
CERTIFICATO DT CONFORMTTA
Reg. CE 834/2007

CER TIFTCA TE OF CONFORMITY
documento giustificativo - documentary evidence

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

DETTORI ANGELO & C, SOCTETA'AGRTCOLA
codice ocode: 8812

con sede ssciale in .bcated in: VIA DOSSI 15 47900 RIMINI (RN)

e sito produttivo in owith factory in: vIA MoNTEVALLECCHIO B 47040 MONTESCUDO (RN)

è controllato da .is controled or CCPB Sfl

ai sensi de/ Reg. CE 834/2007 relativamente all'attrvità di:
accordrng to EC 834/2007 regulation with regards to the fol/owing actrvities

APICOLTURA/ PRODUZIONE VEGETALE E TRASFORMAZTONE DI PRODOTTI
APISTICI

hee-keeping, plant production, and bees products

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

me certtncate rerers onty to the mentioned activity and arrr"r,r::?;:i:;2::ì';:n:rn1:;frrrrc orconrormity only ror the products ltned in the enclosure or
the certlficate.

data attuale emissione
issuÌng date

data prima emissione
first Ìssuing date

data del controllo
date 0f control(s)
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Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell2rticolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.83412007 e del regolamento (CE) n.

889i2008. Lbperatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.
Il certificato resta valido finché lbperatore rispetta i requisiti del Reg. C8834/2007 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 le leggi

vigenti. La documentazione del servizio di certiflcazione è conservata presso gli uffici di CCPB srl.

Thls document hds been issued on the basis ofArticle 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has

submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations.
me ceftificate is valid untit the company satisfies the requirements of the EC 834/2007 regulation and of the contract signed wÌth CCPB sil. The fulfilment of the

requirements is under the surueillance 
"9i!i,ì!!;ili,li3xl?ì,El ,i?!!!ii*itr:"J';!!:'f:,{:!l;';:3f!;: 

**"'ce w*h the enforced /aws' rhe

u-ccPB-201 6-01 1 3746 lAmministratore Delegato

ALLEGATO: elenco prodotti autorizzatr
Enclosure: /lst of authorlzed produds

LIS fA DI DIS TR IB U Zf ON E : oper ato re contro I I ato
Distribution ltbt: inspected company

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - OO9
Autorizzazione D.M. MiPAAF n" 26023 del 28-12'2007

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

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

cz/cc 09336

o7/os/2o78

cx/DG 3076

protocollo
reference number

data scadenza
expiring date

documento giustificativo
documentary evidence

ililil1il ilililililililililr ililililil il1il ilillll
Hde' ltusini, 36 - 40126 BoLoGM
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Elenco dei

Allegato al
Enclosure with

CZ/CC 09336 del 07/77/2O76

codice prodotto
product cade

++1

***

CER TIFTCA TO DI CO NFORMITÀ
Reg. CE 834/2007

CER TIFICA TE OF CONFOR MITY
documento giustificativo - documentary evidence

rilasciato allbperatore .issued to the companyi

p19d.gtti.y_qgerp!1-b"!-o!"o"Cici..e".!!-tp-"f!"fe-|!l:!*et*norira-oeil!.c-prcdt#:....................

prodotto i product

.sE òrrrcrror-, , on
,

ERBE OFFICINALI i officinalherbs

: FORAGGERE : fodderplants

i

i LAVANDA . lavender

' OLIVE DA OLIO I otives :

DETTORT ANGELO & C, SOCTETA'AGRTCOLA
codice ocode: 8812

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.

L'operatore 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 ceftificatl.

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 responsabilità di CCPB è

limltata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE 83412007, per le quali è emesso il presente certificato e non si estende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per i prodotti di cui trattasi.

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - OO9
Autorizzazione D.M, MiPAAF no 26023 del 28-12-2007

Le richieste inerenti la veriflca del presente ceftjfìcato vanno indirizzate a:

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

pRDN"00{3 B lSPN.0083É DAPN'0007H
tu1emb,o deqI A(cordi dr Mun,o Ri(ono!.ime.to
EA, At e LAC

siqnatoryof tA, AFdnd lAa
Muloal Re(og.tlo. Aqre€ments

Mod, CZ/CC
Rev. 6 del 2014-12-tS
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Elenco allevamenti . list or breedmss:

Unità produttiva

iooli

i specie i categoria i prodotto 1 product i codice prot

CERTTFTCATO DT CONFORMTTA
Reg, CE 834/2007

CER TIFICA TE OF CONFOR lVlITY
documento giustificativo - documentary evidence

Mod. CZ/CC
Rev. 6 del 2014-12-15
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Allegato al
Enc/osure with

