Bio Suisse AG (ICB) conferma l’osservanza delle direttive Bio Suisse
Immagazzinamento Cellule di arancia, Cellule di limone, Cellule di mandarino, Concentrato di
agrumi, Olio di scorza di arancia, Olio di scorza di limone, Olio di scorza di
mandarino, Scorze d'arancia, Scorze di limone, Succo d'arancia, Succo di
limone, Succo di mandarino

La decisione è basata sulla documentazione ricevuta dall’organismo di controllo/certificazione:
Bioagricert, Casalecchio di Reno (Bo)
Per i suoi prodotti l’azienda è autorizzata ad utilizzare il logo „BIOSUISSE ORGANIC“ (sul sito internet, sui
contenitori, sulle bolle di consegna, sulle fatture, ecc.). Il logo può essere scaricato in formato .jpg dal sito
internet di ICB (www.icbag.ch). I prodotti certificati da ICB come prodotti „in conversione“ devono
inoltre essere chiaramente indicati come „prodotto in conversione“.

International Certification Bio Suisse AG

Data d'ispezione: 17.12.2017
Decisione n°: ICB-01073-2018
Azienda numero: 112412

Nicole Camenzind
Director of Certification
Basel, 23.05.2018
Il presente certificato ha la stessa validità del certificato bio rilasciato dall’organismo di controllo indicato e rimane valido solo fino alla scadenza del
contratto di controllo stipulato con lo stesso. Il presente documento appartiene a ICB. In caso di violazione delle direttive Bio Suisse ne può essere
richiesta la restituzione in qualsiasi momento.
Il certificato non autorizza a contrassegnare i prodotti con il marchio “Gemma” di Bio Suisse e non rappresenta una garanzia per la commercializzazione
in Svizzera. Bio Suisse è tenuta a limitare le importazioni in caso di sufficiente approvvigionamento con merce indigena.
I certificati di ICB sono pubblicati su easy-cert.
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