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CERTIFICATO 
ai sensi dell’Articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici 

Parte I 

1. Numero del documento: 

100687/02 Rev. 00 
2. Operatore 

☐Gruppo di Operatori 

3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo 

di operatori: 

A.BIO.MED.  

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 

S.P. 25 C/da Serra Montone KM 8 5 

97100 RAGUSA (RG)

CUAA: 01177220884

4. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo 

dell'operatore o del gruppo di operatori e codice 

numerico: 

QCertificazioni S.r.l. a socio unico  

Villa Parigini, loc. Basciano  

53035 Monteriggioni (SI) 

IT-BIO-014 

5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori: 

☐ Produzione 

☐ Preparazione 
 Distribuzione/immissione sul mercato 

☐ Magazzinaggio 

☐ Importazione 

☐ Esportazione 

6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e metodi di produzione: 

a.     Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale 
Metodo di produzione: 

☐ produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione 

☐ produzione durante il periodo di conversione 
 produzione biologica con produzione non biologica 

d.     Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti 
Metodo di produzione: 

☐ produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione 

☐ produzione durante il periodo di conversione 
 produzione biologica con produzione non biologica 

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare 
che l'operatore rispetti tale regolamento. 

7. Data, luogo: 

05/09/2022 - Monteriggioni (SI) 

QCertificazioni S.r.l. 
Un Procuratore / A Company Representative 

8. Certificato valido  

dal 07/09/2022 al 06/09/2025 
data di prima emissione 05/09/2022 
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Parte II 

1.      Repertorio dei prodotti 

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di 
cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio per i prodotti che 
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 

☐ Biologico 

☐ In conversione 

PRODOTTI DELLA FILIERA FRUTTICOLA 
 Biologico 

☐ In conversione 

PRODOTTI DELLA FILIERA ORTICOLA 
 Biologico 

☐ In conversione 

3.      Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori 

Indirizzo o geolocalizzazione Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5 

S.P. 25 C/da Serra Montone KM 8 5 
97100 RAGUSA (RG) 

Distribuzione/immissione sul mercato 

4.      Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte 
per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane 
responsabile della/e attività svolte 

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, 

punto 5 

☐ Svolgere la/e attività per fini propri 

☐ Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per 

conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore resta 

responsabile della/e attività svolte 

Distribuzione/immissione sul mercato 

 Svolgere la/e attività per fini propri 

☐ Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per 

conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore resta 

responsabile della/e attività svolte 
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