
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.  Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039.68 99 905. Website: www.dnvgl.com/assurance 

PRODUCT 

CERTIFICATE 
Certificate No. 
207602-2016-AFSMS-ITA-ACCREDIA 

Initial date 
2016-10-04 

Valid until 
2022-10-04 

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product 
Farina di grano tenero coltivato in Emilia Romagna. 
Wheat flour from wheat grown in Emilia Romagna. 

Prodotto da / Produced by 

F.LLI VERRINI S.r.l.
Via 3 Febbraio, 30 – 41012 Carpi (MO) - Italy 

È conforme ai requisiti applicabili del / Complies with the applicable requirements of 
UNI EN ISO 22005:2008 

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento 
Tecnico ACCREDIA RT -17  
*Requisiti applicabili

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 
“Principi generali e requisiti di base per 
progettazione di sistemi e attuazione” 

Certification has been granted in conformity with the 
ACCREDIA Technical Regulation RT – 17 *Applicable 
requirements 

Traceability in the feed and food chain “General 
principles and basic requirements for system 
design and implementation” 

Limitazioni / Limitations: 
1. Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati al DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

per esaminare se il presente certificato rimane valido. / Any changes in the product shall immediately be
reported to DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. in order to verify whether this Certificate remains valid.

2. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi). / The validity of
this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months).

3. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. / This certificate is not
valid without the related enclosure.

Place and date: 
Vimercate (MB), 2019-09-06 

Mare Battistelli 
______________________________________________________________________________ 

Lead auditor 

For the Accredited Unit: 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

______________________________________________________________________________

Sabrina Bianchini 

Management Representative
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Appendix I to Certificate 
La certificazione di filiera Agroalimentare 
coinvolge le aziende: 
(Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera.) 
Aziende agricole 03 
Molino 01 
Magazzino  01  
Trasportatore 01 
Co-packer per pacchi farina da 1 kg 01 
L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera è disponibile 
in forma controllata presso DNV GL Business Assurance  
Italia S.r.l. 

Food Chain traceability involves: 

(List of organizations in the food chain by category.) 
Farms 03 
Mill 01 
Warehouse 01  
Transporter 01 
Co-packer for flour in 1 kg bags 01 
The list of organizations that are part of the food chain is 
available in controlled form from DNV GL Business Assurance 
Italia S.r.l. 

 Obiettivi: 
garantire l’utilizzo di grano tenero coltivato in aree 
delimitate del territorio italiano (Emilia Romagna), 
supportare lo sviluppo di una filiera corta, rintracciare la 
storia del prodotto a supporto della sicurezza 
alimentare, supportare la gestione della qualità del 
prodotto e del processo, comunicare le informazioni ai 
portatori di interesse e ai consumatori. 
 
 Elementi del sistema:  
informazioni relative a: approvvigionamento del seme; 
mappature catastali (collocazione dei terreni nelle 
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Ferrara e Bologna); controlli agronomici; raccolta e 
conferimento a magazzino di stoccaggio; verifica del 
trasporto; controllo in accettazione del grano; controlli 
di processo (molitura), eventuale controllo di 
confezionamento, controlli al carico prodotti finiti. 
 
 Processi coinvolti: 
coltivazione, raccolta, stoccaggio, trasporto, molitura e 
spedizione, confezionamento. 
 
 Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità: 
grano tenero. 

 
 Unità minima rintracciabile: 
sfuso, sacchi da 25 kg, pacchetti da 1 kg. 
Tutti identificati su documenti di trasporto. 
 

 Objectives: 
to ensure the use of wheat grown in specific Italian 
region (Emilia Romagna), to support the development 
of a short supply chain, to trace the history of the 
product in support of food safety, to support the 
management of product quality and process, to 
communicate information to stakeholders and 
consumers. 

 
 Traceability system: 
information about: supply of seeds; cadastral mapping 
(placement of farmlands in the provinces of Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara and Bologna); 
agronomic controls; harvesting and delivery to the 
warehouse; transport checks; Incoming checks, process 
controls (milling), possible packing control, loading 
checks. 

 
 

 Processes involved: 
growing, harvesting, storage, transport, milling and 
shipping, packaging. 

 
 Traceable product/ingredient: 
wheat. 

