
CERTIFICATO DI CONFORMITA
Reg, CE 834/2007

CERTIFICATE OF CONFORMITY
documento giustificativo - documentary evidence

Il presente documento ceftifica che I'operatore:
This documént ceftifies that the company:

LA CORTEVILLA SOCIETA' AGRTCOLA BIOLOGICA S,S,
codice ocode: BWIB

con sede sociale in .bcated in: LOALITA'PIETRASCA, 44 57028 SUVERETO (U)

e sito produttivo in c with ractory in: LOCALITA' PIETRASA, 44 57028 SUVERETO (U)

è controllato da .is controtted un CCPB Sfl
aisensi del Reg. CE 834/2007 relativamente all'attività di:

according to EC 834/2007 regulation with regards to the following activities

PRODUZIONE LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI
plant produdion processing and trading

Il ceftificato si riferisce esclusivamente all'attività indicata e autorizza lbperatore a rilasciare Dichiarazioni di Conformità per i soli prodotti

rhe cetilficate rerers onty to the mentioned activity and arrornr!r'?ì!i!)r1#';:n:tz"o'il:;rrrc or conrormity onty ror the products tisted in the enctosure or
the certlficate.

daia attuale emissione
issuing date

data prima emissione
first issuing date

data del controllo
date of contro/(s)

Mod, CZ/CC
Rev. 6 del 2074-12-t5
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Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.83412007 e del regolamento (CE) n.
BB9/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa irequisiti previsti nei regolamenti citati.

Il cedificato resta valido finché l'operatore rispetta i requisiti del Reg. CE83412007 e del contratto stipulato con CCPB srl. La verifica del rispetto
è soggetta ad attività di sorveglianza da parte di CCPB srl. Eventuali problemi relativi alla responsabilità civile saranno trattati secondo le leggi

vigenti. La documentazione del servizio di certificazione è conservata presso gli ufflci di CCPB srl.

Thls document has been issued on the basis of Artlcle 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No BB9/2005. The declared operator has
submiffed his actlvlties under control, and meets the requlrements laid down in the named Regulations.

The ceÌtificate is valid until the company satisfies the requlrements of the EC 834/2007 regulation and of the contract slgned with CCPB sr/. The Fulfilment of the
requirements is under the surueil/ance of CCPB srl. Any questlons related to civil responsibilities will be tredted in accorddnce with The

u-ccPB-201 7-0000302

documentation concerning the ceftification service is filed by CCPB sr/.

ALLEGATO: elenco prodotti autorizzati
Enclosure: lirt of authorized products

LISTA DI DISTRIB UZIONE: operatore controllato
Distribution list: inspected company

P00582358

Codice Organismo di Controllo: IT - 8IO - O09
Autorizzazione D.M, MiPAAF n" 26O23 del 28-72-2007

Le richieste inerenti la verifica del presente certificato vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale lvlasini 36 - I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

PRDN"00{3B tSPN"0083È DAPN'0007H
v,,rrr I!ii.. '. d M..r,.',q' .ro 'r", ..
EA. lAf e ILAC

Siqnatory of É4, IAF and ll.AC
Mutual Re.oqnit on Aqre€men§

cz/cc ooo49

02/o7/2078

cx/DG 25

protocollo
reference number

data scadenza
expiring date

documento giustificativo
documentary evidence

f
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CERTIFICATO DI CON FORMITA
Reg. CE 834/2007

CER TIFICA TE OF CON FOR MITY
do c-u m e n to g i ustifica tivo - do c u m e n ta ry e vide n ce

Allegato al
Enclosure wlth

CZ/CC 0OO49 del 02/01/2O77

rilasciato allbperatore .issued to the companyi

{ry
LA CORTEVILLA SOCIETA' AGRTCOLA BIOLOGICA S,S,

codice ccode'. BWIB

i " - ---------
] FINOCCHI

: FRAGOLE
i
: LATTUGA

I',IELANZANE

i MELONI

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O09
Autorizzazione D,M, M|PAAF no 26023 del 28-72-2007

Le richieste inerenti la verifica del presente cedificato vanno ìndirizzate a:

