
 

 

 
ACCORDO DI LICENZA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
 

Accordo di licenza per l’operatore: 

ALIMENTI SKAJS S.A.S. DI ZANETTE FABIO & C. T466

E-mail: info@skajs.com amministrazione@skajs.com  

 

Riferimento al Documento Giustificativo del 09/05/2013

 

Con l’invio del Documento Giustificativo allegato al presente accordo in applicazione del Reg. CE 834/2007 la Bios s.r.l. 
autorizza l'operatore a rilasciare Dichiarazioni di conformità del prodotto (in accordo con quanto previsto dall'Art.31 del Reg. 
CE 889/2008) per i prodotti presenti nell’Allegato I del Documento giustificativo stesso. Le Dichiarazioni di conformità del 
prodotto vanno rilasciate su specifica modulistica come di seguito indicato nella seguente Tabella A:

 

TABELLA A

(1) Tipologia di Dichiarazione di conformità del prodotto Note

X
fornita dalla Bios su richiesta dell’operatore per ogni singola 
transazione

Effettuare richiesta all’Ufficio Centrale Bios di Marostica 
(VI) con la modulistica prevista (M070 e/o M080)

 
Generata dall’operatore attraverso la procedura informatica 
fornita da Bios

Solo per operatori con tenuta informatica delle registrazioni 
su procedura fornita dalla Bios s.r.l.

 
Generata dall’operatore attraverso la procedura cartacea 
fornita da Bios

Con Dichiarazioni di conformità prenumerate fornite dalla 
Bios s.r.l.

X Etichetta con codici di autorizzazione Con autorizzazione alla stampa di etichette

(1) la tipologia di emissione della dichiarazione di conformità è quella indicata con una X nella tabella

 

Il Documento Giustificativo indica le attività e i prodotti per i quali l’operatore è licenziatario: le attività sono quelle presenti 
nella Notifica di attività con metodo di produzione biologico mentre i prodotti sono quelli presenti nel Programma Annuale di 
Produzione (vegetale e/o zootecnico e/o apistico) per i produttori o nel modulo di richiesta del Documento Giustificativo e/o di 
richiesta di autorizzazione alla stampa di etichette (M030) per i trasformatori.

 

Modalità di utilizzo del Documento Giustificativo

1. Il Documento Giustificativo viene rilasciato dalla Bios srl su richiesta dell’operatore;  
2. L’originale Del Documento Giustificativo va conservato dall’operatore e distribuito in copia a chi gliene faccia richiesta 

pertinente. Per le copie distribuite va tenuta obbligatoriamente una “Lista di distribuzione” riportata in allegato al 
presente Accordo di licenza ;  

3. Il Documento Giustificativo è valido al massimo fino a 18 mesi (dalla data del rilascio) e comunque fino alla scadenza su 
di esso riportata: una volta scaduto ne va richiesto una nuova emissione alla Bios s.r.l.;  

4.  Il Documento Giustificativo nel suo periodo di validità può essere revisionato e quindi sostituito con una emissione 
riportante il numero della revisione e la data dell’ultima emissione (corrispondente a quella di revisione);  

5. Il Documento Giustificativo scaduto e/o revisionato deve essere conservato dall’operatore per almeno 5 anni e, se 
richiesto, riconsegnato in originale alla Bios s.r.l.;  

6. Il Documento Giustificativo è valido solo per le attività su di esso indicate e per i prodotti presenti nell’Allegato che lo 
accompagna;  

7. Come previsto dalla Norma UNI CEI EN 45011 le informazioni del Documento Giustificativo sono rese disponibili sul 
sito www.certbios.it;  

8. Il Documento Giustificativo nell’Allegato con l’elenco dei prodotti riporta le indicazioni riferibili all’articolo 23 del Reg. 
CE 834/2007;  

9. Nel caso di modifica delle attività notificate (mediante presentazione di Notifica di variazione) e/o delle produzioni 
attuate (mediante presentazione di variazione del Programma Annuale di produzione o mediante richiesta di certificazione 
di nuovi prodotti e/o ricette) l’operatore deve richiedere una revisione del Documento Giustificativo in corso di validità;  

10. Nel caso di prodotti confezionati e/o etichettati il Documento Giustificativo riporta nella casella “Codice di 
autorizzazione” il codice da riportare sulle etichette ed equivale quindi ad una autorizzazione alla stampa di etichette 
(rilasciata comunque sempre dopo specifica richiesta);  



