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Autorizzazione Ministeriale D.M. n. 17387 del 29-11-2018 
Codice Organismo di Controllo: IT BIO 019 

 

                                              
Parte I: elementi obbligatori 

Numero del documento:  
IT BIO 019-25546-4 

Tipo di operatore: 

☒ Operatore 

☐ Gruppo di operatori  
 
 

Operatore o gruppo di operatori: 
Nome: Nocciole Marchisio spa 
Indirizzo: Viale Marconi, 38 – 12074 Cortemilia (CN) 
Paese: Italia                                    Codice ISO: IT 
 

Autorità competente o Autorità/Organismo di Controllo: 
Autorità: Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. (IT BIO 019) 
Indirizzo: Piazza Carlo Alberto Grosso, 82 – 12033 Moretta (CN) 
Paese: Italia                                       Codice ISO: IT 
 
 

Attività dell’operatore o del gruppo di operatori: 
 

• Preparazione 

• Distribuzione/immissione sul mercato 

• Magazzinaggio 

• Importazione 

• Esportazione 

Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e metodi di produzione: 
 

• (d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti 

Metodo di produzione: 

o Produzione biologica con produzione non biologica 

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore 
rispetta tale regolamento. 
 

Data, luogo 
 
Moretta, 14 marzo 2022 
 
Nome:  
ll Responsabile Schema Certificazione Biologica, 
Paolo Trucco 
 
 
 
 
 
 

Validità 
 
Certificato valido dal 14/03/2022 al 13/03/2025 
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Parte II: elementi specifici opzionali 

Repertorio dei prodotti 
Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio per i prodotti che rientrano 
nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 

Qualifica 

Anacardi sgusciati Biologico                                                                                                                                                            

Anacardi tostati Biologico    

Farina di anacardi Biologico    

Farina di mandorle tostate Biologico    

Farina di nocciole parzialmente disoleata Biologico    

Farina di nocciole sgusciate Biologico    

Farina di nocciole tostate Biologico    

Farina di noci Biologico    

Farina di noci pecan parzialmente disoleate Biologico    

Granella di anacardi Biologico    

Granella di cacao  Biologico    

Granella di mandorle tostate Biologico    

Granella di nocciole tostate Biologico    

Granella di nocciole tostate caramellate Biologico    

Granella di noci Biologico    

Granella di noci tostate Biologico    

Granella di pistacchi tostati Biologico    

Granella di pistacchi tostati salati Biologico    

Mandorle sgusciate Biologico    

Mandorle tostate Biologico    

Nocciole in guscio Biologico    

Nocciole sgusciate Biologico    

Nocciole tostate Biologico    

Nocciole tostate caramellate Biologico    

Noci del Brasile sgusciate Biologico    

Noci del Brasile tostate Biologico    

Noci sgusciate Biologico    

Noci tostate Biologico    

Pasta di anacardi Biologico    

Pasta di mandorle Biologico    

Pasta di nocciole Biologico    

Pasta di noci Biologico    

Pasta di pistacchio Biologico    

Pistacchi in guscio Biologico    

Pistacchi sgusciati Biologico    

Pistacchi tostati Biologico    

Semi di girasole crudi Biologico    

Semi di girasole tostati Biologico    

Semi di zucca crudi Biologico    

 

 



  
 

 

 

CERTIFICATO 
 RILASCIATO AI SENSI DELL’ART. 35, PARAGRAFO 1, DEL REG. (UE) N. 2018/848 

 

Pag. 3 di 3 
 

Autorizzazione Ministeriale D.M. n. 17387 del 29-11-2018 
Codice Organismo di Controllo: IT BIO 019 

 

Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori 
Indirizzo o geolocalizzazione Descrizione della/e attività  

Via Marconi, 38 
12074 – Cortemilia (CN) 

Preparazione 
Distribuzione/immissione sul mercato 
Magazzinaggio 
Importazione 
Esportazione 

Corso Luigi Einaudi, 213 
12074 – Cortemilia (CN) 

Preparazione 
Distribuzione/immissione sul mercato 
Magazzinaggio 
Importazione 
Esportazione 

Borgo San Martino, 49 
12060 – Pocapaglia (CN) 

Distribuzione/immissione sul mercato 
Magazzinaggio 

 
Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.  
This document is issued according to Article 35(1) of Regulation (EU) No 848/2018. 
 
L'operatore è autorizzato ad utilizzare nei documenti commerciali, nell'etichettatura o in altre forme i termini riservati al metodo di produzione biologico solo per i prodotti 
riportati nel box “Repertorio dei prodotti” della parte II del presente documento. 
The operator is authorised to use in the trade documents, labeling or in other forms the terms reserved for the organic method only for the products listed in the box 
“Directory of the products” of the part II of this document. 
 
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di produzione biologica e al rispetto degli obblighi contrattuali con INOQ Soc. 
Coop. 
The validity of the Certificate is subject to compliance with current legislation concerning the organic production and to the respect of the contract with INOQ Soc. Coop. 
 
Il presente certificato può essere sospeso o revocato, in qualsiasi momento, nel caso di inadempienza accertata da INOQ Soc. Coop.  
This certificate can be sospende or withdrawn, at any time, in the event of non-fulfilment as ascertained by Inoq Soc. Coop. 
 
L’operatore è responsabile del corretto utilizzo del presente documento oltre che delle dichiarazioni di conformità rilasciate a terzi. 
The operator is responsible for the correct use of this document and for the declarations of conformity issued to third parties. 

 


