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Certificato
Certificate

Certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

certificate pursuant to article 35(1) of regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling 

of organic products 

1. Numero del documento • document number 2. n
¨

Operatore • operator

Gruppo di operatori • group of operators - see 

point 9

3. Nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di 

operatori • name and address of the operator or group of 

operators:

4. 

ABAFOODS SRL 

VIA CA' MIGNOLA NUOVA 1775 - 45021 BADIA POLESINE 

(RO)

Nome, indirizzo e codice numerico dell'ODC • CBO 

name, address, and code number:

Bioagricert S.r.l.
Via dei Macabraccia, 8 - 40033

Casalecchio di Reno (Bo) Italy

IT BIO 007

IT BIO 007 EUS04SCE  rev. 1

5. Attività dell’operatore o del gruppo di operatori • activity or activities of the operator or group of operators

preparazione • preparation•
distribuzione/immissione sul mercato • distribution/placing on the market•
magazzinaggio • storing•
importazione • import•
esportazione • export•

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 • category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation 

(EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and production methods

Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti • processed 

agricultural products, including aquaculture products, for use as food

d) 

produzione di prodotti biologici • production of organic productsn

produzione biologica con produzione non biologica • organic production with non-organic productionn

Mangimi • feed
Metodo di produzione • production method:

e) 

produzione di prodotti biologici • production of organic productsn

produzione biologica con produzione non biologica • organic production with non-organic productionn

1. Repertorio dei prodotti • directory of products

codice

code

descrizione • description qualifica • qualify

BEVANDE A BASE DI MANDORLA • ALMOND DRINK biologico • organic11.07.1

BEVANDE A BASE DI AVENA • OAT DRINK biologico • organic11.07.1

BEVANDE A BASE DI RISO • RICE DRINK biologico • organic11.07.1

BEVANDE A BASE DI SOIA • SOY DRINK biologico • organic11.07.1

SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA • FRUIT JUICES biologico • organic10.32.1

CREME VEGETALI • VEGETABLE CREAMS biologico • organic10.84.1

ESTRATTI VEGETALI • VEGETABLE EXTRACT biologico • organic11.07.1

CEREALI E LEGUMI • CEREALS biologico • organic46.21.1

BEVANDE VEGETALI E BEVANDE A BASE DI FRUTTA • VEGETABLE DRINKS AND 

FRUIT DRINKS

biologico • organic11.07.1

SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE DI CEREALI E LEGUMI • CEREAL AND LEGUMES 

BY PRODUCTS

biologico • organic10.91.1

OLI VEGETALI • VEGETABLE OILS biologico • organic10.41.2

BISCOTTI E ALTRI GENERI ALIMENTARI • BISCUITS AND OTHER FOODSTUFF biologico • organic46.3

FRUTTA SECCA • DRIED FRUIT biologico • organic46.3

Modalità di immissione dei prodotti sul mercato • Conditions to put products on the market:

a) Le transazioni fra operatori controllati, di prodotti non preconfezionati, devono essere sempre accompagnate dal "documento transazione prodotti 

biologici" (DTPB) che ne dichiara la conformità alla norma di riferimento e garantisce la regolare informazione a Bioagricert.

• The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the reference standard and ensures regular 

information towards Bioagricert, should always accompany the transactions between controlled operators. If the DTPB is issued after the transaction, 

the declaration of conformity shall be reported on the sales documents.

L'operatore oggetto della certificazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dal regolamento 

citato e dalla normativa nazionale di settore. L’operatore può immettere sul mercato esclusivamente prodotti appartenenti alle 

categorie indicate nella sezione “Repertorio dei prodotti”, secondo le indicazioni riportate nella stessa sezione. Il certificato 

pubblicato sul sito www.bioagricert.org nell'area "Aziende certificate" è il documento di riferimento per la verifica da parte dei 

fornitori prevista dal Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punto 6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its 

activities to control and meets the requirements of the aforementioned regulation and national legislation in the sector. The 

operator may place on the market only products belonging to the categories indicated in the section "Product directory", 

according to the indications given in the same section. The certificate published on the website www.bioagricert.org in the area 

"Certified companies" is the reference document for the verification of suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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soggetta a direzione e coordinamento di 

Foodchain ID Inc. - under the direction and 

coordination of Foodchain ID Inc.

Unipersonale
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b) I prodotti preconfezionati possono essere messi in commercio solo dopo l'approvazione dell'etichetta da parte di Bioagricert e sono identificati dal 

codice di controllo.

• Prepacked products can be put on the market only after Bioagricert approves the label and after they are identified with a control code.

I certificati e le transazioni possono essere verificati via web su www.bioagricert.org e www.trasparente-check.com secondo le modalità previste sui siti. 

• The certificates and the transactions can be checked via web on www.bioagricert.org and www.trasparente-check.com as indicated on the sites.

L'operatore è responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di conformità. • The operator is responsible for 

putting products on the market and for the conformity statements.

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività • list of premises or units where the activity is 

performed

indirizzo • address attività • activity

ABAFOODS (RO) - 050368 - VIA CA' MIGNOLA NUOVA 1775 - 45021 BADIA POLESINE (RO) - 

IT

preparazione importazione distribuzione/immissione 

sul mercato magazzinaggio esportazione  • 

preparation import distribution/placing on the market 

storing export

ABAFOODS (MN) - 030737 - VIA DEI TIGLI, LOC. FENILROSSO - 46019 VIADANA (MN) - IT preparazione importazione distribuzione/immissione 

sul mercato magazzinaggio esportazione  • 

preparation import distribution/placing on the market 

storing export

MORO ATTILIO - 050378 - VIA DELL'INDUSTRIA 310 - 35040 MERLARA (PD) - IT magazzinaggio • storing

AUTOTRASPORTI COLOMBO SRL - 030751 - VIA DE NICOLA ENRICO 1 - 24047 TREVIGLIO 

(BG) - IT

magazzinaggio • storing

LICCI LOGISTICA SRL - 050379 - VIA L. DA VINCI, 8/B - 37059 ZEVIO (VR) - IT magazzinaggio • storing

9. Altre informazioni • other information

Informazioni sull'operatore • operator information

inizio controllo • control startS04Scodice • code cuaa 00978660298

26/11/2021ultimo controllo • last control

16/03/2020

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che 

l’operatore o il gruppo di operatori rispettano tale regolamento • this document has been issued in 

accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with 

that Regulation

certificato valido

certificate valid

dal • from 13/05/2022 al • to  13/05/2023
la Direzione

company management
ALESSANDRO LOMBARDI

┘

┌

Documento firmato digitalmente
Casalecchio di Reno, 13/05/2022

L'operatore oggetto della certificazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dal regolamento 

citato e dalla normativa nazionale di settore. L’operatore può immettere sul mercato esclusivamente prodotti appartenenti alle 

categorie indicate nella sezione “Repertorio dei prodotti”, secondo le indicazioni riportate nella stessa sezione. Il certificato 

pubblicato sul sito www.bioagricert.org nell'area "Aziende certificate" è il documento di riferimento per la verifica da parte dei 

fornitori prevista dal Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punto 6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its 

activities to control and meets the requirements of the aforementioned regulation and national legislation in the sector. The 

operator may place on the market only products belonging to the categories indicated in the section "Product directory", 

according to the indications given in the same section. The certificate published on the website www.bioagricert.org in the area 

"Certified companies" is the reference document for the verification of suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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