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I.1 Numero del documento

IT-BIO-009.380-0001285.2023.001

I.2 Tipo di operatore

☑ Operatore
☐ Gruppo di operatori

I.3 Operatore o gruppo di operatori

Nome TERRE CORTESI - MONCARO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

Indirizzo V. Piandole, 7/A 60036 Montecarotto
Paese Italia Codice ISO IT

I.4 Autorità competente o Autorità / Organismo di controllo

Autorità CCPB Srl (IT-BIO-009)
Indirizzo viale Masini, 36 , 40126, Bologna
Paese Italia Codice ISO IT

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

• Preparazione

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

• (f) Vino
Metodo di produzione:
– produzione di prodotti biologici

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 gennaio 2023
21:01:45 +0100
CET

Luogo Bologna (IT)

Nome e
firma

CCPB Srl

I.8 Validità

Certificato valido dal 13/01/2023 al 13/07/2024

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-009.380-0001285.2023.001.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

VINO BIANCO/white wine Organic
VINO BIANCO DOC/doc white wine Organic
VINO BIANCO DOCG/docg white wine Organic
VINO BIANCO IGT/igt white wine Organic
VINO BIANCO SPUMANTE/sparkling white wine Organic
VINO ROSATO/rosè wine Organic
VINO ROSATO DOC/doc rosé wine Organic
VINO ROSATO IGT/igt rosé wine Organic
VINO ROSSO/red wine Organic
VINO ROSSO DOC/doc red wine Organic
VINO ROSSO DOCG/docg red wine Organic
VINO ROSSO IGT/igt red wine Organic

II.2 Quantitativo di prodotti

II.3 Informazioni sui terreni

Nome del prodotto Superficie in ettari

BOSCO Non-organic 1.82
COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE Non-organic 0.02
PASCOLO CON TARA FINO AL 50% Non-organic 0.64
PASCOLO SENZA TARA Non-organic 0.0
SEMINATIVO Non-organic 8.01

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

BA18 - TERRE CORTESI - MONCARO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA V. Piandole, 7/A
60036 MONTECAROTTO AN (IT)

Preparazione

CO12 - TERRE CORTESI - MONCARO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA Via Direttissima del
Conero, 31 60021 Camerano AN (IT)

Preparazione

CL69 - TERRE CORTESI - MONCARO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA Via Boreale,35/37
63075 Acquaviva Picena AP (IT)

Preparazione

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
hyperlink al certificato
di accreditamento

II.9 Altre informazioni

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-009.380-0001285.2023.001.pdf 2 / 2
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