CCPB sil
Viale Masini 36 - I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

Mod. CZ/CC
Rev. 6 del 20t4-t2-15
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PRDN'00418 iSPN'0081t DAPN"0007H

Meorbro degli ac«ndì di M!tuo Rlcono«:i nrnlo
EA, IAFeILAC

Sigoaloryol EA, IAF ind ILAC
Muluàl Re.oqnltion Aqre€m€nG

prodotto prodact codice prodotto
nr^4t-t - àa

AGLIO garlic

ALBICOCCHE apntots

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO sugar beets

BASILICO basil

BIETOLA DA COSTE swiss chard

BIETOLE beets

CARCIOF] globe aftichoke

CARDI cardoons

CAROTE carrots

CAVOLFIORI cauliflowerc

CAVOLI cabbages

CETRIOLI cucumbers

CICORIA chicory

CIPOLLE oilons

COCOMERI watermelons

FAGIOLI beans

FAGIOLINI french beans

FAVE broad beans

fennels

stra wberries

lettuce

aubergines

melons

NOCCIOLE hazelnuts

OLIVE DA OLIO olives

PATATE potatoes

PEPERONCINO chilli

PEPERONI sweet peppers

Elenco dei
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CERTTFICATO DI CONFORMITA
Reg. CE 834/2007

CERTTFICATE OF CON FORMITY

=Qp 
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i PESCHE

i---------'
: PISELLI
i---------
i PoMoD(POMODORI

J PORRI

i PREZZEMOLO

i MVANELLI radish

RUCOLA . rocAet

I scALoGNo i shalot )

i SrOeruO i ce/ery 
i

i SPINACI t spn*n i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i: """""",, i ' --,, ,,

i SUSINE ptums

i ZUCCnf i pumpkns

!>U511\tr tDlums

:ZUCCHE , pumpkins

.ZUCCHINE couroene i

*--;;;--- -*-- -

Lbperatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni di Conformità al Reg. CE 83412007, solo per iprodotti elencati. Se nell'elenco è presente
anche il codice prodotto, tali dichiarazioni possono essere rilasciate direttamente sulle confezioni commerciali.

Lbperatore è direttamente responsabile del corretto utilizzo di questo certificato e può rilasciare dette dichiarazioni, solo se rispetta I requisiti
del Reg. CE83412007 e della normativa cogente applicabile ai prodotti certificati,

Lbperatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati, In particolare, il
presente documento non attesta la conformità ad altri requisiti che non rientrino nello scopo di certifìcazione; la responsabilità di CCPB è

limitata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE 83412007, per le quali è emesso il presente certificato e non si estende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per i prodotti di cui trattasi.

The company is authorbed to use declaration of contrmity b the EC 834/2007 regulation onty fot the attested produc5. f in the list ther is also the product code, it means that the

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O09
Autorizzazione D.M. M1PAAF no 26023 del 28-72-2007

Le richieste inerenti la verifica del presente ceftificato vanno indirizzate a:

CCPB sil
viale Masini 36 - I 40126 Bologna Tet. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

PRDN'OO43B ISPN'OO8]I DAPN'OOO7H

Meoìbro d€9li A(cordi di M!tuo Ri(ono!.1ìnÉnlo
EA. IAF € ILAC

SignatoryotEA, Atand ILAC
N4 utua I R€coqn iiion Aq.eemen b

@
peaches

peas

tomatoes

leeks

ACCREDTA f,.
rcmrMootactffiawEo r,*t****
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i MELONI

] NOCCIOLE

CERTTFICATO DI CON FORMITA
Reg. CE 834/2007

CERTIFICATE OF CONFORMIry
do c u m e n to g i u stifi ca tivo - do c u m e n ta ry e vide n ce
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Allegato al
Enclosure with

Cz/Cc 00049 del O2/01/201

rilasciato allbperatore .issued to the companyi

, urv i I I DlvvvT Dvvro i

,i
i BIO i ITBIOOO9 BW18

i BIo . ]rBlo0oe Bw18 
.

