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Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 009Autorizzazione D.M. MiPAAF n. 100180 del 02-03-2022Le richieste inerenti la verifica del presente certificato vanno indirizzate a:CCPB srlViale Masini 36 – I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

Parte I: elementi obbligatori
1. Numero del documento: CZ/CC 11356

U-CCPB-2022-0126487

*P01740768M*

2. Tipo operatore:
X Operatore
☐ Gruppo di operatori

3. Nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo dioperatori:DCS TRAMACO S.R.LVIA MAGAZZINI ANTERIORI 6348122 Ravenna RA (IT)

4. Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:CCPB Srl; Viale Masini 36, 40126 Bologna (Italia),Codice IT BIO 009

5. Attività dell’operatore o del gruppo di operatori
Magazzinaggio
6. Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeoe del Consiglio e metodi di produzione
a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
Metodo di produzione:
produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti
Metodo di produzione:
produzione di prodotti biologici

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare chel’operatore rispetta tale regolamento.
7. Luogo e data: Bologna 14/09/2022
Nome e firma per conto dell’organismo di controllo cheha emesso il certificato:

L’Amministratore Delegato
Lorenzo Pileri

##SIGNATURE_amministratoreDelegato##
Documento firmato digitalmente ai sensi del t.u. D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

8. Certificato valido dal 14/09/2022 al 14/03/2024

Parte II: elementi specifici opzionali
Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo odall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore o al gruppo di operatori a norma dell’articolo 35 delregolamento (UE) 2018/848.
1. Repertorio dei prodotti
Nome del prodotto e/o codice della nomenclaturacombinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87del Consiglio per i prodotti che rientrano nell’ambito diapplicazione del regolamento (UE) 2018/848

☐ Biologico
☐ In conversione

CEREALI Biologico
CUMINO - NIGELLA-CUMINO Biologico
LEGUMI Biologico
ORTOFRUTTA Biologico
RISO Biologico



CERTIFICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 35, PARAGRAFO 1, DELREGOLAMENTO (UE) 2018/848 RELATIVO ALLA PRODUZIONEBIOLOGICA E ALL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Mod. CZ/CCRev. 9 del 2022-03-03Pag. 2 di 4

Codice Organismo di Controllo: IT - BIO - 009Autorizzazione D.M. MiPAAF n. 100180 del 02-03-2022Le richieste inerenti la verifica del presente certificato vanno indirizzate a:CCPB srlViale Masini 36 – I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

RISO TRASFORMATO Biologico
ZENZERO TRASFORMATO - ZENZERO CANDITO Biologico
ZUCCHERO DI CANNA Biologico
ZUCCHERO SEMOLATO Biologico

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori
Indirizzo o geolocalizzazione Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

CT57 - DCS TRAMACO S.R.LVIA MAGAZZINI ANTERIORI 3048122 Ravenna RA (IT)
Magazzinaggio

9. Altre informazioni
Il presente certificato è stato rilasciato sulla base dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. L’operatore indicatoha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nel regolamento citato.
Il certificato resta valido finché l’operatore rispetta i requisiti del regolamento (UE) 2018/848 e del contratto stipulato con CCPB.La verifica del rispetto è soggetta ad attività di sorveglianza da parte di CCPB. Eventuali problemi relativi alla responsabilità civilesaranno trattati secondo le leggi vigenti. La documentazione del servizio di certificazione è conservata presso gli uffici di CCPB.
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Code of Control Body: IT - BIO – 009Authorization D.M. MiPAAF n. 100180 dated 02-03-2022Any request related to the verification of this certificate should be addressed to:CCPB srlViale Masini 36 – I 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax +39-051-254842

Part I: Mandatory elements
1. Document number: CZ/CC 11356

U-CCPB-2022-0126487
2. Operator type:

X Operator
☐ Group of operators

3. Name and address of the operator or group ofoperators:DCS TRAMACO S.R.LVIA MAGAZZINI ANTERIORI 6348122 Ravenna RA (IT)

4. Name and address of control body:CCPB Srl; Viale Masini 36, 40126 Bologna (Italia),Codice IT BIO 009

5. Activity or activities of the operator or group of operators
Storing
6. Category or categories of products as referred to in Article 35 (7) of Regulation (EU) 2018/848 of the EuropeanParliament and of the Council and production methods
a) Unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material
Production method:
organic production excluding during the conversion period

d) Processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food
Production method:
production of organic products

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or groupof operators (choose as appropriate) complies with that Regulation.
7. Place and Date: Bologna 14/09/2022
Name and signature on behalf of the issuing controlbody:

General Manager
Lorenzo Pileri

##SIGNATURE_amministratoreDelegato##
This document has been digitally signed according to c.t. D.P.R. 8/12/2000 n. 445, L.D. 07/03/2005 n.82and related regulation. It replaces the paper document and the wet signature

8. Certificate valid from 14/09/2022 to 14/03/2024

Part II: Specific optional elements
One or more elements to be completed if so decided by the competent authority or, where appropriate, the controlauthority or control body that issues the certificate to the operator or group of operators in accordance with Article 35of Regulation (EU) 2018/848.
1. Directory of products
Name of the product and/or Combined Nomenclature(CN) code as referred to in Council Regulation (EEC) No2658/87 (2) for products within the scope of Regulation(EU) 2018/848

☐ Organic
☐ In conversion

CEREALS Organic
CUMIN - NIGELLA-CUMINO Organic
LEGUMES Organic
VEGETABLES AND FRUIT Organic
RICE Organic
PROCESSED RICE Organic
PROCESSED GINGER - ZENZERO CANDITO Organic
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CANE SUGAR Organic
SUGAR Organic

4. List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators
Address or geolocation Description of the activity or activities as referred to inpoint 5 of part I

CT57 - DCS TRAMACO S.R.LVIA MAGAZZINI ANTERIORI 3048122 Ravenna RA (IT)
Storing

9. Other information
This document has been issued on the basis of Article 35(1) of Regulation (UE) 2018/848. The declared operator has submitted hisactivities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations.
The certificate is valid until the company satisfies the requirements of the (UE) 2018/848 regulation and of the contract signed withCCPB srl. The fulfilment of the requirements is under the surveillance of CCPB srl. Any questions related to civil responsibilities willbe treated in accordance with the enforced laws. The documentation concerning the certification service is filed by CCPB srl.
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