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Certificato
Certificate

Certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

certificate pursuant to article 35(1) of regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of 

organic products 

1. Numero del documento • document number 2. n
¨

Operatore • operator

Gruppo di operatori • group of operators - see 

point 9

3. Nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di 

operatori • name and address of the operator or group of 

operators:

4. 

LA NUOVA BELLARIA SOCIETA' 

AGRICOLA SRL 

VIA CASTEL DEL LUPO 28 - 27045 CASTEGGIO (PV)

Nome, indirizzo e codice numerico dell'ODC • CBO 

name, address, and code number:

Bioagricert S.r.l.

Via dei Macabraccia, 8 - 40033

Casalecchio di Reno (Bo) Italy

IT BIO 007

IT BIO 007 EUT05NCE 

5. Attività dell’operatore o del gruppo di operatori • activity or activities of the operator or group of operators

produzione • production•
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 • category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation 

(EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and production methods

Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale • 

unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material

Metodo di produzione • production method:

a) 

produzione durante il periodo di conversione • production during the conversion periodn

3. Informazioni sui terreni • information on the land

non u.a.s.
non SAU

u.a.s.
SAU

convention. 
convenz.

conversion 

convers.
organic

biologicomacrouso • soil use

650 - bosco 0 06 57

651 - coltivazioni arboree specializzate 4 80 96 4 80 96

780 - tare 0 12 13

0 18 704 80 96totale • total  4 80 96

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività • list of premises or units where the activity is 

performed

indirizzo • address attività • activity

LA NUOVA BELLARIA SOCIETA' AGRICOLA SRL - 030894 - ND - 20090 CASTEGGIO (PV) - IT produzione • production

9. Altre informazioni • other information

Informazioni sull'operatore • operator information

inizio controllo • control startT05Ncodice • code cuaa 10828610963

14/07/2022ultimo controllo • last control

07/04/2021

notifica • application n° 20437354986 del • in date 13/06/2022

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che 

l’operatore o il gruppo di operatori rispettano tale regolamento • this document has been issued in accordance 

with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with that Regulation

certificato valido

certificate valid

dal • from 05/10/2022 al • to  13/07/2024
la Direzione

company management
ALESSANDRO LOMBARDI

┘

┌

Documento firmato digitalmenteCasalecchio di Reno, 05/10/2022

L'operatore oggetto della certificazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dal regolamento citato e dalla 

normativa nazionale di settore. L’operatore può immettere sul mercato esclusivamente prodotti appartenenti alle categorie indicate nella 

sezione “Repertorio dei prodotti”, secondo le indicazioni riportate nella stessa sezione. Il certificato pubblicato sul sito 

www.bioagricert.org nell'area "Aziende certificate" è il documento di riferimento per la verifica da parte dei fornitori prevista dal Reg. (UE) 

848/2018 art. 35 punto 6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the 

requirements of the aforementioned regulation and national legislation in the sector. The operator may place on the market only products 

belonging to the categories indicated in the section "Product directory", according to the indications given in the same section. The 

certificate published on the website www.bioagricert.org in the area "Certified companies" is the reference document for the verification of 

suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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soggetta a direzione e coordinamento di 
Foodchain ID Inc. - under the direction and 

coordination of Foodchain ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=267510
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