
DIPARTIMENTO CONTROLLO QUALITA P.R.
Sede: Reggio Emilia

Orgonismo di controllo autorizzuÍo ui sensi dell'urf. I0 del Reg. (CE) n" 510/06
con D.M. l3 oÍtobre 1998 pubblicaîo sulla G.LI. n.265 del I2 novembre 1998 e successivi rinnovi

CERTIFICATO DI CONFORMITA
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Il Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.

CERTIFICA
certifres

pro duce formaggio Parmi giano -Re g giano D OP grattugiato
(produce grated Parmigiano-Reggiano PDO cheese)

Iscritto nel registro dei produttori certificati al no G/05/10
(Listed in the register of certified products at n")

Data di emissione: 27 dicembre 2010
(Date of issue)

Il Presidente

IJ,.-L'
La Certificazione è da ritenere valida per produzioni posteriori al 7 dicembre 2010
(The current certificate is validfor production afier)
Il Laboratorio di grattugia è tenuto ad accettare le attività di sorveglianza previste per il mantenimento della validità del presente Certificato
in conformità al Piano di Controllo in vigore ed accettato dal Laboratorio di grattugia.
The gratingfacility is obliged to accepî allforeseen control activities in order to mainîain validiîy ofîhe currenî Cerfirtcak in compliance
with the valid "Piano di Controllo" already accepted by the gratingfacility.

Il presente Certificato si intende valido fino a revoca. Lo stato di validità del presente Certificato è verificabile sul sito www.dcq-pr.it.
The current Certificate is valid unîil repeal. The validity of this Certificate is veriJiable on the web siîe

vww.dcq-pr.il.

La presente certificazione è esibibile al pubblico ed è da riferirsi alla conformità del processo produttivo a

gumzia del prodotto. Trattandosi di certificazione "sotto licenza" da parte del Dipartimento Controllo
Qualita P.R. non può pertanto essere utilizzata quale singola certificazione di lotto.
The current Certificate is available to the public and should be îaken to refer to the prodaction plocess as

a guarantee of the final product. Being a certification granted under licence by the Diparîimenîo Conîrollo

Qualità P.R. il cannot thus be used as certification of a single lot of goods.

che il Laboratorio di grattugia:
(that gr ating fa c i I ity)

Indirizzo:
(Address)

INTERGRANA SRL

vIA PIETRO NENNI,20
43012 F'ONTANELLATO PR

in conformità al Disciplinare della DOP Parmigiano-Reggiano
approvato dalla competente autorità in sede comunitaria

in conformity to the PDO Specifications Parmigiano-Reggiano
approved by the competent EC authorities

PRD NOO96 B

Membro dèo r accordr dr M!tuo
R'.ónòc.rh;.r. FA IAF c r a.

Signabry of EA, IAF and IUC
Mutual Recaqnition Agremens
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CERT

OnclNrsMo CoNrRoLLo Quaurì,
PnoouzroNt RTcoLAMENTATE

Organismo di controllo previsto dall'art. 10 del Reg. CE n. 510106 e successive modifiche,

autorizzato dal Ministera delle Politiche 'Agricole Alimentari e Forestali.

IFICATO DI CONFORMITA
CERTI FICATE O F CONFORMITY

vrA PTETRO NENNT, 20
43012 - FONTANELLATO (PR)

produce formaggio Parmigiano Reggiano DOP porzionato

(produces portioned Parmigiano Reggiano PDO cheese)

in conformità al Disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano

approvato dalla competente autorità in sede comunitaria

in conformity to the PDO Specifications Parmigiano Reggiano

approved by the competent EC authorities

Iscritto nel registro dei produttori certificati al no PltgLlL2
(Listed in the register of certified products at no)

Data di emissione: l5 novembre 2012

(Date of issue)
Il Presidente

PRD NOO96 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e IUC

Signatory of EA, nF and IUC
Mutual Recoqnition Aqreements

Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.

C E RTIFICA
certifies

che il Porzionatore:
(that operator engaged in portioning)

INTERGRANA SRL

Indtrzzo'.
(Address)

À:"L^
La Certificazione è da ritenere valida per produzionirealizzate a far data dal 27 ottobre20ll
(The current certificate is validfor products made since)

Il porzionatore è tenuto ad accettare te attività di sorveglianza previste per il mantenimento delta validità del presente Certificato in conformità al

Piano di Controllo in vigore ed accettato dal Porzionatore.

The operator engaged inportioning is obliged to accept allforeseen control activities in order to maintainvalidity ofthe currenî Certificate in

compliance with the valid "Piano di Controllo" already accepted by the operator engaged in portioning

Il presente Certificato si intende valido fino a revoca- Lo stato di validità del presente Certificato è verificabile sul sito www.ocqpr'it'

The current Certificate is valid until repeat. The vatidity of this Certificate is verifiable on the web site www.ocqpr'it

La presente certificazione è esibibile al pubblico ed è da riferirsi alla conformità del processo produttivo a

garanziadel prodotto. Trattandosi di certificazione "sotto licenza" da parte di Organismo Controllo Qualità

Produzioni Regolamentate non può peftanto essere utilizzata quale singola certificazione di lotto'

The current Certificate is available to the public and should be laken to refer to îhe production process as a

guatantee of thefinal product. Being a certification granted under licence by the organismo controllo

Quatità Produzioni RegolamenÍaîe it cannot thus be used as certification ofa single lot ofgoods'