 
 Minimum traceable unit: 
bulk, 25 kg bags, 1 kg bags. 
All identified on the transport documents. 

 



Certificato di Conformità
EUQ78GCC

numero

number

M. 115 rev. 05

F.LLI VERRINI S.R.L. 
VIA 3 FEBBRAIO 30 - 41012 CARPI (MO)

allegato al documento giustificativo del 26/11/2018

annex to documentary evidence in date 26/11/2018

rilasciato a • issued to

certificato di prodotto biologico per attività in accordo al reg. CE 834/2007

product certificate of organic operation according to the Reg. EC 834/2007 

elenco dei prodotti autorizzati • list of authorized products

 Preparatore 

Processor 

codice di controllo • control code

IT BIO 007 Q78G

tipo azienda • kind of firm

categoria - nome - qualifica • category - name - qualify

10.61.2 FARINE E SEMOLE • FLOUR AND SEMOLINAS biologico • organic

Modalità di immissione dei prodotti sul mercato • Conditions to put products on the market:

a) Le transazioni fra operatori controllati, di prodotti non preconfezionati, devono essere sempre accompagnate dal "documento transazione prodotti 

biologici" (DTPB) che ne dichiara la conformità alla norma di riferimento e garantisce la regolare informazione a Bioagricert. Qualora il DTPB sia 

emesso dopo la transazione, la dichiarazione di conformità deve essere riportata sui documenti di vendita.

• The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the reference standard and ensures regular information 

towards Bioagricert, should always accompany the transactions between controlled operators. If the DTPB is issued after the transaction, the 

declaration of conformity shall be reported on the sales documents.

I prodotti preconfezionati possono essere messi in commercio solo dopo l'approvazione dell'etichetta da parte di Bioagricert e sono identificati dal 

codice di controllo.

• Prepacked products can be put on the market only after Bioagricert approves the label and after they are identified with a control code.

b)

I certificati e le transazioni possono essere verificati via web su www.bioagricert.org e www.trasparente-check.com secondo le modalità previste sui siti. • 

The certificates and the transactions can be checked via web on www.bioagricert.org and www.trasparente-check.com as indicated on the sites.

L'operatore è responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti e delle dichiarazioni di conformità. • The operator is responsible for putting 

products on the market and for the conformity statements.

periodo di validità di tutti i prodotti

period of validity for all products

dal • from 26/11/2018 al • to  26/11/2021
Comitato di certificazione

certification committee
ALESSANDRO LOMBARDI

┘

┌

Documento firmato digitalmente
Casalecchio di Reno, 26/11/2018

Il presente certificato è valido solo in allegato al documento giustificativo ed autorizza l ’operatore 

all’immissione in commercio dei prodotti. Il documento giustificativo ed il presente certificato, 

pubblicati su web, sono i documenti di riferimento per la verifica dei fornitori prevista dal Reg. CE 

834/07 art. 29 punti 2 e 3 • This certificate is valid only as annex to the documentary evidence 

and authorizes the operator to put the products on the market. The documentary evidence and 

this certificate, as published on the web, are the reference documents for the verification of 

suppliers as foreseen by Reg. EC 834/07 art. 29 points 2 and 3

Pag. 1/1

soggetta a direzione e coordinamento di 

Global ID Inc. - under the direction and 

coordination of Global ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=123711


Via Soderini 36 
Milano 20146 Italia 

Cell : +393287340028 
E-mail: samhez@gmail.com 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Milan 23 Sivan 5778     בס״ד                                                                                                     

6th June, 2018 

 

KOSHER CERTIFICATE 
To the attention of the Supervising Rabbi / Kashruth Agency 

 ׁשלום וברכה

This is to certify that all the following product: 

Farina tipo 0, tipo 00, tipo 1, tipo 2 e integrale prodotte da solo 
frumento tenero 

produced at :  

F.lli Verrini S.r.l. � Via Tre Febbraio, 30 41012 Carpi (MO) Italia  

are KOSHER parve כשר פרווה UNDER MY SUPERVISION  

This certificate is valid untill December 1st 2018 כ״ג כסלו תשע״ט , and is subject to 
renewal at that time.  

 

 

	

Kindly Regads 

Rav Shmuel Hezkia ־הו'רב שמואל יחזקי  

	


