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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
2.
Operatore/Gruppo di operatori - Operator/Group of
1. Numero del documento - Document Number
Operators
CC_QI0062A_00807_22 del 28/08/2022
Operatore / Operator
Gruppo di operatori / Group of operators
3. Nome e indirizzo dell'operatore - Name and address of the 4. Organismo Di Controllo / Control body
operator
QUALITALY srl
PREALPI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA
Località Bottegone, 3
VIALE BORRI 80
29010 Castelvetro Piacentino (PC)
21100 - VARESE - VA
IT-BIO-023
Codice Operatore: QI0062A
Codice Fiscale: 00222060121
Partita IVA: 00222060121
5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori / Activity or activities of the operator or group of operators
Produzione - Production
Preparazione - Preparation
Distribuzione/immissione sul mercato - Distribution/Placing on the market
Magazzinaggio - Storing
Importazione - Import
Esportazione - Export
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 - 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
a) 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
produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione - organic production excluding during the
conversion period
produzione durante il periodo di conversione - production during the conversion period
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
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b) Animali e prodotti animali non trasformati - livestock and unprocessed livestock products
Metodo di produzione - Production method:
produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione - organic production excluding during the
conversion period
produzione durante il periodo di conversione - production during the conversion period
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
c) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati - algae and unprocessed aquaculture products
Metodo di produzione - Production method:
produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione - organic production excluding during the
conversion period
produzione durante il periodo di conversione - production during the conversion period
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti - processed
agricultural products, including aquaculture products, for use as food
Metodo di produzione - Production method:
produzione di prodotti biologici - production of organic products
produzione di prodotti in conversione - production of in-conversion products
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
e) Mangimi - feed
Metodo di produzione - Production method:
produzione di prodotti biologici - production of organic products
produzione di prodotti in conversione - production of in-conversion products
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
f) Vino - wine
Metodo di produzione - Production method:
produzione di prodotti biologici - production of organic products
produzione di prodotti in conversione - production of in-conversion products
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
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g) Altri prodotti di cui allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti - other products
listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by the previous categories
Metodo di produzione - Production method:
produzione di prodotti biologici - production of organic products
produzione di prodotti in conversione - production of in-conversion products
produzione biologica con produzione non biologica - organic production with non-organic production
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 - This document has been issued in accordance with
Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) complies with that
Regulation.
7. Data, Luogo - Date and place:
28/08/2022, Castelvetro Piacentino

8.Certificato valido dal 28/08/2022 al 28/08/2025
Certificate valid from 28/08/2022 to 28/08/2025

9. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 - List of members of the group of
operators as defined in Article 36 of Regulation (EU) 2018/848
Nome del membro - Name of member

Indirizzo o altra forma di identificazione del membro - Address or
other form of member identification
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Parte II: elementi specifici opzionali - Part II: Specific optional elements
1. Repertorio dei prodotti - Directory of products
Nome del prodotto e/o 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 - Name of the
product and/or Combined Nomenclature (CN) code as referred to in
Council Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

Tipo di produzione - Production method

PRODOTTI LATTIERO - CASEARI

Biologico/Organic

4. Informazioni sui terreni - Information on the land
Nome del prodotto - Name of the product

Tipo di
method

produzione

-

Production Superficie in ettari
Surface in hectares

-

5. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori - List of premsis or units where
the activity is performed by the operator
Indirizzo o geolocalizzazione - Address or geolocation

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5 - Description of
the activity or activities as referred to in point 5 of part I

PREALPI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA
VIALE BORRI 80
VARESE VA

Preparazione/Preparation
Magazzinaggio/Storing

Commercializzazione/Marketing

PREALPI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA presso
VERCELLI SPA
Via Benvenuto Cellini n.8
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
8. Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848
- Information on the accreditation of the control body in accordance with Article 40(3) of Regulation (EU) 2018/848
a) ACCREDIA
b) https://qualitalybio.it/accreditamenti
9. Altre informazioni - Other information
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