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Reg. CE 834/07 e 889/08 s.m. e i. METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

IT BIO 007

Autorizzazione MI.P.A.F. DM N° 91822 del 

29.07.2002

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
documentary evidence

IT BIO 007 n° EUS04SDG del • in date 13/05/2020 

rilasciato ai sensi dell'art. 29 §1 del Reg CE 834/07

ABAFOODS SRL codice • code 

cuaa

p.iva • vat

Via Ca' Mignola Nuova 1775 - 45021 Badia Polesine (RO) - IT 00978660298

00978660298

S04S

Attività • activity:   preparatore importatore• transformer importer  -  •     • 

Domanda • application n° 100003745700 del • in date 16/03/2020 2020-03-16
inizio controllo

control start

Unità produttiva • production unit  050368 - Abafoods (Ro) - Via Ca' Mignola Nuova 1775, Badia Polesine (RO) - IT

Tipo attività • activity type: BCe

Codici di attività • activity codes - ATECO

11.0 - Industria delle bevande

10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

10.84 - Produzione di condimenti e spezie

46.2 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

cerealicola trasformazione extra aziendale biologico na no

cerealicola magazzinaggio extra aziendale biologico na sì

molitura, forno e farinacei commercializzazione extra aziendale biologico na sì

zucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie commercializzazione extra aziendale biologico na sì

zucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie magazzinaggio extra aziendale biologico na sì

zucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie etichettatura extra aziendale biologico na sì

cibi pronti, omogeneizzati e dietetici commercializzazione extra aziendale biologico na sì

bevande escluso vino confezionamento extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

bevande escluso vino commercializzazione extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

bevande escluso vino etichettatura extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

bevande escluso vino magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

bevande escluso vino trasformazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

produzionepossesso

Strutture • buildings

production
attività • activityutilizzo • use

ownership title
ubicazione • location

Preparatore Importatore promiscuoproprieta' fabbricati adibiti alla 

trasformazione

Via Ca' Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO) - IT

filiera • production chain

Importazioni • import

production method

metodo  paese • country
3rd p.ty build.

Str. t.zi

Federative Republic of Brazilbevande escluso vino biologico no

Republic of Costa Ricabevande escluso vino biologico no

Democratic Socialist Republic of Sri Lankabevande escluso vino biologico no

Mexicozucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie biologico no

Federative Republic of Brazilzucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie biologico no

Republic of Colombiazucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie biologico no

Swiss Confederationzucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie biologico no

Thailandgrassi vegetali e animali biologico no

Democratic Socialist Republic of Sri Lankagrassi vegetali e animali biologico no

Plurinational State of Boliviacerealicola biologico no

Swiss Confederationcerealicola biologico no

Thailandcerealicola biologico no

Republic of Perucerealicola biologico no

Republic of Chilecerealicola biologico no

Argentine Republiccerealicola biologico no

Argentine Republiccerealicola biologico sì

Unità produttiva • production unit  030737 - Abafoods (Mn) - Via dei Tigli Loc. Fenilrosso, Viadana (MN) - IT

Tipo attività • activity type: Be

Codici di attività • activity codes - ATECO

11.0 - Industria delle bevande

10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

10.84 - Produzione di condimenti e spezie

46.2 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

10.91 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

cerealicola trasformazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

cerealicola magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

mangimistica trasformazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

mangimistica etichettatura extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

mangimistica commercializzazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

mangimistica confezionamento extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) no

zucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

bevande escluso vino etichettatura extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

bevande escluso vino commercializzazione extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

bevande escluso vino trasformazione extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

bevande escluso vino magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì
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Unità produttiva • production unit  030737 - Abafoods (Mn) - Via dei Tigli Loc. Fenilrosso, Viadana (MN) - IT

Tipo attività • activity type: Be

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

bevande escluso vino confezionamento extra aziendale promiscuo tempo (lav. periodiche) sì

produzionepossesso

Strutture • buildings

production
attività • activityutilizzo • use

ownership title
ubicazione • location

Preparatore promiscuoaffitto fabbricati adibiti alla 

trasformazione

Via dei Tigli Loc. Fenilrosso Viadana (MN) - IT

Unità produttiva • production unit  050378 - Moro Attilio - Via Rialto 360, Merlara (PD) - IT

Tipo attività • activity type: BC

Codici di attività • activity codes - ATECO

52.10 - Magazzinaggio e custodia

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

bevande escluso vino magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

produzionepossesso

Strutture • buildings

production
attività • activityutilizzo • use

ownership title
ubicazione • location

Preparatore Importatore promiscuonon applicabile fabbricati per stoccaggio e 

conservazione prodotti

Via Rialto 360 Merlara (PD) - IT

Unità produttiva • production unit  030751 - Autotrasporti Colombo Srl - Via De Nicola Enrico 1, Treviglio (BG) - IT

Tipo attività • activity type: BC

Codici di attività • activity codes - ATECO

52.10 - Magazzinaggio e custodia

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

zucchero, cacao, the, caffe, condimenti e spezie magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

bevande escluso vino magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

produzionepossesso

Strutture • buildings

production
attività • activityutilizzo • use

ownership title
ubicazione • location

Preparatore promiscuonon applicabile fabbricati per stoccaggio e 

conservazione prodotti

Via De Nicola Enrico 1 Treviglio (BG) - IT

Unità produttiva • production unit  050379 - Licci Logistica Srl - Via L. Da Vinci, 8/B, Zevio (VR) - IT

Tipo attività • activity type: BC

Codici di attività • activity codes - ATECO

52.10 - Magazzinaggio e custodia

origine materia prima metodo Separazione
separationproduction methodraw material origin

attività • activityfiliera • production chain
3rd p.

Preparazioni • preparations

c/t

cerealicola magazzinaggio extra aziendale promiscuo spazio (linea dedicata) sì

produzionepossesso

Strutture • buildings

production
attività • activityutilizzo • use

ownership title
ubicazione • location

Preparatore Importatore promiscuoproprieta' fabbricati per stoccaggio e 

conservazione prodotti

Via L. Da Vinci, 8/B Zevio (VR) - IT

Alessandro Lombardi

Ultimo controllo utile • date of last control 28/04/2020

Comitato di certificazione

company management
Data di validità del presente documento per tutte le categorie di prodotto e attività riportate: dal 13/05/2020 al 13/05/2023

Date of validity of this document for all reported product categories and activities from 13/05/2020 to 13/05/2023 

Casalecchio di Reno, 13/05/2020 ┘

┌

Documento firmato digitalmente

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'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e 

soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore. • This document is issued on the basis of the art.29, par.1 of EC Reg n.834/2007 and the EC Reg n.889/2008. The above 

mentioned operator has submitted its activities to the control and satisfies the requirements foreseen by these regulations and other domestic norms of the sector.

Il presente documento, privo dell'allegato (Certificato di Conformità), non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti i termini riservati al metodo 

di produzione biologico. • This document, without the annex (Certificate of Conformity), doesn’t authorize the operator to use on the labels, on the advertising material, or comercial documents of products any 

stataments  referred to the organic production method.

Lo stato di certificazione aggiornato dell'operatore è verificabile all'indirizzo www.bioagricert.org nell'area "Aziende certificate" immettendo il codice S04S • The updated Certification status of the 

operator can be verified at www.bioagricert.org at the area “certified operators” entering the code S04S.
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soggetta a direzione e coordinamento di Global ID Inc. - under the direction and coordination of Global ID Inc.
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