CERTIFICATO DI CONFORMITA'
Prodotto VEGETARIANO / VEGANO

PRODUCT CERTIFICATE
VEGETARIAN / VEGAN Product

Nome dell'operatore - Name of the operator

Registrazione n°
Registration n°

SOC.AGR. FLLI
CORVEZZO SRL

Revisione
Revision

136 VEG

N° Protocollo
N° Reference

03

9

VIA PALU' 17

31040

CESSALTO (TV) IT

M. RC COSM Ed. 00 Rev. 00 -

E' CONFORME AI REQUISITI
DEL

MEETS THE REQUIREMENTS
OF

Per verificare la validità del certificato visita il sito WWW.ICEA.INFO - You can check the validity of this certificate on the webs

PRODOTTO
VEGETARIANO/VEGANO

VEGETARIAN/VEGAN
PRODUCT

D.T.R. 03

D.T.R. 03

LISTA DELLE SEDI OPERATIVE

LIST OF PRODUCTION UNIT

Descrizione / Indirizzo
Description/Address
Soc. Agr. F.lli Corvezzo s.r.l. Via Palù, 17 CESSALTO (TV) ITALY

Ufficio di emissione - Authorized office:

ICEA

Data di 1° emissione

Data scadenza

Date of the first issue
18/07/2017

Expiring date
18/07/2020

Data ultima emissione
Date of the last issue
10/01/2020

Il Responsabile della certificazione

Il Presidente ICEA o suo delegato

The Responsible for certification

ICEA Legal Representative

ll presente documento è stato rilasciato sulla base del Disciplinare per la certificazione dei prodotti destinati ai consumatori
vegetariani e vegani (DTR 03) e Regolamento per la Certificazione Volontaria (RC. VOL.). L'operatore oggetto della
dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei documenti citati. Il certificato autorizza
l'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità esclusivamente per i prodotti presenti in allegato.
This document has been issued on the basis of Vegetarian and Vegan Product Standard (DTR 03) and Voluntary Certification Rules (RC.
VOL.). The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named documents. The
certificate authorized the company to issue declarations of conformity only for the products mentioned in the annex.
( *) Il termine Vegano si può utilizzare solo nei prodotti che non contengono alcun ingrediente di origine animale . Vedi classificazione nell’elenco allegato . Nei
prodotti biologici ottenuti in conformità alla normativa vigente (es. Reg. CE 834/07 in Europa, NOP negli Stati Uniti, JAS in Giappone, ecc.), può essere utilizzato
l'apposito marchio Icea che contiene i seguenti suffissi : BIO, ECO; ORGANIC o altri previsti dalla normativa vigente nel/i Paese/i in cui il prodotto è destinato.

The term Vegan may be used only for products that do not contain any ingredient of animal origin. Please refer to the classification in the annex. In the organic
products obtained in conformity with the applying norms (ex. Reg. CE 834/07 in Europe, NOP in the USA, JAS in Japan, etc.), one of the following suffixes may be
added at the ICEA VEGETARIAN or VEGAN seal: BIO, ECO, ORGANIC or other ones that are allowed by the applying norms in the country/ies for which the
product is destined.

Il presente certificato pubblicato ha valore legale sino a specifica revoca da parte di ICEA.
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Codice

Descrizione

Classificazione 1

Code

Name of product

Classification

001

PROSECCO DOC TREVISO

VEGAN

002

PINOT GRIGIO IGT DELLE VENEZIE

VEGAN

003

VINO SPUMANTE ROSATO BRUT

VEGAN

004

BIANCO SPUMANTE EXTRA DRY

VEGAN

005

VENEZIA D.O.C. ROSE'

VEGAN

ll presente documento è di proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta; esso può essere
sospeso o
revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell 'organizzazione
certificata.
This document belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by ICEA at any
in case of non fulfilment as ascertained.

Ufficio di emissione - Authorized office:

Data ultima emissione
Date of the last issue
10/01/2020

ICEA
Il Responsabile della certificazione

time

Il Presidente ICEA o suo delegato

The Responsible for certification

Il presente certificato pubblicato ha valore legale sino a specifica revoca da parte di ICEA.

ICEA Legal Representative
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