
Reg. (UE) 2018/848

Certificato/Certificate
Autorizzazione MiPAAF DM n° 91737 del 18.07.2002

METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO/

ORGANIC PRODUCTION METHOD

MC. CCI Ed. 02 Rev. 00 del 12/11/2021

1. Numero del documento / Document number 2. 

CE_0400_01220_22 del 25/02/2022 Operatore / Operator

Gruppo di operatori Cfr. punto 9 / Group of 

operators - see point 9

3.Nome operatore o gruppo operatori / Name and address of 

the operator or group of operators

MENZ & GASSER SPA 

ZONA INDUSTRIALE 38050  NOVALEDO (TN) IT

Partita IVA: 00230870222

4. Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

Via Giovanni Brugnoli, 15 40122 Bologna

IT-BIO-006

5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori / Activity or activities of the operator or group of operators

Produzione / Production

Preparazione / Preparation

Distribuzione/immissione sul mercato / Distribution/Placing on the market

Magazzinaggio / Storing

Importazione / Import

Esportazione / Export

6. Categorie di prodotti di cui all' articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e metodi di produzione / Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 

2018/848 of the European Parliament and of the Council  (1) and production methods 

a)Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale / Unprocessed plants 

and plant products, including seeds and other plant reproductive material 

Metodo di produzione / Production method:

produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione / production during the conversion period

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / organic production exluding during the conversion 

period

b)Animali e prodotti animali non trasformati / livestock and unprocessed livestock

Metodo di produzione / Production method:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / organic production excluding during the conversion 

period

produzione durante il periodo di conversione / production during the conversion period

produzione biologica con produzione non biologica  / organic production with non-organic production

c)Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati / algae and unprocessed aquaculture 

Metodo di produzione / Production method

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / organic production excluding during the conversion 

period

produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione / production during the conversion period
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d)Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti / processed 

agricultural products, including aquaculture products, for use as food

Metodo di produzione / Production method:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / Production of organic products

produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione / production in-conversion products

e)Mangimi / feed

Metodo di produzione / Production method:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / production of organic products

produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione / production in-conversion products

f)Vino / Wine

Metodo di produzione / Production method:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / production of organic products

produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione / production in-conversion products

g)Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o rientranti nelle categorie precedenti/ other products 

listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by the previous categories

Metodo di produzione / Production method:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione / production of organic products

produzione biologica con produzione non biologica / organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione / production in-conversion products

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l’operatore 

rispetta tale regolamento / This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that 

the operator or group of operators (choose as appropriate) complies with that Regulation.

8.Certificato valido dal / Certificate valid from25/02/2022 

al/to 25/02/2025 

  

7. Data, Luogo / Date, Place: 25/02/2022, TRENTO 

Il Comitato di Certificazione

The Certification Committee

------------------------------------------------
delegato alla firma/ signing delegate Francesco Ruzzi

Parte II: elementi specifici opzionali / Part II: Specific optional elements

1. Repertorio dei prodotti / Directory of products

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) 

n.2658/87 del Consiglio per i prodotti che rientrano nell 'ambito di applicazione del regolamento 

(UE) 2018/848 / Name of the product and / or Combined Nomenclature (CN) code as referred to 

in Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2) for products within the scope of Regulation (EU) 

2018/848

Tipo di produzione /

Production type

CEREALI, FARINE, SEMI E AMIDI - cereals, flours, seeds and starches[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

CIBI PRONTI - ready meals[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

CONDIMENTI - condiments ans sauces[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic
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CONFETTURE EXTRA/PREPARAZIONI DI FRUTTA PRIVATE LABEL - Private label extra jams/fruit 

spreads and preparations[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

CONFETTURE, MARMELLATE M&G - Jams, marmalades M&G[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

CREMA SPALMABILE ALLE NOCCIOLE E CACAO - Hazelnut spread[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

DERIVATI DEL LATTE - dairy products[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

ERBE, SPEZIE ED ESTRATTI VEGETALI - herbs, spices and vegetable extracts[ >= 95% Ingr. 

