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TIFIA

TE O F CO NFO R MI TY
giustifrcativo
documento
- documentary evidence
CER

Il presente documento certifica che lbDeratore:
Thls document cerîjnes thdt the compdny:

MOLINO FERRARA LIBORTO S.A.S DT FERRARA C.S, A

C.

codice .coae CG40
con sede sociale in .located tn: c.DA FAVARELU - MANGaREST sN
e sito produttivo in . with factory /n: C,DA FAVARELU

93i00 cALTANrssErrA (cL)

93100 GALTANISSETTA (CL)

è controllato da ./s conboted by.

CCPB

Sft

ai sensi del Reg. CE 834/2007 relativamente allbfuivita di:
according to EC e34/2007 regulation with regards to the following adiuities

LAVORAZIOTVE

DI PRODOTTI UEGETALI

processing of agricultunl producE

Ilcertifìcato si riferisce esclusivamente allhttivita indicata e autorizza lbperatore a rilasciare Dìchiarazionidi Conformità per isolì prodofti
The cettincate rere6 on/y to the nentloned acdvÌty

"ro ""rn"rt!!ffil]Xo!)iitlfn55lr11"T#r,orc
the certlî:Eate.

o,

*nro-r,

only ror the products tfited

data attuale emissione
istulng dab

Eù;EA

cz/cc 03879

protocollo

data prima emissione

F;;ZA

20/09/2027

data scadenza

F;;;;a,

cx/DG 277A

documento gìustifìcativo

tîrst issutng date

data del controllo
date

ofcontro(s)

h ne

enddrure

or

exptiing date

documentary evidence

Il presente documento è stato rilasciato.sulla base dell?rtimlo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE)
n,

889/2008. Lbperatore oggetto della dìchiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti cìtati.
La v;rifica del rispetto
è soggetta ad attività di sorveglianza da parte di CCPB srl. Eventuali problemi relativi alla responsabilità civile
saranno trattati secondo le leooi
vigenti. La documentazione del servizio di certificazione è conservata presso gli uffìcidi CCPB srl.

Il certifrcato resta valido fìnché lbperatore rispetta ì requisÌti del Reg. cE 834/2007 e del contratto stipulato con òCpB srl.

Thls document hds been

lsùed on the basb.of Attlcle 29(1,) of Regutdtlon (Eq
84/2007 and of Regu/atlon (EC) No 1ag/2OOA. The decldred operator has
submtted his acttUîtles under control and meets the ^ro
ÈquircnenE laid down ln the naned Regulationg
The certiÍicab ls vard unfll the company satldies the rcquirenenb of the Ec 834/2007 rcgulatlon and
of the contjact dgn;d win epa sn me fumment of the
requirenents ls under úe su eillance of CCPR srl Any questlons retaAd to clvl responslbilities will be treated h aèodance wLth
the enforced laws, The
documentatlon concemlng the ceúlfTcation se tce ls frled by ccpq sr/.

u-ccPB-2020-0040253
A L I EGA TO :

eleîao pt o dotti

a

utorizzatí

Eoclosae: llst of authorlzed producb
LISTA Dl DIS|RIBUZIONE: opetatote
controllato
Distnbatíon lÍst: inspected company

ilIililtililtililtililtililtililililtililtililtiltiltil
P012274005

Codice Organismo di Controllo: fT - gIO - 0O9
AutorÍzzazìone D.M. MìPMFT n. t3ZS det 29-OI-2O19
Le richieste inerenti la verifica del pres€nte certificato vanno indarizzate a:

CCPB
Viale Masini 36

-

srl

I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089911

Fax +39-051-254842

N.mbn&,||bdd|hldofueDdn.do

rqurr4'M^9dFfÙ

CERTIFICATO DT CO NFORMITA
Reg. CE 834/2007

Mod. CZ/CC
Rev. 7 del 2019-02-18
Pag. 2 di 2

CER TTFTATE OF CO NFOR MITY
documeqto giustifrcativo - documenhry evidence
Allegato

CZ/CC O3A19 del 2O/O3,

rilasciato allbperatote

.issued to the company',

MOLTNO FERRARA LTBORIO S.A.S DT FERRARA C.S, A C.
codice .roae

CG40
codice prcdotto

tlpo

specifiche di prodotto

prodotto

oúer lnfoìÍtatkh
CECI

BIO

FARIM DI CECI

BIO

ITBIOOO9 CG4O

BIO
FARINA OI FRUIVIENTO DURO
FARINA

DI FRUMENTO TENERO

BIO

ITBIOOO9 CG4O

BIO

ITBIOOO9 CG4O

BIO
FRU14ENTO DURO

BIO

FRUI4ENTOTENERO
PASTA DI SEII4OIA

8IO
Dl GRANO OURO

PASTA DI SEIúOLA DI

PAÍA DI

S€|'4OLA

GMNO DURO

INTEGMLE Ol GMNO

d@n

wheat semoli1a pasb

Blo
SEIIOLA BURATTATA DI G&qNO DURO ANT1CO
SICIUANO

durun wh@t senolina pasb

DURO

durun whole wheat senolina pasb

PA5TA OI SEMOLATO DI GRANO DURO
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Lbperatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni di Conformità al Reg. CE 834/2007, solo per i prodotti elencati, se nell?lenco è presente
anche il codice prodotto, tali dichiarazionì possono essere rilasciate direttamente julle confezioni commerciali.
Lbperatore è direttamente responsabile del corretto utilizzo di questo certifìcato e può rilasciare dette dichiarazioni, solo se rispetta irequisiti
el Reg. CE 834/2007 e della normativa cogente applicabile ai prodotti certificati.
L'operatore non deve iornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati.
In particolare, ìl
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 834/2007, per le quali è emesso il presente certifìcato e non siestende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per iprodottidi cuitrattasi.
lhecompanyisaUthorjzedtou5ede.|arationofconformitytotleEc834/2007re9u|ationonvroltheatte5t€dplodUcts'Ifinthe|isttherei5alsothepodu€,tmeansbathe
dec|arètjoncoUldbeus€donthepacka9in9too,lhecompanyisdirectlyre5ponsibE;ftheU5eoiÙìece|,ticat€andG

rqUirementsofùeEc834/2007.e9u|ationsandoftheenforced|awsfol|heceniRedprducts.ThecomPany€ènnotadvertjse,orgiveer|nioi
order to èvoid confusion with

|ÌmiledlotheccPBrelsreneslandadsfolthescherìeEcRe9.834/2o07'folwhich1his',:f,:"."f:l"::::,"#;;;";;t.;,-t";;ì;;;;i;;;;;;
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Codice Organismo di Controllo:
- BIO - OO9
AutorizzazÍone D.M, MíPAAFT n. tgZS del 29-OI-2OI9
Le richieste inerenti la verifica del presente certifìcato vanno indhizzate a:

CCPB
Viale Masini 36

-

I 40126 Bologna

lel.

srl

+39-051-6089811 Fax +39-051-254842
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