PRODUCT
CERTIFICATE
Certificate No.
149314-2014-AFSMS-ITA-ACCREDIA

Initial date
2014-01-28

Valid until
2023-01-28

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product
Olio extravergine di oliva in bottiglie di vetro e contenitori di banda stagnata.
Extra virgin olive oil in glass bottles and tinplate.
Brand / Marchio: Clemente, Masserie del Parco, Terra dell’Olio, Montagna Sacra, Diomede, I
sapori dell’Extra, Le Zagare, Torre di Pisa, Divella, Albero della tradizione, Carrefour, Tenuta
Paglicci, Terra Marique, L’ulivo secolare, Borgo Bianco, Re Manfredi, San Michele, Sarchio, Terra
Donna, Despar BIO/DOP(*), I sapori dell'extra, ‘Novello’, ‘Tradizioni di Famiglia’, BIO/DOP
Svevia, Sipium, “Tradizioni di Famiglia Bio”, Premium 100% Italiano, Bio Premium 100%
Italiano, Bio Premium 100% Italiano Clemente.

Prodotto da / Produced by

Olearia Clemente S.r.l.
Via Giovanni Agnelli – Zona Industriale DI/46 SNC – 71043 Manfredonia (FG) - 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), 2020-01-22

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

Paola D’Avella
______________________________________________________________________________

Lead auditor
______________________________________________________________________________

Sabrina Bianchini
Management Representative

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

Certificate No.: 149314-2014-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Place and date: Vimercate, 2020-01-22

Appendix I to Certificate

Obiettivi:
garanzia del rapido richiamo del prodotto; corretta
rotazione delle scorte.

 Objectives:
guarantee of the rapid product recall; proper stock
rotation.


Elementi del sistema:
informazioni (identificazione e controlli) su
approvvigionamento olive/olio, stoccaggio,
produzione e confezionamento; informazioni relative
alla rintracciabilità: gas inerte (N2) di auto
generazione, pre-pannello in fibra cellulosica, farine
fossili, Filtri a cartone, packaging primario.

 Traceability system:
information (identification and controls) of supply,
storage, production and packaging; traceability
information: self-mad inert gas (N2), cellulose fiber
and fiber of cellulose and diatomaceous earth,
carton filters, primary packaging.


Processi coinvolti:
ricevimento olive/olio, molitura di olive, stoccaggio,
miscelazione ed imbottigliamento di olio (attività
svolte per intero dall’unica entità).

 Processes involved:
supplying olives/oil, storage, pressing of olives.
blending and bottling of extra virgin olive oil.

 Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità:
olive.

 Traceable product/ingredient:
olives.

 Unità minima rintracciabile:
unità di vendita (bottiglia o latta) in vari formati.

 Minimum traceable unit:
envelopes (bottle and timplate) in various sizes.

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