Biologici/Organic]

Biologico/Organic

FRUTTA FRESCA -  fresh fruit Biologico/Organic

FRUTTA SURGELATA/PASTORIZZATA, INTERA O A PEZZI - frozen and pasteurized fruit, entire or cutted Biologico/Organic

MARMELLATE DI AGRUMI PRIVATE LABEL - Private label marmalades[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

ORTAGGI SEMIPROCESSATI (TAGLIATI/DISIDRATATI/SURGELATI/SALAMOIA) - processed vegetables 

(cutted/dried/frozen/in vinegar)[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

PREPARATO PER CONFETTERIA/CARAMELLE - preparations for confectionery / candies[ >= 95% 

Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

PREPARATO PER GELATO - preparations for edible ices[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

PREPARAZIONI DI FRUTTA M&G - fruit spreads and preparations M&G[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

PUREA DI FRUTTA - fruit purees[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

PUREA DI VERDURA - vegetable purees[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

SEMILAVORATO PER BEVANDE - semifinished products and preparations for beverages[ >= 95% Ingr. 

Biologici/Organic]

Biologico/Organic

SEMILAVORATO PER DESSERT E BUDINO - semifinished products for desserts and puddings[ >= 

95% Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

SEMILAVORATO PER INDUSTRIA LATTIERA - semifinished products and preparations for the dairy 

industry[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

SEMILAVORATO PER PANIFICAZIONE E PASTICCERIA - semifinished products for bakery and 

confectionery industry[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

SEMILAVORATO PER RIPIENO PER PASTA - semifinished products and fillings for stuffed pasta[ >= 

95% Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

SEMILAVORATO PER YOGURT - preapartion for yoghurts[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic

SUCCHI E CONCENTRATI DI FRUTTA E VERDURA - fruit and vegetable juice concentrates[ >= 95% 

Ingr. Biologici/Organic]

Biologico/Organic

ZUCCHERI, CACAO, TE' E CAFFE' - Sugars, cocoa, tea and coffee[ >= 95% Ingr. Biologici/Organic] Biologico/Organic
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4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l 'attività dell'operatore o del gruppo di operatori/ List of premises or units 

where the activity is performed by the operator or group of operators

Indirizzo o geolocalizzazione / Address or geolocation Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5/

Description of the activity or activities as referred to in 

point 5 of part 1 

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Struttura)

ZONA INDUSTRIALE 38050 NOVALEDO

  NOVALEDO (TN)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Struttura)

VIA SOMMACAMPAGNA, 28 - C/O HANGARTNER 

TERMINAL SR

  VERONA (VR)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Struttura)

VIA FERMI 6

  VERONA (VR)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Struttura)

VIA ROMA, 23

  SANGUINETTO (VR)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Unità produttiva)

ZONA INDUSTRIALE

38050  NOVALEDO (TN)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Unità produttiva)

VIA SOMMACAMPAGNA, 28

37137  VERONA (VR)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Unità produttiva)

VIA FERMI 6

37135  VERONA (VR)

Preparazione/Preparation MENZ & GASSER SPA  (Unità produttiva)

VIA ROMA  23

37058  SANGUINETTO (VR)

5. Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in 

qualita di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l' appaltatore rimane responsabile della /e attività svolte / 

Information on the activity or activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or the 

activities are performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, parte 5/ Description 

of the activity or activities as referred to in point 5 of part 1

Svolgimento delle attività / Carrying out of activities

Preparazione/Preparation Svolgere la/e attività per fini propri.

Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore 

per conto di un altro operatore, laddove 

l'appaltatore resta responsabile della/e attività 

svolte. /

Carrying out activity/activities for own purpose.

Carrying out activity/activities as a subcontractor for 

another operator, while the subcontractor remains 

responsible for the activity or activities performed.
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6. Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell' articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2018/848 / Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 

34(3) of Regulation (EU) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, parte 5/ Description 

of the activity or activities as reffered to in point 5 of part 1
Tipo di certificazione / Production type

Preparazione/Preparation L'appaltatore terzo è responsabile/

Subcontracted third party is responsible

Preparazione/Preparation L'appaltatore terzo è responsabile/

Subcontracted third party is responsible

8. Informazioni sull'accredimento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2018/848 / Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 

34(3) of Regulation (EU) 2018/848

a) ACCREDIA

b)  https://icea.bio/wp-content/uploads/documenti/accreditamenti/ICEA_ACCREDIA_2022_040B_rev34.pdf

9. Altre informazioni / Other information
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