
Certificato di Conformità
VVS56RCC

numero

number

M. 162 rev. 01

Certificate of Conformity

Tersan Puglia Spa 

issued to • rilasciato a

certificate of compliance for the production of inputs  according to the Bioagricert Inputs 

Production Standard • certificato di idoneità per la produzione di inputs in accordo al Bioagricert 

Inputs Production Standard

S.P. 231 KM 1,600 - 70026 MODUGNO (BA) - ITALY

operative offices • sedi operative

S.P. 231 KM 1,600 - MODUGNO (BA) - IT

control code • codice di controllo

IT BIO 007 S56Rproduzione di mezzi tecnici

input manufacturing

 kind of firm • tipo azienda

code - category/name - qualify • codice - categoria/nome - qualifica

20.15 SOIL CONDITIONERS • AMMENDANTI in compliance with EU reg. 2018/848 • in 

conformità con il reg. EU 2018/848

On the basis of the controls at the processing plants, of the raw materials and the manufacturing BioAgriCert certifies the suitability 

of the products for use in organic agriculture according to BioAgriCert Input Standard • In base ai controlli negli impianti di 

produzione, delle materie prime e dei processi, i prodotti sono risultati rispondenti ai requisiti di produzione del Bioagricert Input 

Standard e adatti all’uso per le più diffuse norme di agricoltura biologica

Issued in original for exclusive use of the firm above mentioned; this certificate is not valid as enclosed document of the goods • Il 

presente certificato viene emesso in originale per utilizzo esclusivo dell’azienda sopra menzionata; non è valido come documento 

accompagnatorio della merce

The products must be authorized in the countries of use • L'Operatore deve, sotto la propria responsabilità, essere in possesso 

dell'autorizzazione all'uso in agricoltura biologica

Bioagricert manager

responsabile Bioagricert ALESSANDRO LOMBARDI
issuing date • emesso il

expiring date • scadenza 07/07/2023

07/07/2022
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Status of this certification and specific certified products coverred may be verified at 

www.bioagricert.org or www.trasparente-check.org. The certificate published on the web is the 

reference document for any verification  • Lo stato della certificazione e dei prodotti certificati può 

essere verificato via web su www.bioagricert.org o www.trasparente-check.org. Il certificato 

pubblicato su web è il documento di riferimento per ogni verifica

Unipersonale

soggetta a direzione e coordinamento di 

Global ID Inc. - under the direction and 

coordination of Global ID Inc.
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