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L’azienda agricola biologica Ciaolatte sorge sulle prime colline parmensi, 
all’interno dell’oasi naturale e incontaminata del comprensorio di nascita 
dal Parmigiano Reggiano. Da tre generazioni la famiglia Peveri 
s’impegna nel garantire l’intera filiera produttiva, partendo dalla 
terra per giungere infine alla tavola dei nostri amici consumatori.
The Organic Farm Ciao Latte is situated on the hills of Parma, inside the natural oasis 
and uncontaminated nature where the Parmigiano Reggiano was born.  From three 
generations the Peveri family has been committed to the whole process, from the 
Earth to the table of the consumers.



Siamo un’azienda certificata biologica dal 2000, per la semplice 
ragione che crediamo e seguiamo una nostra filosofia… Quella della 
rotazione delle colture (160 ettari di cui 13 destinati a elementi 
naturali in relazione alla biodiversità), escludendo l’utilizzo di 
pesticidi e fertilizzanti sintetici, quella dell’assoluta assenza di 
OGM e antibiotici per le bovine e quella dell’uso efficace delle 
risorse disponibili in loco. Sempre nel pieno rispetto del territorio 
circostante. Riusciamo di conseguenza a dar valore ad uno stile di 
vita che ci permette di ottenere un prodotto di alta qualità, sano, 
buono e assolutamente naturale. Ogni singolo passaggio di questa 
filiera gioca un ruolo importante nell’apportare benefici in termini di 
gestione ambientale, benessere dei nostri animali e fiducia da parte 
dei nostri clienti.
We are a certified organic company since 2000, for the simple reason that we believe 
and we follow our personal philosophy. The crop rotation (150 hectare with 13 for natural 
elements related to biodiversity) excluding the use of pesticides and chemicals fertilizers, 
an absolute absence of OGM and antibiotics for bovines and the effective use of natural 
resources on-site, always in the respect of surrounding environment.  We consequently 
provide a lifestyle which allow us to give value to a high quality product, good, healthy and 
natural. Each single passage of this chain plays an important role in providing benefits 
in terms of environmental protection, animal welfare and confidence from our clients.

Bio Logico ParmigianoReggiano

The entire quantity of milk produced in the company has been transformed in the dairy 
farm at 3km distance, and the result is the birth of 10 wheel form of Parmigiano Reggiano 
craft qualitatively superior to other dairy products, such as ricotta, stracchino, burro, 
“toson” and the ice cream made by our milk Km0, available also in our retail store.

e altri prodotti
L’intera qualtità di latte prodotta in azienda viene trasformata 
in CASEIFICIO, a 3 Km di distanza, dove assiestiamo alla nascita 
quotidiana di 9 forme di PARMIGIANO REGGIANO artigianale 
qulitativamente superiore e di altri prodotti lattiero caseari, quali: 
ricotta, stracchino, burro, “toson” e del gelato fatto con il nostro 
latte a Km 0; gamma disponibile anche nel nostro punto vendita.



Dalla sapiente ristrutturazione dell’originario fienile e della stalla 
sottostante sono stati ricavati accoglienti spazi volti alla ricettività 
agrituristica. Qui disponiamo di 7 camere con bagno annesso ed 
una sala-ristorazione che offre la possibilità di assaporare deliziosi 
piatti di cucina tipica e locale.
From the skillful renovation of the original barn and underlying stable, has created 
welcoming areas for accommodation service. We have available 7 bedrooms with 
ensuite bathroom and a restaurant room which offer the possibility to savour our 
delicious dishes of typical and local cuisine. Furthermore, from several years, we are committed organizing didactic programs, with 

the aim to make known our philosophy, basis for our activities. Especially, Ciaolatte 
subscribe to the association Fattorie Didattiche of province of Parma, which activities 
are always finalize to an aware alimentary education of pupils who visit the farm or 
to a group of people interested in, who are involved in recreational activities or taste 
workshop for young and adults.

eBed &Breakfast
Agriturismo attorieF idatticheD

Da diversi anni, inoltre, ci impegniamo nell’organizzazione di 
programmi didattici allo scopo di divulgare la stessa filosofia, 
fondamenta per le nostre attività. In particolare Ciaolatte aderisce 
all’associazione Fattorie Didattiche della provincia di Parma, le 
cui attività sono sempre finalizzate ad una consapevole educazione 
alimentare degli allievi in visita o gruppi di persone interessate, 
partecipando ad attività ludiche o laboratori del gusto per grandi 
e piccoli.



L’ azienda Ciaolatte si trova in località Borghetto,
piccola frazione del comune di Noceto, facilmente raggiungibile

dalle uscite autostradali di Fidenza e Parma Ovest.

AUTOSTRADA A1 (Bologna-Milano) uscita: FIDENZA
Direzione Via Emilia, proseguire poi per Santa Margherita e infine Borghetto

AUTOSTRADA A 15  (Parma-Spezia) uscita: PARMA OVEST
Direzione Noceto (centro), proseguire per Borghetto in direzione Fidenza.



