Organismo Accreditato

SGQ N° 077A

CERTIFICATO
ai sensi dell'artcolo 35,
paragrafo
1,
del
re g o l a m e n t o
(UE)
2018/848
relatvo
alla
produzione biologica e all'etchetatura dei prodot
biologici

PRD N° 073B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e IAL

Parte I
1. Numero del documento
S04-22/99
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:
DIVITA S.P.A.
VIA POIRINO, 13 Carmagnola - (TO)
Partta IVA: 05943650019

2.

Operatore
Gruppo di operatori Cfr. punto 9
4. Nome, indirizzo e codice dell'organismo di controllo:
VALORITALIA S.r.l.
Via Vent Setembre, 98/G - ROMA
Codice Organismo di Controllo: IT-BIO 015

Codice operatore n° 101600
5. Atvità dell'operatore o del gruppo di operatori
Produzione
Preparazione
Distribuzione/immissione sul mercato
Magazzinaggio
Importazione
Esportazione
6.Categorie di prodot di cui all'artcolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e
metodi di produzione
a) Vegetali e prodot vegetali non trasformat, compresi sement e altro materiale riprodutvo vegetale
Metodo di produzione:
produzione biologica, ecceto durante il periodo di conversione
produzione durante il periodo di conversione
produzione biologica con produzione non biologica
b) Animali e prodot animali non trasformat
Metodo di produzione:
produzione biologica, ecceto durante il periodo di conversione
produzione durante il periodo di conversione
produzione biologica con produzione non biologica
c) Alghe e prodot di acquacoltura non trasformat
Metodo di produzione:
produzione biologica, ecceto durante il periodo di conversione
produzione durante il periodo di conversione
produzione biologica con produzione non biologica
d) Prodot agricoli trasformat, inclusi prodot di acquacoltura, destnat a essere utlizzat come aliment
Metodo di produzione:
produzione di prodot biologici
produzione di prodot in conversione
produzione biologica con produzione non biologica
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relatvo alla
all'etchetatura dei prodot biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag.1).
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e) Mangimi
Metodo di produzione:
produzione di prodot biologici
produzione di prodot in conversione
produzione biologica con produzione non biologica
f) Vino
Metodo di produzione:
produzione di prodot biologici
produzione di prodot in conversione
produzione biologica con produzione non biologica
g) Altri prodot di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o rientrant nelle categorie precedent
Metodo di produzione:
produzione di prodot biologici
produzione di prodot in conversione
produzione biologica con produzione non biologica
Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certfcare che l'operatore o il gruppo di
operatori rispetano tale regolamento.
7. Data, luogo: 08/04/2022, Ast

8. Certfcato valido dal 08/04/2022 al 07/04/2025

Il Diretore Tecnico Operatvo
Dot.ssa Giuseppina Amodio

9. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'artcolo 36 del regolamento (UE) 2018/848
Nome del membro

Indirizzo o altra forma di identfcazione del membro

***

***

***

***

***

***
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1. Repertorio dei prodot
Nome del prodoto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE)
n.2658/87 del Consiglio per i prodot che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Tipo di produzione
(UE) 2018/848
CONSERVA DI POMODORO - Anna & Clara's

Biologico

CONSERVA DI POMODORO - Diced Tomatoes BellaTerra

Biologico

CONSERVA DI POMODORO - Pizza Sauce Shoprite

Biologico

PESTO ALLA GENOVESE - Anima BIO - Nord Salse

Biologico

PESTO CALABRESE - Anima BIO - Nord Salse

Biologico

PESTO ROSSO - Anima BIO - Nord Salse

Biologico

POMODORI SECCHI - Carrefour

Biologico

SUGO PRONTO AL BASILICO - Bella Terra/AEON TOPVALU

Biologico

SUGO PRONTO ALLA BOLOGNESE -

Biologico

SUGO PRONTO ALLA MARINARA - Bella Terra

Biologico

SUGO PRONTO ALL'ARRABBIATA - Bella Terra

Biologico

2. Quanttatvo di prodot
Nome del prodoto e/o codice NC di cui al regolamento
(CEE) n. 2658/87 per i prodot che rientrano nell'ambito
di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Quanttatvo stmato in
chilogrammi, litri o, se nel caso, in
numero di unità

Tipo di produzione

***

***

***

***

***

***

***

***

***

3. Informazioni sui terreni
Tipo di produzione

Nome del prodoto
***

Superfcie in etari

***

***

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'atvità dell'operatore o del gruppo di operatori
Indirizzo o geolocalizzazione

Descrizione della/e atvità di cui alla parte I, punto 5

via Poirino 13
Carmagnola TO ITALIA

Preparazione

5. Informazioni riguardant la/e atvità svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono per fni propri o in qualità di
appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile dalla/e atvità svolte
Descrizione della/e atvita di cui alla parte I,
punto 5

Svolgimento delle atvità

***

***

***

***

***

***
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6. Informazioni sulla/e atvità svolte da appaltatori terzi a norma dell'artcolo 34, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/848
Descrizione della/e atvita di cui alla parte I,
punto 5

Svolgimento delle atvità

***

***

***

***

***

***

7. Elenco degli appaltatori che svolgono atvità per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'artcolo 34,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la
produzione biologica e di cui non ha traferito la responabiltà all'appaltatore
Descrizione della/e atvita di cui alla parte I,
punto 5

Svolgimento delle atvità

***

***

***

***

***

***

8.Informazioni sull'accredimento dell'organismo di controllo a norma dell'artcolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848
a) ACCREDIA
b) htps://certfcat.accredia.it/qrcode/DC0073B/026
9. Altre informazioni

Page 4 of 4

