
CERTIFICATO DI CON FORMITA
Reg. CE 834/2007.U CERTIFICATE OF CONFORMITY

Il presente documento certifica che l'operatore:
This document ceftifies that the company:

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

con sede sociale in .bcated in: LOAUTA'PIETRASA, 44 57028 SUVERETO GI)
e sito produttivo in owith factory in: LOALnA',PIETRASCA, 44 57028 SUVERETO (U)

è controllato da ois controlled w CCPB Sfl

aisensi del Reg, CE 834/2007 relativamente allbffrvità di:
according to EC 834/2007 regulation with regards to the following activities

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

Il certificato si riferisce esclusivamente all?ttività indicata e autorizza l'operatore a rilasciare Dichiarazioni di Conformità per i soli prodotti
presenti nell?llegato elenco

The ceftifrcate refers only to the mentioned activity and authorizes the compay"f;::i": *n*rtions of conformity only for the products listed in the enclosure of

data attuale emissione
lssuing date

data prima emissione
first issuing date
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Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell2rticolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.834/2007 e del regolamento (CE) n.

BB9/2008. L'operatore oggetto della dlchiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa irequisiti previsti nei regolamenti citati.
Il certificato resta valido finché lbperatore 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 dl CCPB srl. Eventuali problemi relativi alla responsabilità civile saranno trattati secondo le leggi

vigenti. La documentazione del servizio di certiflcazione è conservata presso gli uffici di CCPB srl.

Thls document has been issued on the basis ofAtticle 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has
submltted hls dctivÌtles under control and meets the requirements lald down in the named Regulations.

The ceftlficate is vald unt// the company satisfles the requirements of the EC 834/2007 regulation and of the contract signed wlth CCPB

requirements ls under the survelllance of CCPB srl. Any questlans reldted to clvll responsibillties wlll be tredted in accordance with
documentation concernlng the ceftlfication servlce is flled by CCPB sr/.

u-ccP B-2018-007081 3
ALLEGATO: elenco prodotti autorizzati
Enclosure: /lst of authorized products

LISTA DI DISTRIBUZIONE: ope?IoTe
controllato
Distribution list: inspected compa ny

P00836268M

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 0O9
Autorizzazione D.M. M|PAAF no 26023 del 28-72-2007

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

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

The fulfilment of the

pRDN"00418 lsf N'00818 DAPN"0007H

À'e.rnolell \.,. 1',1 V tuoo-,''r.',,rir
EA, LAt -" ILAC

Signatoryof tA, AF.nd ll AC
N4u!ral Re..qntion AqreÉmenù

documento oiustificativo - documentary evidence
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Allegato al
Enc/osure wlth

cz/cc 05024 det 10/05/2018

rilasciato allbperatore .issued to the companrt

LA CORTEVILLA SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA S,S.
codice ccode: BWIB

i prodotto : product : codiceprodotto 
i

i BASILICO ', basit

BIETOLA DA COSTE swiss chard I ***BIETOLA DA COSTE : swiss chard I txx
! -

I BIETOLE . beets : x*x
,--------ì
i .^D^r^Er i ^t^^^ -L:^a^,-^ i ***: CARCIOFI I globe aftichoke : xx*

i

i CARDI ; ardoons ; ***
:

:a^DnTE ', --,,n1" ; +**

i *x*
l- --: ***

ì 
***

: MLANZANE , aubergines ***

r- ------- - i :

i PrPrnoruI t sweetpeppers i xxxi PEPERUNT I sweet peppers

i PISELLI i peas i x** 
.

i POMODORI t. tomdtÉs : *** 
ii'"',"""."|."'''"'".'

POnnI )beks : xxx

: PREZZEMOLO : parcley i xxx

l RAVnltfU: i radÌsh *x*
j ..'^'.*... 

:,""-,' j

i nUCOfn . rocket : x+*

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 009
Autorizzazione D.M. MiPAAF no 26O23 del 28-72-2O07

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

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

PRDN'OO43B ISPN'OO8]E DAPN'OOO7H
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5i9nak»yol[4, AFand iL AC
MulLai Recoqnitlon AqrèemenB
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CAVOLFIORI cauliflowers

CAVOLI cbbages

CETRIOLI cucumbere

CiCORIA chicory

CIPOLLE ontons

COCOMERI watermelons

FAGIOLI beans

FAGIOL]NI french beans

FAVE brud beans

FINOCCHI fenne/s

FRAGOLE strawbetries



Reg, CE 834/2007
CER TIFICA TE OF CON FOR MITY

do c u m e n to g i u stifica tivo - doc u m e n ta ry e vide n ce

Elenco de_i prodo-,tt^! autOrizzqti o tist of authortzed products

prodottolproduct'spedfich.,,li:::,:"n"
! | ' otherinformatjon

: AGLIO : gartic I ***

ALBICOCCHF apricots : ,, BIO ITBIO0O9 BW1B
:

BASILICO : basit i *x* , BIO : [AlOOOg aWfS I,:,,,,,,i
BtrToLA DA ORTO garden beet : ato ITBIOOO9 BW I B

i

: CARCIOFI gtobe artichoAe BIO ITBIOO09 BW1B: --- -- - - - -
; CARDI I cardoons *r1 BIO ITBIOO09 BW18

CAROIF (arrots BIO ITBIO009 BW18::,,,CARoTF : (arrots BIO ITBIO0O9 BW18::,,,,,:
cAVOr FIORr cautiflowers ; .' . BIO i ltStoo0g ewrg

:

: CETRIOLI ucunb::.s BIO ITBIO009 BW18

, 
c]coRlA , chtcor BIO . ITBIO009 BW18

cllol]E ; ", , Bro rrBro009 BW18

COCOI.4ERI watcrmetons ; '.' . BJO ITBIO009 BW1B

FAGIOLINI : french beans *** BIO ITBIO009 BW1B

: FAVE . brodd beans

blu t I bruuuy bvv LÒ

BIO ITBIOOO9 BW,I8i rAVE : Droao Deans blu I 1 I blUUUy bWlU
-i-

FINOCCHI . tennels : " BlO lTBlO009 BW18

INSALAIA tettuce : " . BIO ITBIO009 BW18

T4ELONI metons BIO ITBIO009 BW1B

Noccror:F hdzekul: BIO ITBIO009 BWIB
.'-^'^^^^-.^,... PATATE patàroes i BIO : ITAIOOOS AWfA ,--.

PEPFRONCINO Ch\lI i .r' : BIO ITBIOOO9 BW18

:--:PlslLLI peds , "1 BIO , ITBIo009

: PoRRI : leeks i *x* BiO I iTBIO009 BW18

CERTIFICATO DI CON FORMITA
Mod. CZ/CC

Rev. 6 del 2014-t2-15
Pag. 3 di 4

, PORRI leeks BIO ITBIO009 BW18

! PREZZEMOLO : pilsley ++t BIO I 1TBIO009 BW1B 
:

: D^\/^Àrrr oì^ i lrolnnnn orarroRAVANILLI . radish BIO : ITBIO009 BWIS
: - - i- :

SCALOGNO shattot BIO ITBTO009 BW18

: SEDANO cetery BIO TTBTO009 BW18
-

' SPINACI spnach BIO ITBIOO09 BW|S .

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - OO9
Autorizzazione D.M. M1PAAF no 26023 del 28-72-2007

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

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

PRDN',00438 tSPN',008lÈ DAPN"000/H

Membro desll A(codi di Mufuo R ..n.rr renlo
EA, AFeiLAC

Signitoryof tA, IAF?nd ll AC
M0tual Re.oqn t on Aqr€€menù
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SEDANO celery

SP]NACI spinach

tipo
status

codice prodotto
Droduct .odc



@
CERTIFICATO DI CONFORMITA

Reg, CE 834/2007
CERTIFICATE OF CON FOR MITY

do c u m e n to g i ustifi ca ti vo - do c u m e n ta ry e-vide n ce

product i sp'"1T^*-'-.119.?i'tt" ;:ilf^:'"n::,,1:,#"P'vuurl i otherinformation ;status; productcode

i +** . BIO ITBIO009 BW18

I *** I BIO : ITB]O009 BW18I *** I BIO : ITBÌO009 BW1B:,
: BiO i ITBIO009 BW18

Mod. CZ/CC
Rev. 6 del 20L4-L2-75
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r SUSINE

IUCCHINT

ag ricoltu ra bblog ica ".

used in otganic agriculture'i

L'operatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni di Conformità al Reg. CE 83412007, solo per i prodotti 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 certificazione; 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.

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O09
Autorizzazione D,M. M1PAAF n" 26023 del 28-72-2007

Le richieste inerenti ia verifica del presente certiflcato vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale Masini 36 - I 40726 Bologna Tel. +39-051-6089817 Fax +39-057-254842

PRDN'OO4]B ISPN'OO83E DAPN'OOO7H

\', no'.4, ! i r.' .r'j J,v:.r , q,'. ,, ,'' !'. .,.
tA, lAr c ILAC

5iqnalory of EA, lAr dnd ll.^C
Mun,ai Recoqnii on Aqr€enre.E

prodotto

pumpkins

courgefie
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ccDb DOCUMENTO GTUSTTFTCATTVO Mod.

.-y rilascnto ai sensi de//'att. 29, paragrafo r, del Reg. (cE) n. s34/2007 
R"'' 3p:?.

