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Bologna 01/12/2010

Spett AH 18
RISERIA CAMPANI/VI S.R.L

prot. CA/CI 05650

VIA GHISIOLO 67
46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Raccomandata a/r

e p.c. Provincia di Mantova
Servizio Produzioni Vegetali
Area Sviluppo Socio Economico
Via Don Maraglio, 4
46100 Mantova MN

e p.c. ispettore Quadri Serena

Reg. CE 834/2007 - AMMISSIONE NEL SISTEMA DI CONTROLLO
ATTESTATO DI IDONEITÀ AZIENDALE - DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
Spett.le operatore,
in riferimento alla Vostra richiesta di ammissione nel sistema di controllo, siamo a comunicarvi che:
il Responsabile dell'attività di controllo e certificazione in data: 01/12/2010
sulla base:
•

della Vostra notifica di attività con metodo biologico del 27/09/2010;

*

dell'esito della visita ispettiva fase d'avvio effettuata dall'ispettore Quadri Serena il 02/11/2010;
in merito all'ammissibilità dell'azienda ha deciso quanto segue:

Sezione della notifica: C: Preparazione

Decisione: IDONEA

Termine del periodo di conversione:
non previsto

Di seguito le informazioni relative all'azienda utili all'iscrizione all'albo degli operatori biologici.
A disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti.
l'Amministratore Delegato
Fabrizio

i
VialBarozz'. ' 40126 JÓU3QN*
i 'operatore che intende opporsì a decisioni di CCPB srì può aprire un ricorso inviando entro 30 giorni dal ricevimento apposita comunicazione tramite lettera
raccomandata a/r all'Amministratore Delegato di CCPB srì, che la inoltra alla Commissione di Certificazione competente per lo schema di certificatone prescelto, la
quale decide il caso nella prima riunione utile da tenersi entro il termine dì 60 giorni dai ricevimento.
La decisione delta Commissione di Certificazione è successivamente inviata all'operatore (lettera raccomandata a/r) che ha facoltà, se non soddisfatto, di presentare
appello con le modalità descrìtte nella comunicazione delia decisione. CCPB srì mantiene aggiornato un registro dei ricorsi che si verificano durante l'attività di
controllo e certificazione.
L'operatore è tenuto a notificare al CCPB ogni variazione a carico delie informazioni contenute nella notìfica e/o nella dichiarazione/relazione tecnica ad essa allegata
o che abbia influenza sulle specifiche dei prodotti certificati o che pregiudichi la conformità dei prodotti al Reg. CE 834/2007.
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