Certificato/Certificate

Autorizzazione MiPAAF DM n° 104618 del 04/03/2022

MC. CCI Ed. 02 Rev. 01 del 05/04/2022

ai sensi dell'art 35, § 1, del Reg Reg (UE) 2018/848

according to article 35, § 1, of Reg (EU) 2018/848

1. Numero del documento / Document number 2. Operatore / Operator

CE_0800_17200_22 del 28/11/2022

3.Nome operatore o gruppo operatori / Name and address of 

the operator or group of operators

CIAOLATTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

VIA BORGHETTO 15 43015  NOCETO (PR) IT

Partita IVA: 02926880341

4. Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

Via Giovanni Brugnoli, 15 40122 Bologna

IT-BIO-006

5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori  /  Activity or activities of the operator or group of operators

Preparazione / Preparation

6. 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 / Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 

2018/848  of the European Parliament and of the Council  (1) and production methods 

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

agricultural products,  including aquaculture products, for use as food.

Metodo di produzione  / Production method:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione  /  Production of organic products

produzione biologica con produzione non biologica   /  organic production with non-organic production

produzione durante il periodo di conversione   /  production in-conversion products

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

rispetta tale regolamento / This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that 

the operator or group of operators   (choose as appropriate)  complies with that Regulation.

8.Certificato valido dal / Certificate valid from28/11/2022 

al/to 28/11/2025 

  

7. Data, Luogo / Date, Place: 28/11/2022, VIGNOLA 

Il Comitato di Certificazione

The Certification Committee

------------------------------------------------
delegato alla firma/ signing delegate Francesco Ruzzi

Parte II: elementi specifici opzionali / Part II: Specific optional elements

1. Repertorio dei prodotti  /  Directory of products

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 / Name of the product and / or Combined Nomenclature (CN) 

code as referred to in Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2) for products within the scope 

of Regulation (EU) 2018/848

Tipo di produzione /

Production type

BURRO Biologico/Organic

CACIOTTA Biologico/Organic

PARMIGIANO REGGIANO Biologico/Organic

RICOTTA Biologico/Organic
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Certificato/Certificate

Autorizzazione MiPAAF DM n° 104618 del 04/03/2022

MC. CCI Ed. 02 Rev. 01 del 05/04/2022

ai sensi dell'art 35, § 1, del Reg Reg (UE) 2018/848

according to article 35, § 1, of Reg (EU) 2018/848

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 / Name of the product and / or Combined Nomenclature (CN) 

code as referred to in Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2) for products within the scope 

of Regulation (EU) 2018/848

Tipo di produzione /

Production type

SIERO Biologico/Organic

STRACCHINO Biologico/Organic

STRACCHINO CON RUCOLA Biologico/Organic

TOSONE Biologico/Organic

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l 'attività dell'operatore o del gruppo di operatori/ List of premises or 

units where the activity is performed by the operator or group of operators

Indirizzo o geolocalizzazione  /  Address or geolocation Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5/

Description of the activity or activities as referred to in 

point 5 of part 1 

Preparazione / Preparation CIAOLATTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA  (Unità 

produttiva)

VIA BORGHETTO 15

43015  NOCETO (PR)

Magazzinaggio / Storing CIAOLATTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C/O LA 

CONCORDIA  (Unità produttiva)

STRADA CASALBARBATO 130/C

43015  FONTANELLATO (PR)

5. Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall' operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in 

qualita di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l' appaltatore rimane responsabile della /e attività svolte / 

Information on the activity or activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or 

the activities are performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, parte 5 Description 

of the activity or activities as referred to in point 5 of part 1

Svolgimento delle attività / Carrying out of activities

Preparazione / Preparation Svolgere la/e attività per fini propri. / Carrying 

out activity/activities for own purpose.

Preparazione / Preparation Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore 

per conto di un altro operatore, laddove 

l'appaltatore resta responsabile della/e 

attività svolte./Carrying out activity/activities as a 

subcontractor for another operator, while the 

subcontractor remains responsible for the activity 

or activities performed.

6. Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell' articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 

2018/848 / Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with 

Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, parte 5/ Description 

of the activity or activities as reffered to in point 5 of part 1
Tipo di certificazione / Production type

Magazzinaggio / Storing L'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile/

Operator or group of operators remains responsible
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Certificato/Certificate

Autorizzazione MiPAAF DM n° 104618 del 04/03/2022

MC. CCI Ed. 02 Rev. 01 del 05/04/2022

ai sensi dell'art 35, § 1, del Reg Reg (UE) 2018/848

according to article 35, § 1, of Reg (EU) 2018/848

7.Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell 'operatore o del gruppo di operatori a norma dell 'articolo 34 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto 

riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all 'appaltatore / List of subcontractors 

carrying out an activity or activities for the operator or group of operators in accordance with Article 34(3) of Regulation 

(EU) 2018/848, for which the operator or group of operators remains responsible as regards organic production and for 

which it has not transferred that responsibility to the subcontractor

Nome e indirizzo / Name and address Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5/ 

Description of the activity or activities as reffered to in 

point 5 of part 1

Magazzinaggio / Storing CIAOLATTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C/O LA 

CONCORDIA 

STRADA CASALBARBATO 130/C

8. Informazioni sull' accredimento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) 2018/848 / Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with 

Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

a) ACCREDIA

b)  https://icea.bio/wp-content/uploads/documenti/accreditamenti/ICEA_ACCREDIA_2022_040B_rev35.pdf

9. Altre informazioni / Other information

Codice Operatore: H3672

Notifica di riferimento: 47431|25/02/2020 Notifica del 25/02/2020
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