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I.1 Numero del documento

IT-BIO-009.380-0000497.2023.001

I.2 Tipo di operatore

☑ Operatore
☐ Gruppo di operatori

I.3 Operatore o gruppo di operatori

Nome GUGLIELMI LUCA
Indirizzo VIALE DEI LECCI 16 57025 Piombino
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

• Produzione
• 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

• (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
– produzione 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
– 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 04 gennaio 2023
21:00:14 +0100
CET

Luogo Bologna (IT)

Nome e
firma

CCPB Srl

I.8 Validità

Certificato valido dal 03/01/2023 al 04/07/2024

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-009.380-0000497.2023.001.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

CONDIMENTO/condiment - IL BOTTACCIO - PESTO DI OLIVE
NERE LECCINO

Organic

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA/extra virgin olive oil Organic
OLIVE DA MENSA TRASFORMATE/processed eating olives - IL
BOTTACCIO - OLIVE LECCINO DENOCCIOLATE IN OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA E SPEZIE

Organic

OLIVE DA OLIO/olives Organic
PATE' DI OLIVE NERE/black olives paste - IL BOTTACCIO -
CREMA DI OLIVE NERE LECCINO IN OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA

Organic

II.2 Quantitativo di prodotti

II.3 Informazioni sui terreni

Nome del prodotto Superficie in ettari

COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE Organic 22.85
COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE In-conversion 2.48

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

DH08 - GUGLIELMI LUCA VIALE DEI LECCI 16
57025 Piombino LI (IT)

Produzione

DH08 - GUGLIELMI LUCA VIALE DEI LECCI 16
57025 Piombino LI (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-009.380-0000497.2023.001.pdf 2 / 2
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