
CERTIFICATO DI CONFORMITA
Reg, CE 834/2007

CER TIFIATE OF CON FORMITY
d-o c u m e n to g i u stifi ca ti vo - do c u m e n ta ry e vi d e n ce

Il presente documento ceftifica che lbperatore:
This document ceftifies that the company:

MOLINO FERRARA LIBORIO S.A.S DI FERRARA C.S, & C,
codice ocode: CG40

CON SCdC SOC|AIC iN .bcated in: C.DA FAVARELU - MANGIARESN SN 93100 ALTANISSETTA (CL)

e sito produttivo in owith fadory in: C.DA FAVARELU 93100 CALTANISSETTA (CL)

è controllato da cb controlled w CCPB Sfl
ai sensr del Reg, CE 834/2007 relativamente all'attività dr:

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

LAVORAZIONE DI PRODOTTT VEGETALI
processÍng of agricultural products

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

The certiflcate refers only to the mentioned activity and authorlzes the company to issue declaratlons of conformity only for the products listed in the enclosure of
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Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell?rticolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.83412007 e del regolamento (CE) n.
BB9/2008. Lbperatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti prevjsti nei regolamenti citati,

Il ceftificato resta valido finché lbperatore rispetta i requisiti del Reg. CE83412007 e del contratto stipulato con CCPB srl. La verifica del rispetto
è soggetta ad aftività di sorueglianza da pafte di CCPB srl. Eventuali problemi relativi alla responsabilità civile saranno trattati secondo le leggi

yigenti. La documentazione del servizio di certificazione è conservata presso gli uffici di CCPB srl.

This document has been issued on the bàsis of Atticle 2g(1) of Regulatlon (EC) No 534/2007 and of Regulation (EC) No SSg/2005. The dectared operator has
submited nis actlr;ileÍ ut'rder coÌltrot, d:ni lfieeb the requl'renìefit5 liio' dc!,,n in the named.Regulations.

The ceftifrcate is valid until the company satisfles the requiremeng of the EC 834/2007 reguldtion and of the contract signed with CCqB sr/. The fulfrlment of the
requiremenb is under the surveillance of CCPB srl. Any questions related to civll responsibilities will be treated in accordance with the enforced laws. The

documentatlon concernlng the ceftifrcation seruice is frted by CCPB sr/.

u-ccPB-2018-0006533
ALLEGATO: elenco prodotti autorizzati
Enclosure: list of authorized Droducb

LIS TA DI DIS TRIB UZIO NE : operator e
controllato
Distribution list: inspected company

P00767920K

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 009
AutorÍzzazione D,M, MíPAAF no 26023 del 28-72-2007

Le richieste Inerenti la verifica del Dresente certificato vanno indirizzate a:

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

PRDN'OO43B ISPN'OO83E DAPN'OOO7H

Membro degliAccordi di Motuo Riconoscimento
EA, lAFe ILAC

SignatoryofEA, IAF and ltAC
Mutuai Recognjtion AgreementJ



i prodotto i product i ,p".ifiche di prodotto - t !ó-i"-;àil fiiltd- .

icrcl i cha:kpeas i*** i Bio-i------;;;-*--*-"i
i .fARrlA 

Dr cEcr I chick peas flour i +** : BIo ì ITBIo009 cG40 i

i FARINADIFARRO I speltflour i *** ; gfO i *** 
i

i FARINA DI FRUMENTO DURO i durum wheatfluor i +*+ i BIO , ffSfOOOg CC+O ::,
i FARINADIFRUMENTOTENERO : wheatftour i *** ì eIo i rretooosccqo :
i FARTNA Dr FRUMENTO TENERO j wheat nour ! *** ì eIo i ngrooog cc+o i

i,ll
i FARRO i spett i *+* i AtO i *** 

i

i FRUMENTOIENERO i softwheat . i x*r i AtO i *** 
i

i PASÍA DI SEMOLA DI GMNO DURO i durum wheat semolina pasta i *** i StO i *** 
i

! eASTADTsEMoLADIGRANoDURo i durumwheatsemotin.---- : SEMoLABUMTTATADIGMNoDURoANTIco i 
"ro 

i *** i

Legenda della colonna fPo. Se è indicato BIO il prodotto è "biologico? se INc il prodotto contiene ingredÌeni biologici; se CONV I prdotto
i|prodottoeabasedi''uvabiologia,;seUcilprodottoèdbasedi,,uvainconverionea|t,agricotturabio/ogica7.;ieuai|mangineè',bio|o9lco?seMIitnan.gineè

Lesenda or the cotumn status: ir is.statd Bro the product is 'brsanic'; ir rNG theY#JiE ,!;i!f;:é:r" insredients,; ir cotvv the púuct is in ,,conversion to orsanic
the product is made with "grapes from organic agiculture"; if tlc the product is made with "grapes in converiion to organìc agriculture.; if MB the feed is

usd in organic agriculture".

Lbperatore 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 responsabijità Oi CCpe è

limitata alle normq di riferirîento Fer. !o schenila Reg, CF 834/?007. pèr le cuali e emesso il presente certificato e non si estende ad altre norme
riferlte ad aitre caratteristiche eventualmente citate per i proootti di cui trattasi.

Thecompanyisauthorizedtouse-declarationofconformitytotheEc834|2oo7regu|ationon|yfortheattestedproducts.Ifinthe|istthe
dec|arationcoU|dbeusedonthepackagingtoo.Thecompanyisdire
reqU|rementsoftheEc834|2007regulationsandoftheenforced|awsforecef|fe

|imitedtotheCCPBreferenestandardsfortheschemeEcReg'834/2007forwlich'TJì[[:1::ìf:

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - O09
Autorizzazione D,M. MiPAAF no 26023 del 28-I2-2OOT

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

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

PRDN'00438 rspN.0083E OApN.0007n
Membro degliAcco,di di Mutuo Ri(onorcinento
EA, IAFeILAC

Signatoryof EA, lAFand ILAC
Mutual R€coqnition Aqreement5
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CERTIFICATE OF CONFORMITY
documento giustificativo - documentary evidence

rilasciato allbperatore .issued to the companfi

MOLINO FERRARA LTBORTO S.A.S DI FERRARA C,S, & C,
codice.codei CG40

Mod. CZ/CC
Rev. 6 del 2014-12-t5

Pag.2 di 2

Allegato al
Enclosure with

CZ/CC 00447 del 77/O7/2O78


