Certificato/Certificate

Nº 033/D
Si attesta che l’Organizzazione
This is to certify that the Organization

Azienda Agricola Gambaro
Barbara e Paolo & c. s.s.
Strada delle Brugnole, 27 -30033 Noale (VE)

ha ottenuto il certificato di conformità in base al Disciplinare:
has obtained the certificate of conformity according to the Protocol:

"Disciplinare Tecnico Prodotto a Residuo Zero*"
(*)"Residuo Zero": residuo di prodotti chimici ammessi per legge al di sotto dei limiti di quantificazione
analitica (0,01 ppm) e residui di sostanze fitosanitarie autorizzate all'impiego in agricoltura biologica, ai
sensi dell'Allegato I del Reg. UE 2021/1165, nei limiti massimi del 50% del Residuo Massimo Ammesso.
Zero Residue* Produce Management Technical Protocol

(*) Zero residue: chemical substances content, allowed by law, under the limits of analytical quantification (0.01 ppm)
and residues of pesticides authorized in organic farming, according to
Annex I of EU Reg. 2021/1165, within the limits of 50% of the Maximum Residue Limit.

per i seguenti prodotti:
for the following products:

O r t a g g i a f o g l i a d a t a g l i o I V g a m ma ( B a b y l e a f ) e I g a mma
Fresh cut leaf vegetables (Baby leaf) and fresh salad.

Ottenuti nel seguenti siti produttivi:
produced in the following units:

Strada delle Brugnole, 27 -30033 Noale (VE)
Via San Dono, 52 - 30033 Noale (VE)
Il presente certificato è rilasciato da CHECK FRUIT nel rispetto dei seguenti documenti:
Documenti Tecnici Aziendali, Linea Guida LG03 Check Fruit e Regolamento per la certificazione di Prodotto FD20
This certificate was issued by Check Fruit in accordance with:
Company’s Technical Documents, Check Fruit LG03 Guideline and Regulation for Product Certification FD20.
La validità del presente certificato è subordinata al rispetto delle Norme di riferimento e del Regolamento per la certificazione
di prodotto FD20. La verifica del rispetto delle prescrizioni viene effettuata mediante l’attività di sorveglianza periodica
da parte di Check Fruit e sottoposta a riesame completo ogni tre anni.
Certification’s validity is subjected to the respect of the reference standards and Regulation for product certification FD20.
The assessment of the compliance with prescriptions is submitted to an annual survey
and to a full re-assessment of management system every three years.

CHECK FRUIT
Il Presidente
Dott. Eugenio Govoni

Data di prima emissione (First release): Bologna, 2022-01-04
Data ultima emissione (Last release): Bologna, 2022-01-04

Data di scadenza (Expiry date): 2025-01-03

Per verificare l’effettiva validità del certificato, contattare gli uffici di Check Fruit oppure consultare i registri pubblicati sul sito www.checkfruit.it
To verify certificate validity, please contact Check Fruit Offices; you can also examine the registers published on www.checkfruit.it

Bologna via dei Mille 24 40121 BO
Sedi locali:
Bari via F.S. Abbrescia 78/C 70121 BA
Catania via dei Portici 6 95028 Valverde (CT)
www.checkfruit.it C.F. e P.IVA 041 79250370