CZ/CC 09336 det 07fi1/2016

rilasciato allbperatore .issued to the company',

DETTORI ANGELO & C, SOCTETA'AGRTCOLA
codice ocode 8812

c-gd!-ce_.As_L

o::*nlo1
indjr]zzo

i specie i categoria , prodotto 1 product ì codice prodotto 
:

j ApI I rnNtcue i CERA D'API i bees wax i *x* 
i

; nPt : reNtcur i MIELE i noney : **x 
i

I apI I FAMIGLIE : PROPOU I pmpolis : **x
' 

v'vPtJ I

L'operatore 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 dichiarazioni possono essere rilasciate direttamente sulle confezioni commerciali.

L'operatore 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.

L'operatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati, In pafticolare, il

presente documento non attesta la conformità ad altri requisiti che non rientrino nello scopo di certificazione; la responsabilità di CCPB è

limitata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE 83412007, per le quali è emesso il presente certificato e non si estende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per i prodotti di cui trattasi.

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - OO9
Autorizzazione D.M. MiPAAF no 26O23 del 28-72-2007

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

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

PRON"00438 rSPN',005lE DAPN"0007H

Membro degliAccordi di Muiuo Ri.onoscimento
EA, lAfeltAC
Signato.yot [A, lAf and ILAC
Mutual Re(@nition Aqreements
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CER TTFTCATO DT CONFORMITÀ
Reg. CE 834/2007

CER TIFICA TE OF CONFORMITY
documento giustificativo - documentary evidence

rilasciato allbperatore .issued to the companl

DETTORI ANGELO & C, SOCTETA'AGRTCOLA
codice ocode'. 8812

Elenco dei ppdott! I ulo1i7za ti :. ll1 ?! (_tre,Es!. prodle.t:

: Prodotto

. 
CERA DAPI

MIELE

i PAPPA REALE

: POLLINE

: Product
..-. i-.- -

: bees wax

CZ/CC 09336 del O7/71/2076

PRODOTTO A BASE DI T4IELE
') product made up honey I coN Po_LLINE

: PRODOTTO A BASE DI I4IELE : product made up honey: - --- :

. 
PRoDorro A BAS! Dl t4{!E '! p:?d:!ct 

flde up ho:e!

I PRODOTTC A BASE DI I4IELE : product made up honey

: PROPOLI i propo/is : *** 
i

I PRODOTTC A BASE DI I4IELE : product made up honey

agicoltura biolog icd':

usd in organic agiculture':

Lbperatore è autorizzato a rilasciare Dichiarazioni di Conformità al Reg. CE 83412007, solo per iprodotti 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 dichiarazionì, solo se rispetta i requisiti

del Reg. Ct 83412007 e della normativa cogente applicabile ai prodotti ceftificati.
L'operatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati. In pafticolare, il

presente documento non attesta la conformità ad altri requisiti che non rientrino nello scopo di certificazione; la responsabilità di CCPB è

limitata alle norme di riferimento per lo schema Reg. CE 83412007, per le quali è emesso il presente certiflcato e non si estende ad altre norme
riferite ad altre caratteristiche eventualmente citate per i prodotti di cui trattasi.

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO' OO9
Autorizzazione D.M. M1PAAF n" 26023 del 28-12-2007

Le richieste inerenti ia veriflca del presente.ertiflcat6 vanno indirizzate a:

CCPB srl
Viale Masini 36 - I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051.254842

PRDN"0!1438 r§PN'0083É DAPN'00078

VFmh,^o"!,a,... d'd MJ',roF,"on, ^c,'io

SignaloryoIEA, AFand ILAC
Mutr.l BecoEo tion Agreecìeiltr

Mod, CZ/CC
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Allegato
Enclosure with

specifiche di prodotto
other information

i ---- -

, 
o?n?'

: royaljeily
-i ----

) po/len

BIO

Bro i tr8lo009 8812
-:

I Bro i rrpro009 e8lz 
,

BIO : ITBIO009 8812

i coN PROPOLI

CON PAPPA REALE

;------:. ING ' ITBIOOO9 8812 ,

CON POLLINE, PAPPA REALE E PROPOLI

BIO ITBIOOO9 88,12

ITBIOOO9 8812

Blo rrBroooe 8812

i BIO

tipo
status

codice prodotto
Dmduct code

BIO

ITBIOOO9 8812


