PRODUCT
CERTIFICATE
Certificate No.
287914-2019-AFSMS-ITA-ACCREDIA

Initial date
2019-05-31

Valid until
2022-05-31

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product
Olio di Oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini con
numero di lotto che inizia con LY.
Olive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils with batch
number starting with LY.
Prodotto da / Produced by

OLIO DANTE S.p.A.
Via Badia, s.n. Area P.I.P. - 82016 Montesarchio (BN) - 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

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

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

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), 2019-06-04

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

Giorgio Iorio
______________________________________________________________________________

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.: 287914-2019-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Place and date: Vimercate, 2019-06-04

Appendix I to Certificate
La certificazione di filiera Agroalimentare
coinvolge le aziende:
(Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera.)
Capofiliera 1
OP 1
Cooperative 6
Frantoi 6
Aziende agricole 1594

Food Chain traceability involves:

L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera è disponibile
in forma controllata presso DNV GL Business Assurance
Italia S.r.l.

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 la trasparenza dell’origine del prodotto
tramite la determinazione della sua storia; determinare
la storia e l’origine del prodotto; facilitare la verifica
delle informazioni sul prodotto da parte degli enti e dei
clienti; rafforzare il sistema di sicurezza alimentare
aziendale aumentando la numerosità e la completezza
delle informazioni disponibili sulla realizzazione dei
prodotti; migliorare la capacità aziendale di adempiere
a tutta la legislazione inerente la rintracciabilità e
facilitare l’eventuale attività di ritiro/richiamo del
prodotto

Objectives:
guarantee the transparency of the origin of the product
through the determination of its history; determine the
history and origin of the product; facilitate verification
of product information by agencies and customers;
strengthen the company's food safety system by
increasing the number and completeness of available
information on the production of products; improve the
company's ability to comply with all legislation relating
to traceability and facilitate any withdrawal / recall of
the product.

Elementi del sistema:
informazioni relative alla provenienza della materia
prima approvvigionata ed al processo di coltivazione
(es. Trattamenti fitosanitari, data di raccolta, quantità
conferita etc), informazioni relative al processo
produttivo di trasformazione e confezionamento,
informazioni relative alla commercializzazione e
spedizione del prodotto finito.

Traceability system:
information regarding the origin of the raw material
supplied and the cultivation process (e.g. phytosanitary
treatments, date of harvest, quantity delivered, etc.),
information regarding the production process of
transformation and packaging, information regarding
the marketing and shipping of the finished product.

Processi coinvolti:
coltivazione degli uliveti e raccolta delle olive, molitura,
stoccaggio e movimentazione, raffinazione fisica olio
lampante, miscelazione, filtrazione e brillantatura,
confezionamento, stoccaggio e commercializzazione
prodotto finito.

Processes involved:
growing of olive groves and harvesting of olives,
milling, storage and handling, physical refining of lamp
oil, mixing, filtration and polishing, packaging, storage
and marketing of finished products.

Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità:
olive.

Traceable product/ingredient:
olives.

Unità minima rintracciabile:
unità di vendita bottiglia/lattina da 0,75 l.

Minimum traceable unit:
bottle/can 0,75 l.

(List of organizations in the food chain by category.)
Fead of supply chain 1
OP 1
Cooperatives 6
Oil mills 6
Farms 1594

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

