CERTIFICATO/Certificate
N° ITASS DTP 3-0041

rev.6

Suolo e Salute S.r.l.
con sede legale in Via Paolo Borsellino, 12/B - 61032 FANO (PU)
dichiara che l'operatore / declares that

Azienda Agricola L’Infinito di Tragni Gabrina
via Marte, 3 - 61024 Mombaroccio (PU)
P.IVA. 02598720411
identificata con cod. ITASS BC0041, ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti e le prescrizioni previste dal
Disciplinare Privato di BIOCOSMESI (DTP 3). Sulle base dell’attività di controllo effettuata, la ditta sopra menzionata risulta
conforme al DTP 3, per la seguente attività:
codified as ITASS BC0041, has submitted its activities under control and meets the requirements and the prescriptions the laid
down in the Private Standard for Organic Cosmetics (DTP 3). On the basis of the inspection visit carried out, the
abovementioned operator is deemed to be in conformity with the DTP 3 for the following activity:

Commercializzazione prodotti cosmetici

Cosmetic products selling
Prodotto/Product

Categoria/Category

Bagnodoccia

Biocosmesi 70

Shampoo delicato

Biocosmesi 70

Crema mani

Biocosmesi 70

Olio per il corpo

Biocosmesi Naturale

Acqua di lavanda

Biocosmesi 95

Crema corpo idratante

Biocosmesi 70
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La validità del presente Certificato è subordinata: al costante rispetto del Disciplinare Privato di BIOCOSMESI e al
rispetto degli aspetti contrattuali sottoscritti con Suolo e Salute Srl. L'operatore è direttamente res ponsabile del
corretto utilizzo del presente documento. Il Certificato potrà essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in
caso di gravi non conformità accertate da parte di Suolo e Salute Srl. La conformità alle norme che regolano la
produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici rimane sotto la piena responsabilità della ditta
richiedente la certificazione al DTP 3.

The validity of this Certificate is subordinated to the continuous respect of the Private Standard for Biocosmetics
and of the aspects provided by the contract with Suolo e Salute Srl. The operator is directly responsible for the
correct use of this document.. This certificate may be suspended or cancelled at any moment if serious nonconformities are identified by Suolo e Salute Srl. The compliance with the laws that regulate production and
marketing of cosmetics remains under the full responsibility of the applicant for the certification according to

the DTP 3.

PROTOCOLLO N. 378/2021 BC

CO.CERT DEL 28/09/2021

INIZIO VALIDITÀ: 26/09/2021
Date of validity

SCADENZA: 25/09/2022
Date of expiration

Reference

Autorizzato da/Authorized by:
Firmato/Signed
Firma/Signature
ANGELO COSTA - CHAIRMAN
Il Presidente del CO.CERT./Committee President
Delibera C.d.A. di Suolo e Salute S.r.l. del 30/07/2014
DINO VITALI
Suolo e Salute’s Board approval on date 30/07/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.

Digitally signed electronic document, in accordance with Legislative Decree No. 82/2005, subsequent amendments and
additions and related regulations.
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