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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, riscontrabile sul sito ufficiale di Suolo e Salute  (www.suoloesalute.it)

ACT2133913 - PC2875

Data emissione: 14/12/2021

Codice OdC IT-BIO-004l Num. 08-09778
Suolo e Salute Srl

OdC autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con sede legale in Via P. Borsellino 12B - 61032 FANO (PU)

dichiara che l'operatore /

EURO HOLSTEIN S.R.L.
Codice/ 50442 - CUAA: 01033120336    Data ingresso al controllo OdC/   11/01/2019

Sede legale / Registered Office:
STRADA FARNESIANA N. 263  - 29122 PIACENZA (PC) - P.IVA/Vat: 01033120336

Unità Produttive / Production Units:
Unità Prod. 1: STRADA FARNESIANA, 263 - 29122 PIACENZA (PC) - Attività: B 

è assoggettato al sistema di controllo della Suolo e Salute Srl per le seguenti categorie di prodotti/attività:

Categorie di prodotti/Attività - Product groups / Activities

Prodotti trasformati/trasformazione
ZOOTECNICO - Promiscuo - Conto Proprio

Sulla base della valutazione documentale e della verifica ispettiva effettuata in data 26/02/2021 risulta conforme al metodo di produzione 
biologica relativamente alle sole produzioni riportate 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'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.

La validità del  documento giustificativo è subordinata  al rispetto della normativa vigente in materia di produzione biologica e al rispetto degli 
obblighi contrattuali con Suolo e Salute srl e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di gravi non conformità accertate. 

responsabile del corretto utilizzo del presente documento oltre che delle dichiarazioni di conformità rilasciate a terzi.

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente documento giustificativo No. 08-06390 del 28/02/2019

Protocollo N°: 33913 Inizio Validità: 13/12/2021 Scadenza: 12/12/2024
Reference Date of validity Date of expiration

Angelo Costa - PRESIDENTE CDA                                      IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE
(delibera C.d.A. di Suolo e Salute srl del 30.07.2014)                                                                                                                 (Dino Vitali)
(resolution by the Board of Directors of Suolo e Salute srl on July 30th, 2014)

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
Rilasciato ai sensi dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007


