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I.1 Numero del documento

IT-BIO-007.380-0005202.2023.001

I.2 Tipo di operatore

☑ Operatore
☐ Gruppo di operatori

I.3 Operatore o gruppo di operatori

Nome MOLINO DI BORGO SAN DALMAZZO S.R.L.
Indirizzo VIA DON MINZONI, 21 12011 Borgo San Dalmazzo
Paese Italia Codice ISO IT

I.4 Autorità competente o Autorità / Organismo di controllo

Autorità Bioagricert Srl (IT-BIO-007)
Indirizzo Via dei Macabraccia, 8 , 40033, Casalecchio di Reno
Paese Italia Codice ISO IT

I.5 Attività dell'operatore o del gruppo di operatori

• Preparazione
• Distribuzione/immissione sul mercato
• Magazzinaggio

I.6 Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  e metodi di
produzione

• (d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti
Metodo di produzione:
– produzione di prodotti biologici
– produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori
(selezionare l'opzione opportuna) rispettano tale regolamento.

I.7 Data, luogo

Data 13 febbraio 2023
12:41:27 +0100
CET

Luogo Casalecchio di
Reno (IT)

Nome e
firma

Bioagricert Srl

I.8 Validità

Certificato valido dal 13/02/2023 al 13/02/2026

Certificato ai sensi dell'Articolo 35, Paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

it https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/IT-BIO-007.380-0005202.2023.001.pdf 1 / 2
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II.1 Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto Codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio per i prodotti che
rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2018/848

[46.38.2] FARINE, SEMOLE ED ALTRI PRODOTTI A BASE DI
CEREALI / FLOURS, SEMOLINA AND OTHER PRODUCTS FROM
CEREALS

Organic

[46.38.2] ZUPPE DI LEGUMI E CEREALI / CEREAL AND
LEGUMES SOUPS

Organic

[46.2] CEREALI E LEGUMI / CEREALS AND LEGUMES Organic

II.2 Quantitativo di prodotti

II.3 Informazioni sui terreni

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

Indirizzo o geolocalizzazione Operator activity Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

VIA DON MINZONI, 31 - 12011 Borgo San
Dalmazzo (CN) - Piemonte, IT

Preparazione MOLINO DI BORGO SAN DALMAZZO S.R.L

VIA DON MINZONI, 31 - 12011 Borgo San
Dalmazzo (CN) - Piemonte, IT

Distribuzione/immissione sul
mercato

MOLINO DI BORGO SAN DALMAZZO S.R.L

VIA DON MINZONI, 31 - 12011 Borgo San
Dalmazzo (CN) - Piemonte, IT

Magazzinaggio MOLINO DI BORGO SAN DALMAZZO S.R.L

II.5 Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per
conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

II.6 Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

II.7 Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'articolo 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 trasferito la responsabilità all'appaltatore

II.8 Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma
dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

nome dell'organismo
di accreditamento

ACCREDIA

hyperlink al certificato
di accreditamento

https://www.bioagricert.org/images/accreditam
enti/certificato_accreditamento_accredia_rv.51.
pdf

II.9 Altre informazioni

Codice Fiscale / Fiscal Code: 02684490044
Partita Iva / VAT Number: 02684490044
Codice / Code: A88B
Inizio Controllo / Beginning of Control: 08/06/2001
Ispezione / Inspection: 04/11/2022
Notifica / Notice: CN00/ABIO/NOT/2022/3213 - 27/12/2022

Certificato ai sensi dell'Articolo 35, Paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

it https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/IT-BIO-007.380-0005202.2023.001.pdf 2 / 2
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