Il presente documento attesta che lbperatore:

LA CORTEVILLA SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA S,S,

è controllato da CCPB Sfl
ai sensi de/ Reg. CE 834/2007 relativamente a//'attrvità di:

Pro d u tto re, Prep a ra to re : Az ie n da b io lo g ica ( P ro d uz i o n e ve g e ta le)

rT Bro oo9 cx/DG 03639 protocollo

data scadenzao7/o5/2o21

cx/DG
2014-L2-L5
L d,2

data emissione

situazione al:

@?/os/rorsl

V?/ornd
Dichiarante/sede legale:

CUA:07337690493
LA CORTEWLLA SOCTETA'AGRTCOLA BTOLOGICA S,S,
LOCALTTA',PIETRASC+ 44
57028 SUVERETO (LD

Bologna, li 07105120L8

u-ccPB-2018-00681 77

l'Ammi nistratore Delegato

PRDN'OO4]B ISPN'OO83E DAPN"OOOTH

Membro degl Accoroi di Mutuo R conorcimento
EA, IAF e ILAC

Signùtoryoi EA, IAF and ILAC
M utua I Re.o g nltion Aq reem -"r t.

1 ililililIilill ilil| Iilil tilililil ililililililil ilililI
P00833545H

Elenco Unità produttive:
BW1B LA CORTEVILI.A SOCIETA'AGRICOLA BIOLOGICA S.S.

Il presente documento è stato rilasciato sulla base dellert. 29/ par. I del Reg.(CE) n. 534/2007 e del Reg. (CE) n. SS9/2005. Lbperatore oggetto detta dichiarazione
hd sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requislti previsti nei regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore.

Il presente documentq privo del cettificato di conformfta, non autoriza lbperatore ad uttlizare nellbtichettatura, nella pubblntà o nei documenti commerciali dei
prodottt ottenutL i termini riseruati al metodo di produzione biologico.

Il presente documento resta valido finché lbperatore rispetta i requisiti del Reg. CE 834/2007 e del contrdtto shpulato con CCPB srl. La verifica del rispexo è
soggetta ad attività di sorueglianza da parte di CCPB sil. Problemi relativi a//a responsabilità civile saranno traxati secondo le leggi vigentl La documentazione

inerente i controlli è conseruata neg/i archivi di CCPB sr/.

Segae elenco c/detagli Unità Produttive

Fabrizio

Snì'--
lJziinl, ?€ ".1C1:ÌE Sar_OGllA

Codice Organismo di Controllo: IT - BfO - OO9
Autorizzazione D.M. MiPAAFno 26O23 del 28-72-2007

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

CCPB sil
Viale Masini 36 - I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842
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T'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



D O C U M EN TO GI USTIFI CA TI VO Mod. CX/DG
Rev,3 del 2OL4-L2-L5

Pag.2 di 2rilasciato ai sensi dell'aft. 29, paragrafo I, del Reg. (CE) n. 834/2002

Unità produttiva/Qentro aziendale:
Codice: BW78
LA CORTEWLLA §OCTETA'AGRTCOLA BTOLOGTA S,S.
LOCALTTA',PTETRASC+ 44
57028 SUVERETO (10
Tipologia attivitià: Produttore, Preparatore: Azienda biologica(Produzione vegetale)
Data ultimo controllo: 27 I 04 I 20tg

Informazion sull'attività di
ripartizione della S.A.U. (Ha.aa.ca) alla data

di emissione del presente documento
convenzionale conversione biologica totale

00000 00000 3 4455 34455
di cui prati e/o pascoli (Ha.aa.ca)

bosco (Ha.aa.ca)

Tare (Ha.aa.ca)

Superfi cie Totale (Ha.aa.ca)

00000
00000
00000
3 4455

PRODUZIONE VEGETALE
I prudofi indiati possono essere commemAn'zzati con ifeimenb al metodo di ptoduzione biologico solo do@ la fne det Wrido di anversione; il nFerimento al metodo di ptd.aone

biologico in onvercione e utilizzabile solo per i prodottt oxenuti dopo ddici mesi dalla dab di inlzio convegione,

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

Appezzamento: 001; Metodo Produzione : B; Superficle: 1 68 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: COLIVMIONI ARBOREE SPECIALIZZATE

ATTIVNA DI PREPAMZIONE

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

Filiera: ETICHETTATURA - ORICOLA - biologico - svolta in conto: proprio
Ciclo lavorazioni: periodico

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

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

Codice Organismo di Controllo: fT - BfO - OO9
Autorizzazione D.M. MiPAAF no 26O23 del 28-72-2007

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

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

PRD N'0043 B ISP N"OO83 E DAP N'OOO7 H

Verbrodegl'A.,o.Jid VJruo R{oro.('T-nro
EA, IAF e ILAC

SignatoryoftA, IAF and ILAC
Mutual Re<oqnltion Aqreemef ts

N. Unità Produttive: I . Attività svolta in conto: proprio o Filiera produttiva: FRIGOCONSERVAZIONE, ETICHETTATURA,

***f,**
*/'-' *

{* **

ACCRÉDIA:


