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Registrazione n° 

Registration n° 
NP1036 

N° Protocollo - Reference Number 1998 

Nome dell'opcratore - Name of the operator 

-SRI LANKA

UnlrA di produzione 

, - SRI LAN.KA 

Revisione 

Revision 
01 

E' CONFORME AI REQUJSITI DELLA NORMATIVA USDA/NOP (National Organic Program) PER L'ATTIVITA': 

IT COMPLlES WITH USDA/NOP (National Organic Program) WITH REGARDS TO THE FOLLOWING ACTIVITY: 

Produzioni Vegetali/Crop Produc.tion - Produzioni Trasformate/Processing Production Pi\CKAGING 
STORAGE AND WHOLESALERS 

Ufficio di emissione - Authorized office: 

II Responsabile della certificazione 

The Responsable for certification 

Paolo Perrone 

!CEA 

II presente docum1::nlu i: di proprie;:ta di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta; esso puo essere sospeso o 
revocato in qualsiasi momenta da ICEA nel caso di accert ata inadempienza dell'organizzrufone ccrtificata. 
II certificato autori7.7a l'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformita esclusivamente per i prodotti presenti in allegato. 

This document belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrav.n by ICEA at any time 
in case of non fulfilment as asdertained. 

The t c certifica te authorized the company to issue declarations of conformity only for the. products mentioned in the annex. 

!CEA, nel rilasciare questa cenificazione, garantisce ii positivo esito dell'ispezione e dell' esame dei documenti
dell'azienda certificata e delibera che i prodotti indicati sopra sono ottenuti sccondo ii metodo biologico e/o prodo!ti in
accordo al regolamento NOP/USDA e i relativi standard.
L'a.cienda wntrollata, accettando questo certificato, garantisce iJ mantenimento della piena conformita al regolamento
NOP e ai relath•i standard,

ICEA in granting this certification, guarantees the positive result of the inspection and of the documc::ntal evaluation 
related to the certified company, and detennines that the above mentioned products arc organically grown and/or 
precessed in accordance with the NOP/USDA regulation and relative standards. 
Tne controlled company, accepting that certificate, guarantees the maintenance of the total conformity tu the:: 
NOP/USDA regulation and relative standards, 
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