 

 
  
 

11. Per le autorizzazioni alla stampa di etichette già concesse prima della data di rilascio del Documento Giustificativo ed 
ancora valide vengono riportati sul Documento Giustificativo stesso i codici di autorizzazione e sono da ritenersi validi 
alle condizioni indicate nel Documento Giustificativo e nel presente contratto di licenza;  

12. L’operatore deve essere in grado in occasione delle visite ispettive e/o su richiesta della Bios s.r.l. di fornire la situazione 
di utilizzo delle etichette (carico e scarico);  

13. Le etichette possono comunque essere stampate unicamente dopo l’approvazione da parte della Bios s.r.l. della bozza di 
etichetta;  

14. Nel caso in cui la Dichiarazione di conformità del prodotto sia generata dall’operatore attraverso la procedura cartacea 
fornita da Bios, l’operatore ha l’obbligo di inviare una copia di tale documento entro 5 giorni dall’avvenuta transazione.  

15. Nel caso in cui la Dichiarazione di conformità del prodotto sia generata dall’operatore attraverso la procedura informatica 
fornita da Bios la comunicazione alla Bios s.r.l. dell’avvenuta transazione è contestuale alla registrazione. L’operatore ha 
l’obbligo conservare la terza copia della Dichiarazione di conformità del prodotto generata dalla stampa e di consegnare 
tali copie al Tecnico Ispettore alla prima visita ispettiva utile.  

16. Il Documento Giustificativo va utilizzato unicamente con le modalità indicate nel presente contratto di licenza con 
particolare riferimento a quanto previsto nella precedente Tabella A;  

17. L’operatore è responsabile dell’utilizzo non corretto del Documento Giustificativo.  
 

 

Luogo e data ___________________  Firma __________________________ §ITBIO005-05VR-T466-01259-2013-ACCLII-08376§ 

 
Si richiede di ritornare alla Bios una copia del presente accordo di licenza firmata per accettazione entro 15 giorni dal suo 
ricevimento. Passato tale termine si ritiene accettato il presente accordo di licenza.
 

D083 02 24/10/2011 De Rossi Ermes RAC

Documento Revisione n. Data Redazione Verifica

La stampa cartacea di questo Documento Giustificativo rappresenta la copia conforme del file firmato digitalmente, ai sensi di legge. Il file, oltre ad essere inviato al 

committente, è conservato negli archivi informatici di BIOS per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di 
conservazione. Per verificare la validità consultare il sito internet www.certbios.it 



 

 

 
ACCORDO DI LICENZA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO
Operatore: ALIMENTI SKAJS S.A.S. DI ZANETTE FABIO & C. Codice: T466

Documento del 09/05/2013
 

NOTA IMPORTANTE: questa lista di distribuzione si riferisce esclusivamente al Documento Giustificativo il cui 
numero è sopra riportato e alle sue revisioni. Alla scadenza del Documento Giustificativo verrà fornita una nuova lista 
di distribuzione. L’originale della presente Lista di distribuzione va conservata dall’operatore per almeno 5 anni 
assieme ad una copia del Documento Giustificativo e delle sue revisioni. Su richiesta specifica, copia di questa Lista di 
distribuzione va fornita alla Bios s.r.l. allegata all’originale del Documento Giustificativo scaduto o ritirato. 

 

Revisione (1)
Data di distribuzione 

(2)
Destinatario della 
distribuzione (3)

Motivo della 
distribuzione (4)

Data di 
ritiro/modifica della 

distribuzione (5)
Note

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(1)   indicare il numero della revisione del Documento Giustificativo distribuita (tale numero è riportato sul documento)
(2)   indicare la data in cui è stata fornita la copia del Documento Giustificativo a chi l’ha richiesta
(3)   indicare il nome e l’indirizzo della persona/azienda/istituzione o altro a cui è stata fornita copia del Documento Giustificativo
(4)   es. qualifica prima della fornitura del prodotto; richiesta del cliente, ….
(5)   indicare la data in cui è stata ritirata la copia distribuita (nel caso in cui il Documento Giustificativo non sia più valido e/o sia 

oggetto di sanzioni; nel caso in cui sia stata emessa una nuova revisione del Documento Giustificativo) oppure la data in cui è stata 
inviata la nuova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data di invio della copia della Lista di distribuzione alla Bios s.r.l. ____________________
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