CERTIFICATO DI CONFORMITA' N. CC/015/006
IT BIO 016 - D.G. DG/015/006

RILASCIATO A:
Released to:
Codice operatore: 015
Rag. / Den. sociale: CANTINE RIONDO SPA
Codice fiscale: 02950740239
Partita IVA: 02950740239
Indirizzo: VIA CAPPUCCINI, 6
Comune: 37032 Monteforte d'Alpone (VR)

Lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e alla normativa
nazionale di settore:
List of products in compliance with organic production regulations (EC No. 834/2007):
Prodotto
Product name

Varietà
Product variety

Categoria Note
Category Notes

Vini bianchi
White wines

Biologico
Organic

-

Vini rossi e rosati
Red and rosè wines

Biologico
Organic

-

Vini frizzanti e spumanti
Sparkling wines

Biologico
Organic

-

Il presente certificato è valido solo se allegato al documento giustificativo n. DG/015/006 rilasciato in data
06/07/2020 ed autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti
commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
This certificate is valid only together with the Documentary Evidence No. DG/015/006 released on
06/07/2020 and allows the operator to use the organic product specifications in labelling, advertising and
commercial documents.

Il presente certificato conserva la sua validità fino al 06/07/2023, data di scadenza del Documento
Giustificativo n. DG/015/006.
This certificate remains valid until 06/07/2023, expiry date of the Documentary Evidence No. DG/015/006.

Data e luogo di rilascio: Soave, 06/07/2020
Release date: Soave, 06/07/2020
SIQURIA SpA
Il Direttore generale
-Dott. Guido Giacometti-
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DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO – Documentary evidence
Reg. CE 834/2007
Il presente documento certifica che l'operatore:
This document certifies that the company:
Codice operatore: 015
Rag. / Den. sociale: CANTINE RIONDO SPA
Codice fiscale: 02950740239
Partita IVA: 02950740239
Indirizzo sede legale: VIA CAPPUCCINI, 6
Comune sede legale: 37032 Monteforte d'Alpone (VR)
Stabilimenti produttivi:
Indirizzo stabilimenti produttivi
CANTINE RIONDO SPA
CAPPUCCINI 6, Monteforte d'Alpone (VR)

Codice

Conto

1

Proprio

è controllato da Siquria SpA, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 relativamente all'attività di:
is controlled by Siquria SpA, according to EC 834/2007 Regulation with regards to the following activities:
Prodotti trasformati/Trasformazione
Processed products/Processing
Unità

Filiera

Attività

Origine materia
prima

Prodotto lavorato

Opera
c/terzi

1

Vitivinicola

Commercializzazione

Extra aziendale

BIOLOGICO

No

1

Vitivinicola

Confezionamento

Extra aziendale

BIOLOGICO

Si

1

Vitivinicola

Etichettatura

Extra aziendale

BIOLOGICO

Si

1

Vitivinicola

Magazzinaggio

Extra aziendale

BIOLOGICO

Si

1

Vitivinicola

Trasformazione

Extra aziendale

BIOLOGICO

Si

Il documento giustificativo si riferisce esclusivamente all'attività indicata ed autorizza l'operatore a rilasciare
Dichiarazioni di conformità per i soli prodotti specificati nel certificato di conformità. 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'azienda
oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai citati
regolamenti e dalla normativa nazionale di settore.
This document refers only to the mentioned activity and authorizes the company to issue declarations of
conformity only for the products listed in the enclosure of the certificate. This document has been issued on
the basis of Article 29 (1) of EC 834/2007 Regulation and EC 889/2008 regulation. The declared operator has
submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named regulations.

Data attuale emissione
Issuing date

06/07/2020

Protocollo
Reference number

DG/015/006

Data prima emissione
First issuing date

18/07/2016

Data scadenza
Expiring date

06/07/2023

Data del controllo
Date of control

28/04/2020

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente documento giustificativo n.DG/015/005 del
02/04/2019.
This document cancels and replace the previus documentary evidence No.DG/015/005 issued on
02/04/2019.

Il presente documento è rilasciato da:
This document has been issued by:
SIQURIA SpA
Codice OdC: IT BIO 016
C.F. e P.IVA: 03871390237
Via Adolfo Mattielli, 11 – 37038 Soave (VR)
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Tel. +39 045 4857514 – Fax +39 045 6190646
email: bio@siquria.it - email certificata: bio@cert.siquria.it
SIQURIA SpA
Il Direttore generale
-Dott. Guido Giacometti-

Il presente documento, privo del certificato di conformità, non autorizza l'operatore ad utilizzare
nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al
metodo di produzione biologico.
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