DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

Ai sensi dell'articolo 29, §1 del Reg CE 834/07

DOCUMENTARY
EVIDENCE
On the basis of article 29 (1) of EC Reg. No 834/07
L'operatore: The operator:
PIANCORNELLO SOCIETA' AGRICOLAS.S.

con sede legale in - located in:
LOC. PIANCORNELLO MONTALCINO - (SI)

Codice operatore n°
Operator Code n°

Codice OdC n°
CB Code n°

Documento giustificativo n°
Documentary evidence n°

67545

IT-BIO-015

S24-20/33

e sito produttivo in - with factory in:
360577 - A - LOCALITA' PIANCORNELLO Montalcino (SI)

P. IVA:VAT N°: 01326180526
E' CONFORME AI REQUISITI DEL REG. CE 834/07 E CE 889/08
MEETS THE REQUIREMENTS OF Reg. EC 834/07 AND EC 889/08

Relativamente all'attività di produttore esclusivo - produzione vegetale(*) - With regards to the following activities exclusive
producer - plant production (*)
(*) Come definite nell'allegato 5 del D.M. n° 2049 del 01/02/2012

e alle seguenti categorie di prodotto e periodi di validità
and to the following product categories and validity period:
UP

Sup. ha

Produzioni vegetali:
Vegetal products:

360577

2,037

360577

12,9468

360577

0,9132

360577

3,2465

Produzioni vegetali:
Vegetal products:

Produzioni vegetali:
Vegetal products:

Produzioni vegetali:
Vegetal products:

Macrouso

COLTIVAZIONI
ARBOREE
SPECIALIZZATE OLIVO
SPECIALIZED TREE
GROWING - olive tree
COLTIVAZIONI
ARBOREE
SPECIALIZZATE UVA DA VINO
SPECIALIZED TREE
GROWING - wine
grape
PASCOLO SENZA
TARA - SUPERFICI
RITIRATE DALLA
PRODUZIONE
GRAZING WIThOUT
TARE - Aside land
SEMINATIVO
Sowable land

Biologico/in
conversione/non
biologico

Validità
dal:

al:

biologico

biologico

biologico

biologico

ll presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e
s.m.e.i. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei documenti citati e nella normativa
nazionale di settore. Il presente documento, privo del certificato di conformità non autorizza l'operatore a utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei
documenti commerciali dei prodotti ottenuti i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il presente documento deve essere restituito su richiesta di
VALORITALIA e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da VALORITALIA nel caso di accertata inadempienza. Il presente documento non è
valido ai fini della certificazione di prodotto. L'operatore a cui viene rilasciato è direttamente responsabile del suo corretto utilizzo.
This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 as amended. The declared
operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named documents and in the national regulations
concerning organic production. This document, without the certificate of conformity doesn't authorize the company to use in labeling, advertising material,
commercial documents of the products the terms referring to organic production.This document belongs to VALORITALIA and has to be returned on
request, can be suspended or withdrawn at any time in the event of non fulfilment as ascertained by VALORITALIA. This document is not a certificate of
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products. The operator is released is directly responsible for its proper use.

Data ultima verifica finalizzata all'emissione del Documento giustificativo: 17/12/2019
Last audit for issuing of Documentary evidence
Luogo e data di emissione: Asti (AT), 23/03/2020
Place and date of issuing
Validità dal: 23/03/2020 al 22/03/2023
Validity from 23/03/2020 to 22/03/2023
Il Dirigente Tecnico Operativo
The Operative Technical Manager
Giuseppina Amodio
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