
CERTIFICATO DI CON FORMITA
Reg. CE 834/2007

CERTIFIATE OF CONFORMITY
documento giustiftcativo - documentary evidence

Il presente documento ceÈifica che lbperatore:
This docunent céttifies that thé compdny:

AZIENDA AGRICOLA PODERE COLLINA DEL VENTO DI DANIELA
BRUNETTI
codice .coae: 8326

CON SEdE SOCiAIC iN 
'IACAtEd 

iN: VIA F GUICCIARDINI 14 87075 TREBISACCE (CS)

e sito produttivo in .with ractory h: C,DA BUFARNELU 87075 VILUPIANA (CS)

è controtlato da .is conùotted ut CCPB Sfl

ai sensi del Reg. CE 834/2007 relativamente all'affività di:
according to EC 834/2007 requlation with regards to the following dctivities

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

Il certiflcato si rifetisce esclusivamente all'attività indicata e autorìzza lbperatore a rilasciare Dichiarazioni di Conformità per isoli prodotti
presenti nellhllegato elenco

The cettifcate refers only to the mentìoned activity and authorizes the conpany to issue declarattons of conformity only fot the products listed in the enclosure af
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Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n.
889/2008. Lbperatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa irequisiti previsti nei regolamenti citati.

Il cedifìcato resta valido finché lbperatore rispetta irequisitidel Reg. CE 834/2007 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 Ie leggi

vigenti. La documentazione delservizio di certifìcazione è conservata presso gli umci di CCPB srl.

This document has been issued on the basis of Atticle 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008, The declared aperutot has
submifted his adivities under control and neets tlte requircrhents laid down in the named Regulauons.

The ceiincate is valid until the conpany satisfies the requirements of the EC 8i4/2007 regulation and of the contract signed with CCPB sfl. The fulfilment of the
requiremenE is under the surueillance of CCPB srl. Any quéstiahs related to civil responsibilities wil be trcated in accordance with the enforced bws. The

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 009
Autoizzazione D.M. M|PAAFT n, 7375 .lel 29-01-2019

Le richieste inerenti la verifica del presente certificato vanno indlrlzatè ai

CCPB srl
Viale l.4asini 36 - I40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

cz/cc 72075

02/04/2027
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rilasciato allbperatore .issued to the companyi

AZIENDA AGRICOLA PODERE COLLINA DEL VENTO DI DANIELA
BRUNETTI
codice .coae: 8325

Elenco dei

prodotto product codice prodotto

CARRUBE

CECI

CICERCHIA

CILIEGIE ACIDE

CORBEZZOLO

ERBE ARoir4ATtcH E

ER8È OFFICINALI

FARRO

FICHI COMUNI 69s

FICHI DTNDIA

FORAGGERE

FRUt4El'tlo DURO

FRUN,lENTO KHOMSAN

FRUMENTO TENERO

FUNGHI FRESCHI

LAT"IPONI

LEIIIICCHIE

PlANDORLE

14ELAGRANE

MIRTO

MORE

NESPOLE DEL GIAPPONE

NOCI COMUNI

OLIVE DA OLTO

oRzo

Codice Orgarrismo di Controllo: fT - BIO - OO9
Autorizzazione D,M. M12AAFT n. t37S del 29-Ot-2ùtg

Le richieste inerenti la verifìca det presente certificato vanno indirizzate a:
CCPB srl

Viale Masini 36 - I40126 Botogna Tèt. +39-OSt-6089811 Fax +39-051-254842

Mod. CZ/CC
Rev. 7 del 2019-02-18
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CERTIFIATE OF CON FORMITY
documento giustift cativo - documenta ry evidence

PERE

PISELLI

PISELLO PROTEICO

PISTACCHI

RACCOLTA SPONTANEA

SORBO

Lbperatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni di Conformità al Reg. CE 834/2007, solo per i prodotti elencati. Se nelltlenco è presente

anche il codice prodotto, tali dichiarazioni possono essere rilasciate direttamente sulle confezioni commerciali.
L'operatore è direttamente responsabile del corretto utilizzo dìquesto certifìcato e può rilasciare defte dichiarazioni, solo se rispetta irequisiti

del Reg. CE 834/2007 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 diCCPB è
limitata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE 834/2007, per le quali è emesso il presente certificato e non siestende ad altre norme

riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per i prodottidi cui trattasi.

fhe conpany ts authonzed ta use ddamtion of codfùnity b A1e EC 834/2007 regulatlon only kr ke afrrsd poductt, tin the H A1eÉ ìs also the pnctuct cde, it neant that the
d$lèraaan cMld be used @ the packagtng t@. Ihe @npry is dirccUy EspoDsiblé of the ute of dte eùnaÈ and can ls e stxn dedaÉtj@s of nabhity only if d1e.onpany tunÈ thé

Codice Organismo di Controllo: fi - BIO - OO9
Autorizzazione D.M. M|PAAFT n. 1375 del 29-01-2019

Le rlchiesté inèrenu la verifica del presente certìfìcato vanno indirizzate a:

CCPR srl
viale Masini 36 - I40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax a39t51-254842
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Allegato cz/CC 12075 det 02/10/2079

rilasciato allbperatore .issued to the conpan'4

AZIENDA AGRICOLA PODERE COLLINA DEL VENTO DI DANIELA
BRUNETTI
codice .coae: 8326

Elenco dei prodotti a u torizza ti
prodotto specifiche di prodotto

òth* inl^ffit'i^n
tipo codice prcdotto

CONFEIIUM DI PERA I'4ISTA; PIETARGUEKAGL; COSCIA BIO rTBtooog 8326

FlCHI COM I INI TRASFORMATl CONFETIURA DI FICHI DO'TTATO BIANCO BIO [TBIO009 8326

FRUIIA TRASFORII4ATA CONSERVA DI i4ORE DI ROVO SETVA-|ICH' BIO rr8ro00s 8326

CONSERVA DI FICO D]NDIA BIO TTBIOOO9 8326

CONSERVA DI F1CO DOITAIO Bto ITBIOOO9 8326

CONSERVA DI PERE PIETARGUEKAGL Bto ITBIO009 8326

Blo ITBIOOO9 8326

LeseDda of the cotunn status: if is sated Bro the qoduct is 'oryanic-; t tto theffll?'fffiro rn*o,u-, n cofv the pmduct is in "conveÉion to o,santc asncutture'; n ua

Lbperatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni diConformità al Reg. CE 834/2007, solo per iprodottielencati. Se nelitlenco è presente
anche il codice prodotto, tali dichiarazioni possono essere rilasciate direttamente sulle confezioni commerciali.

foperatore è direttamente responsabile del corretto utilizzo diquesto certifìcato e può rilasciare dette dichiarazioni, solo se rispetta irequisiti
del Reg. CE 834/2007 e della normativa cogente applicabile ai prodotti certifìcati.

L'operatore 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 responsabìlìtà di CCPB è

limitata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE 834/2007, per le quali è emesso il presente certificato e non si eslende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per iprodotti di cuitrattasi,

Codice Organismo di Controllo: IT - BfO - OO9
Autoizzazione D,M. MìPAAFT n. 1375 del 29-07-2019

Le richieste inerenti la verifica del presente certlficato vanno lndirlzzate a:

CCPB srl
Viale Masini 36 - I40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842
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