i BIO Ì ITBIO009 BW18

, etO : ITAIOOO9 eWte

BIO i ITBIOOO9 BW18 i

; Bro i rrBlooog BW1B I

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 0O9
Autorizzazione D.M. MiPAAF no 26023 del 28-72-2OOz

Le richieste inerenti la verifica del presente cedificato vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale Masini 36 - I 40726 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

PRDN'OO43B ISPN'OO83E DAPN'OOO7H

Mèmbrcde9li A.codi di Munro Riconosc nrenlo
ÉA. lAÉe LAC

Siqnatory ol t.A, AF and ll.ÀC
N4uIral R€.oqnitlor Aqre€menb

LA CORTEVTLLA SOCIETA' AGRTCOLA BIOLOGICA S,S,

: prodotto tt product , speciT"l--"-9i!-19-9"tt" i :lL:- I ..dj::.I:l-ltto 
l

AGLI. Blo ITBIooog BWIS
'ALBICocCHE : dprrots , afO ITBIO009 BWIB
:i-
: BASILICO : oasit 1.,. BIO ITB,O009 BW18
i

i BAslilco I baslt i ' BIo IrBtoooe BW18

: ------ 1. ..... ..............

' CAROTE cdrrots : '. ' BTO 1TRIÒOOq R\ /1 4 :

. :--- ! : """'

Cfl RIOLI cucumbers , ' , . BIO ITBIO009 BWlg
:

CTCORIA chicory BtO ITBIO009 BWIS ;

: CIPOLLE . onions : BIO : ITBIOO0, BW18-: -- .......... ..--.... -..-.-:.:.---"--::
: cocoue nt : watermetons i .,' i gto ITBIo00g BWlg

FAGroLl , beaos BIo ITBIooog BW1B

NOCCIOLE . hazetnuts BIO

PATAII I nofàroP< RTn: BIO i ITBIOOO9 BW18 :

: BIO . ITBIOOO9 BW1B
...; -- ---l

BIO ITBIOOO9 BW18

DI 

codice ocode: BWIB

i *xx BIo ITBIooog BW1B 
i

ì *** BIo : ITBIooog BW18 
|

cdffots i '.' BIO ITBIOOO9 BW1B :olv ì ltorvuvyDvvfo
CAVOLFIORI cautiftowers BIO , ttatOOOg AWfg;-

i CnvoLt : abbages I **x , AIO : I13IOOOS gWLS
:i:.......

i FAGIOLI I beans i *** BIO I ITBIO009 BW1B i

: FAVE I br@d beans

FINOCCHI. femeb

: FRAGOLE t. strawberies

; BIO i ITBIO009 BW18 |

i BIO I ITBIO009 BW18 Ii BIO r ITBIO009 BW18--
I BIO : ITBIO009 BW18

INSALATA tettuce BIO : ITBIO009 BWlg
i......:,:: N.IELANZAI\E I aubersines i AIO ITBIOO09 BWiS: ---- - ,: ,,-,,,
:i BIO i ITBIO009 BW18

*** BIO . ttelooog ewta

melons

PEPERONCINO chilli

PEPERONI sweet peppers

PESCHE peaches

PISELLT peas

PO14ODORI tomatoes

PORRI leek

PREZZEMOLO parsley BIO ITBIOOO9 BW18

MVANELLI radish BIO ITBIOOO9 BW18

RUCOLA rocket BIO ITB]OO09 BW18

.Jtt****
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prodotto

used in organic agriculture'i

Lbperatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni di Conformità al Reg. CE B3412OO7, solo per iprodotti elencati. Se nell,elenco è presente
anche il codice prodotto, tali dichiarazioni possono essere rilasciate direttamente sulle confezioni commerciali.

Lbperatore è direttamente responsabile del corretto utilizzo di questo ceftificato e può rilasciare dette dichiarazioni, solo se rispetta i requisiti
del Reg. cE83412007 e della normativa cogente applicabile ai prodotti certificati.

Lbperatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati. In particolare, il
presente documento non attesta la conformità ad altri requisiti che non rientrino nello scopo di certificazione; la responsabitita ai CCpg e

limitata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE B3412OO7, per le quali è emesso il presente certificato e non si estende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per i prodotti di cui trattasi.

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O0g
Autorizzazione D.M. M1PAAF no 26023 del 28-12-2OOZ

Le richieste inerenti la verifica del presente certificato vanno indirizzate a:

CCPB srl
viale Masini 36 - I 40126 Bologna Tet. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

PRDN"OO43B IsPN'0083É DAPN'OOO/H

VFnlnodÈ! i A(L^rJt d Vr.lL', q'(onas.. ì e^r.
EA, IAFeJLAC

Signatoryof tA, AFand ll AC
M!tual Recoqniiion AqreÉmenù

i specifiche di prodotto I tipo codice prodotto :

1 other information i status Droduct code,, ,,,,,,,,,,, , :: :
, ". BIO ITBIOOO9 BW1B :

i ntn TTelnnno ar^/1 oi x** I atO i ITBIo009 BW18 l

.: *** BIO . ITBIOOO9 BW1B i

--!--'
aln TTaTn^nÒ Or^rl o: *x* i BIO I IlelOOOg eWte ,i- - -r Ii *x* : BIO : [glOOOg AWfg

i BIO
l-- -
: Rrn

-l
BIO ITBIOOO9 BWIB :

product

SCALOGNO sha/lot

SEDANO celery

SPINACI spinach

SUSINE plums

ZUCCHE pumpkins

ZUCCHINE courgeXe

.Jtt***-*
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Dichiarantelsede legale:

CUA:07337690493
LA CO R TEVI L LA S O CI E TA' A G RTCO LA B IO L OG ICA S,S,
LOCALTTA',PTETRASC+ 44
57028 SUVERETO (Lr)

Bologna, li 0210U2017

Elenco Unita produttive:
BW1B t.A CORTEVILLA SOCIETA'AGRICOLA BIOLOGICA S.S.

Il presente documento è stato rilasciato sulld base deil'drt. 29, par. I del Reg.(CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 8Sg/2005. Lbperatore oggetto della dlchiarazione
ha sottoposto a controllo le sue attivltà e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati e datta normativa nazlonate di settore.

Il presente documentq privo de/ certificato di conformità, non autorizza tbperatore ad utitizzare nellbtichettatura, nelta pubbticÌtà o nei documenti commerciati dei
pradotti ottenutil i termini riseruati al metodo di produzione biologico.

Il presente documento resta valido flnché lbperatore rlspetta i requisiti del Reg. CE 834/2007 e del contratto stipulato con CCqB srt. La veriflca del rispetto è
soggetta ad attivita di sorueglianza da parte di CCPB sil. Probtemi relativl dlta responsabilità civile saranno trattati secondo le leggt vigenti. Ld documentazione

inerente ì controlli è conservata negli archlvi di CCPB srl,

Segue elenco c/dettagli Unitiì Produltive

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - OO9
Autorizzazione D.M, MiPAAF no 26023 del 28-72-2007

Le rlchieste inerenti la verifica del presente documento vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale lvlasini 36 - I 40726 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

Mod. CX/DG
Rev,3 del 2Ot4-L2-Ls

Pag. 1 di 3

D O C U M E N TO GI USTI FI CA TIVO
rilasciato aisensidell'art. 29, paragrafo I, del Reg. (CE) n. 834/2007

Il presente documento attesta che lbperatore:

LA CORTEVILLA SOCTETA' AGRTCOLA BIOLOGICA S.S,

è controllato aa CCPB Sfl
ai sensi del Reg. CE 834/2007 relativamente all'attività di:

Prod u tto re, Prepa ra to re : Azie n da b io log ica (Pro d uzio n e veg e ta le)

rT Bro oo9 cx/Dc ooo2s protocollo

data scadenzao2/o1/2O2O

data emissione

situazione al:

@n rod
@/erl@

u-cc P B-20.1 7-0000298

ililililillilIil ilililililtilililil ililflilil ilil ilt
P00582354

PRDN'00418 t5pN.0083F DApN.0007H
Membro degliA.cordi di Mutuo R .onos(lmento
EA, IAF e ILAC

Slgn.to.yof EA, lAt and ILAC
Mutual Re.ogniiìon Agree,nents

ffisffi$l+lltu*§$ffi§Miu*§MÀliÉ] §s#*$\..{ffi\s*1ffisffi+ss§"ss{ 
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D O C U M E N TO G I USTIFTCA TTVO
rilasciato ai senside//'art. 29, paragrafo I, del Reg, (CE) n. 834/2007
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Codice: BWIS
LA CO R TEVIL LA SOCIETA' A G RTCO LA BIOLOGICA S. S.
LOCA LITA' PIETRASCA, 44
57028 SUVERETO (Lr)
Tipologia attività: Produttore, Preparatore: Azienda biotogica(produzione vegetale)
Data ultimo controllo: 06t09t2Ot6

Informazioni ri

PRODUZIONE VEGETALE
I ptodotti indicati possono essere commercializati con riferimento

biologico in conversion. n o**'*"

S.A.U. aziendale per appezzamento:
Legenda: I = biologico; l/= in conversione; C= convenzionale

Appezzamento: 001; Metodo produzione : B; Superficie: 1 6g 35
Macrouso: SEMINATIVO

Appezzamento: 002; Metodo produzione : B; Superficie: 1 52 44
Macrouso: COLTIVAZIONI ARBOREE SpECIALIZZATE

Appezzamento: 003; Metodo produzione : B; Superficie: 0 23 76
Macrouso: COLTIVAZIONI ARBOREE SpECIALIZZATE

, 
- 

ATTIVITA DI PREPAMZIONE

Filiera: FRIGOCONSERVAZIONE - ORTICoLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

Filiera : FRIGOCONSERVAZIONE - FRUTTICOLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

Filiera: ETICHETTATURA - ORTICOLA
Ciclo lavorazioni: periodico

- biologico - svolta in conto: proprio

Filiera: ETICHETTATURA - FRUTTICOLA - biologico - svolta in conto: proprio

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O09
Autorizzazione D,M. M1PAAF no 26023 del 2g-12-2007

Le richieste inerenti la verifica del presente documento vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale Masini 36 - 1 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254g42

PRDN"0043B t5PN"0083 r DAPN'0007H
Membrod€g i Arcordr di Mùruo Rr(onor.imenlo
EA, IAF e iLAC

Siqnatoryof EA, tAt and LAC
N!ueral Re(oqniìiof À!reeme.ts

ve sull'attiv ità di
ripaftizione della S.A.U, (Ha.aa,ca) alla data

di emissione del presente documento
convenzionalelconversione I biotogica totale

00000 I ooooo I a44ss 3 4455
di cui prati e/o pascoli (Ha.aa.ca)

bosco (Ha.aa.ca)

Tare (Ha.aa.ca)

Supefficie Totale (Ha.aa.ca)

00000
00000
00000
34455

N.UnitàProduttive:1.Attivitàsvoltainconto:proprio'Filierap
COM M ERCIALIZZAZION E, CON FEZIONAM E NTO

**j ***
*r/.t *

{* **
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D O C U M EN TO GI USTI FICA TT VO
rilasciato aisensi dell'art, 29, paragrafo I, del Reg. (CE) n. 834/2007
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Ciclo lavorazioni: periodico

Filiera: coMMERctALrzzAZIoNE - oRTIcoLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

Filiera: coMMERCIALtzzMIoNE - FRUTTICOLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

Filiera: GONFEZIONAMENTO - ORTICOLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

Filiera: GoNFEZIONAMENTO - FRUTTICoLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O09
Autorizzazione D.M. M|PAAF no 26023 del 2B-12-2OOZ

Le richieste inerenti la verifica del presente documento vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale Masini 36 - 1 40126 Bologna Tel. +39-051-608981 1 Fax +39-057-254942

PRDN'00438 tSPN'0083F l)ApN'0007H
Membro degli Accordi di Mutuo Rì(ono5cimenro
EA, IAF e ILAC

Signatoryo, tA, IAF and IUC
Mùtuil Fe.ognition A!reeme.ts

ACCREDIA R.***r**

,K**"


