Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che l’operatore economico:

UNIGRÀ Srl
VIA GARDIZZA 9/B, I – 48017 CONSELICE (RA)
ha applicato un sistema di controllo in accordo al Sistema Nazionale Italiano di certificazione della
sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi per il campo di applicazione che include:
le seguenti attività: Produzione di acidi grassi di palma, di acidi grassi laurici, di acidi grassi misti di origine
vegetale e di stearine di palma generati dalla lavorazione alimentare di oli e grassi di origine vegetale.
Produzione di acidi grassi generati dalla lavorazione alimentare di oli e grassi di origine animale Produzione di
Oli vegetali misti in qualità di residui dai processi alimentari degli oli e grassi di origine vegetale. Produzione
terre decoloranti esauste CER 02.03.04 generate dalla raffinazione di olii e grassi di origine mista.
Esterificazione e lavaggio di acidi grassi di palma, di acidi grassi misti di origine vegetale, di acidi grassi laurici,
di oli vegetali misti residui dai processi alimentare di oli e grassi di origine vegetale. Raffinazione di olio di palma
per uso energetico. Lavaggio di olio di palma grezzo per uso energetico. Commercializzazione con stoccaggio di
olio grezzo e raffinato di origine vegetale per uso energetico.
i seguenti prodotti: Acidi grassi di palma, acidi grassi misti di origine vegetale, acidi grassi misti di origine
animale, acidi grassi laurici, stearine, oli vegetali misti recuperati dai processi, olio grezzo e raffinato, acidi grassi
e oli vegetali misti esterificati, terre decoloranti esauste CER 02.03.04
Codice CER attribuito ai rifiuti prodotti: CER 02.03.04
Qualifica come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: --Produzione di acidi grassi di palma, di acidi grassi misti di origine vegetale, di acidi grassi laurici e di stearine di
palma generati dalla lavorazione alimentare di oli e grassi di origine vegetale.
- Oli vegetali misti in qualità di residui dai processi alimentari degli oli e grassi di origine vegetale.
- Produzione di acidi grassi generati dalla lavorazione alimentare di oli e grassi di origine animale
Codice identificativo dell’operatore economico: 3193962

per tutti i siti riportati in allegato
L’azienda è stata valutata e giudicata conforme a:
-

DECRETO 14 novembre 2019. Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei
biocarburanti e dei Bioliquidi.
RT 31-REV.03 di ACCREDIA «Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di
conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei
bioliquidi».

Il certificato è valido per un periodo di 5 anni, soggetto a regolare sorveglianza secondo quanto
previsto dal Regolamento Bureau Veritas Italia S.p.A. CER-REG-01_BB.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
Data inzio validità del certificato: 24/12/2012
Data prima emissione certificato: 07/01/2013
Data dell’ultima verifica effettuata: 18/05/2022
Data di scadenza del certificato di conformità: 23/12/2022
Data di periodo di inizio e conclusione di sospensione: NA
N° Certificato – Revisione: IT246912
Rev. N. 13 del 30/06/2022

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Managing and Certification office address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza 347 – 20126 Milano – ITALY
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Allegato al Certificato N° IT246912

UNIGRÀ Srl
VIA GARDIZZA 9/B, I – 48017 CONSELICE (RA)

Elenco siti inclusi nello scopo di certificazione
Sito

Indirizzo

SEDE OPERATIVA

Via Gardizza 9/B, I – 48017 CONSELICE (RA)

SITO OPERATIVO - deposito costiero
presso Italterminali srl

Via Baiona 181 – 48123 RAVENNA (RA)
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