CERTIFICATO – Certificate
Reg. UE 2018/848

PRD N° 101 B
Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC

1. Numero del documento / Document

2. Tipo / Type

CERT/012/007

Operatore / Operator

3. Nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori / Name
and address of the operator or group of operators:
Cod.Operatore: 012

4. Nome e indirizzo dell’autorità competente o, se del caso,
dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo dell’operatore
o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell’autorità di
controllo o dell’organismo di controllo / Name and address of the
competent authority, or, where appropriate, control authority or
control body of the operator or group of operators and code number
in the case of control authority or control body:

Rag. / Den. sociale: COLLIS VENETO WINE GROUP SCA
Codice fiscale: 03790110237
Partita IVA: 03790110237
Indirizzo sede legale: Via Cappuccini, 6
Comune sede legale: 37032 Monteforte d'Alpone (VR)

SIQURIA S.p.a - IT-BIO-016
Via Antonio Pigafetta, 47 - 37047 San Bonifacio VR

5. Attività dell’operatore o del gruppo di operatori / Activity or activities of the operator or group of operators:
Produzione / Production
Preparazione / Preparation
Importazione / Import
Distribuzione/immissione sul mercato / Distribution/Placing on the market
Magazzinaggio / Storing
Esportazione / Export
6. Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) 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 (1) 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
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

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). / Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing
Council Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1).
(2)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). / Council Regulation (EEC) No
2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
(1)
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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
g) Altri prodotti di cui all’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

Elementi specifici / Specific 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 (2) per i prodotti
che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE)
2018/848

Biologico/In conversione
Organic/In-conversion

Name of the product and/or Combined Nomenclature (CN) code as referred to in
Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2) for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

Uve da vino a bacca nera
/ Black grapes

Biologico / Organic

Uve da vino a bacca bianca
/ White grapes

Biologico / Organic

Mosti bianchi
/ White musts

Biologico / Organic

Mosti rossi e rosati
/ Red and pink musts

Biologico / Organic

Mosti concentrati rettificati
/ Rectified concentrated musts

Biologico / Organic

Vini bianchi - Regime di equivalenza NOP
/ White wines - NOP equivalence regime

Biologico / Organic

Vini rossi e rosati - Regime di equivalenza NOP
/ Red and rosè wines - NOP equivalence regime

Biologico / Organic

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). / Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing
Council Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1).
(2)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). / Council Regulation (EEC) No
2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
(1)
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Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di
cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti
che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE)
2018/848

Biologico/In conversione
Organic/In-conversion

Name of the product and/or Combined Nomenclature (CN) code as referred to in
Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2) for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

Vini spumanti e frizzanti - Regime di equivalenza NOP
/ Sparkling wines - NOP equivalence regime

Biologico / Organic

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori / List of premises or units where the activity
is performed by the operator or group of operators:
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

Via Montanara, 8, Colognola ai Colli (VR)

Preparazione / Preparation

Viale Vicenza, 29, Lonigo (VI)

Preparazione / Preparation

Località Montecurto di Sopra, 21, Lavagno (VR)

Preparazione / Preparation

Via Cappuccini, 6, Monteforte d'Alpone (VR)

Preparazione / Preparation

Via Cà Dolfina, 40, Barbarano Mossano (VI)

Preparazione / Preparation

Via Chiavichetta, 92, San Bonifacio (VR)

Preparazione / Preparation

Via Bindola, 593, Merlara (PD)

Preparazione / Preparation

Via Paradiso, 26, Illasi (VR)

Preparazione / Preparation

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 / Information on the activity or
activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or the activities are performed for their own purpose
or as a subcontractor carrying out the activity or activities for another operator, while the subcontractor remains responsible for the activity
or activities performed:
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

Svolgere la/e attività per fini propri / Svolgere la/e attività in qualità
di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore
resta responsabile della/e attività svolte
Carrying out activity/activities for own purpose / Carrying out activity/activities as
a subcontractor for another operator, while the subcontractor remains responsible
for the activity or activities performed

Preparazione / Preparation

Svolgere la/e attività per fini propri
Carrying out activity/activities for own purpose

Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un
altro operatore, laddove l’appaltatore resta responsabile della/e
attività svolte
Carrying out activity/activities as a subcontractor for another operator, while the
subcontractor remains responsible for the activity or activities performed

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). / Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing
Council Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1).
(2)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). / Council Regulation (EEC) No
2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
(1)
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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:
ACCREDIA

Link al certificato / Link to the certificate

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che Operatore rispettano tale
regolamento.
This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the Operator complies with that Regulation.
Certificato valido dal
Certificate valid from

13/06/2022

valido al
valid to

12/06/2025

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente documento n.DG/012/006 del 06/07/2020.
This document cancels and replace the previus document No.DG/012/006 issued on 06/07/2020.

Il presente documento è rilasciato da:
This document has been issued by:
SIQURIA SpA
Codice OdC: IT BIO 016
C.F. e P.IVA: 03871390237
Via Antonio Pigafetta, 47 - 37047 San Bonifacio VR
Tel. +39 045 4857514
email: bio@siquria.it - email certificata: bio@cert.siquria.it

SIQURIA SpA
Il Direttore generale
-Dott. Ing. Guido Giacometti-

Data e luogo di rilascio: San Bonifacio, 13/06/2022
Release date: San Bonifacio, 13/06/2022

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). / Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing
Council Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1).
(2)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). / Council Regulation (EEC) No
2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
(1)
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