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1. Numero del documento / Document

IT BIO 018 - 550584/003

2. Tipo / Type

Operatore / Operator

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

OperatoreOperator: COLLEGIO TOSCANO DEGLI
OLIVICOLTORI OL.MA S.A.C.

Codice Identificativo
Identification code: 550584

CUAA/C.F./ P.IVA: 00127960532
Sede Legale

Registered office:
LOC. MADONNINO, 3 58035 Grosseto
(GR)

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:

Agroqualità S.p.A. - IT-BIO-018
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma

5. Attività dell’operatore o del gruppo di operatori / Activity or activities of the operator or group of operators:

 Preparazione / Preparation

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:

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 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
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

Biologico/In conversione
Organic/In-conversion

Note
Notes

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA Biologico / Organic Sfuso / etichettato
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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

LOC. MADONNINO, 3, Grosseto (GR) Preparazione / Preparation

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l’operatore o il gruppo di operatori
rispettano tale regolamento
This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with
that Regulation.

Certificato valido dal
Certificate valid from 24/11/2022 valido al

valid to 22/11/2025

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente documento n.IT BIO 018 - 550584/002 del 21/09/2021.
This document cancels and replace the previus document No.IT BIO 018 - 550584/002 issued on 21/09/2021.

Data e luogo di rilascio: Roma, 24/11/2022
Release date: Roma, 24/11/2022

Il Direttore di Agroqualità S.p.A.

 (1) 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).


