
 

 

 

 
 

 

RINA Services S.p.A. 

Via Corsica, 12 16128 Genova ITALY 

sulla base delle valutazioni condotte, attesta che 

on the basis of the assessments carried out, declares that 

 

COOPACA 

7, RUE DU COMMERCE 03220 TRETEAU FRANCE 

complies with the requirements of  

è conforme ai requisiti de 

 

LA CARTA DEL MULINO 

 

Rev.3.1 

 

relativa al prodotto 

related to product 

 

GRANO 

WHEAT 

  

La certificazione è stata effettuata secondo le modalità descritte nel documento RINA “Regolamento per il 

rilascio della certificazione della sostenibilità dei prodotti per conformità ai requisiti della CARTA DEL MULINO”  

 Certification has been carried out in accordance with the methods described in the RINA document “Rules 

for the issue of the certificate of compliance of the sustainability of products according to CARTA DEL MULINO”  

   

Data di rilascio/Date of issue: 01/07/2020 Laura Severino 

Data di emissione corrente/Date of current emission: 01/07/2020 Head of Certification Innovation and Sustainabilityr 

Data di scadenza/Expiry date: 30/06/2021 

 

 
  

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

N° CDM-068 



 

 

 

 
 

 

RINA Services S.p.A. 

Via Corsica, 12 16128 Genova ITALY 

sulla base delle valutazioni condotte, attesta che 

on the basis of the assessments carried out, declares that 

 

VAL'LIMAGNE.COOP 

12 ROUTE DE TAXAT-SENAT 03330 BELLENAVES - FRANCE 

complies with the requirements of  

è conforme ai requisiti de 

 

LA CARTA DEL MULINO 

 

Rev.3.1 

 

relativa al prodotto 

related to product 

 

GRANO 

WHEAT 

  

La certificazione è stata effettuata secondo le modalità descritte nel documento RINA “Regolamento per il 

rilascio della certificazione della sostenibilità dei prodotti per conformità ai requisiti della CARTA DEL MULINO”  

 Certification has been carried out in accordance with the methods described in the RINA document “Rules 

for the issue of the certificate of compliance of the sustainability of products according to CARTA DEL MULINO”  

   

Data di rilascio/Date of issue: 19/06/2020 Laura Severino 

Data di emissione corrente/Date of current emission: 19/06/2020 Head of Certification Innovation and Sustainabilityr 

Data di scadenza/Expiry date: 18/06/2021 

 

 
  

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

N° CDM-056 



 

 

 

 
 

 

RINA Services S.p.A. 

Via Corsica, 12 16128 Genova ITALY 

sulla base delle valutazioni condotte, attesta che 

on the basis of the assessments carried out, declares that 

 

SICA BB 

ROUTE DE COSNE 03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER - FRANCE 

complies with the requirements of  

è conforme ai requisiti de 

 

LA CARTA DEL MULINO 

 

Rev.3.1 

 

relativa al prodotto 

related to product 

 

GRANO 

WHEAT 

  

La certificazione è stata effettuata secondo le modalità descritte nel documento RINA “Regolamento per il 

rilascio della certificazione della sostenibilità dei prodotti per conformità ai requisiti della CARTA DEL MULINO”  

 Certification has been carried out in accordance with the methods described in the RINA document “Rules 

for the issue of the certificate of compliance of the sustainability of products according to CARTA DEL MULINO”  

   

Data di rilascio/Date of issue: 19/06/2020 Laura Severino 

Data di emissione corrente/Date of current emission: 19/06/2020 Head of Certification Innovation and Sustainabilityr 

Data di scadenza/Expiry date: 18/06/2021 

 

 
  

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

N° CDM-053 


