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Certificato di Conformità
Disciplinare JAS

Certificate of Compliance

Registrazione n°

Registration n° Review

Revisione

Protocol No

N° Protocollo

JS210 04  9 

JAS Standard

I.M.C.A. SPA 

VIA PROVINCIALE SAN MARZANO 101  - 84016 PAGANI   (SA) - ITALY

Partita IVA 00183180652

È CONFORME AI REQUISITI DEL

DISCIPLINARE JAS

(Japanese Agricultural Standard)

   MEETS THE REQUIREMENTS OF

   JAS STANDARD

   (Japanese Agricultural Standard)

Certificato per l’attività - Certified for the activity

Processing Production Organic Process Manager

SEDI OPERATIVE / PRODUCTION UNITS:

I.M.C.A. SPA 

VIA PROV.LE S. MARZANO, 101 84016 PAGANI (SA) ITALY

Il 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.

Il certificato autorizza l'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità esclusivamente per i prodotti presenti in allegato.

This document belongs to ICEA to whom it must be returned upon request. It can be suspended or revoked by ICEA at any time in 

case of identified non-compliance of the certified company.

This certificate authorizes the company to issue declarations of conformity only for the products listed in the annex.

ICEA, nel rilasciare questa certificazione, garantisce il positivo esito dell'ispezione e dell'esame dei documenti dell'azienda certificata, 

deliberando che i prodotti di seguito indicati sono certificati secondo il metodo biologico e/o prodotti in accordo al regolamento JAS e 

i relativi standard. L'azienda controllata, accettando questo certificato, garantisce il mantenimento della piena conformità al 

regolamento JAS ed ai relativi standard.

ICEA, in issuing this certificate, guarantees the positive outcome of the inspection and review of the certified company documents, 

deciding that the following products are certified according to the JAS Standard. By accepting this certificate the subsidiary company 

guarantees to preserve the full compliance with the JAS Standard.
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LISTA DEI PRODOTTI CERTIFICATI LIST OF AUTHORIZED PRODUCTS

Descrizione (1)

Product Description Labeling category

Categoria (2)

POLPA DI POMODORO CHOPPED TOMATOES 014

POMODORI PELATI PEELED TOMATOES 014

L'esatta classificazione del prodotto è responsabilità dell'operatore  - The operator is responsible for the exact product classification

Una volta certificata, la certificazione biologica per la produzione di materie prime e /o di prodotti trasformati continua ad essere valida fino al 

recesso, alla sospensione od alla sua revoca.

Once certified, the organic certification for raw material production and/or processed products remains valid until its withdrawal, 

suspension or revocation. 

Data di  1° emissione

Date of the first issue

Ufficio emittente - Issuing office:

Il Responsabile della certificazione

The Responsible for certification
Il Presidente ICEA (o suo delegato)

The President of ICEA (or his del

ICEA  - Ufficio Export

Via Giovanni Brugnoli, 15 40122 BOLOGNA

Data ultima emissione

Date of the last issue

03/02/202112/10/2017
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