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CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.
EMESSO DA
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT

043B REV. 57
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

CCPB S.r.l.
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:
▪ Viale Masini, 36 40126 - BOLOGNA (BO) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA

UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD

EN/ISO/IEC 17065:2012

QUALE ORGANISMO DI
AS BODY FOR THE

Data di 1a emissione
1st issue date
16-06-1998

Certificazione di prodotti/servizi
(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)
Certification of products/services
(as stated in the Annex to this Certificate)

Data di revisione
Review date
21-06-2022

Data di scadenza
Expiry date
15-06-2026

L’accreditamento attesta la competenza, l’imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell’Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato
negli allegati al presente certificato di accreditamento. Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere
sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La vigenza dell'accreditamento può essere verificata
sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per
verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente
Comitato Settoriale di Accreditamento. L’atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione 'Documenti'.
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the
attached annex(es). This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non
fulfilment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the
relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The
revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of
ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the
Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.
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CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.
EMESSO DA
ISSUED BY

043B REV. 57
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

CCPB S.r.l.
UNITÀ OPERATIVE/BRANCH OFFICES:
▪ Via Notarbartolo, 49 90141 - PALERMO (PA) - Italia
▪ Via Sommacampagna, 63E/D 37137 - VERONA (VR) - Italia
▪ Via C. Pisacane, 32 60019 - SENIGALLIA (AN) - Italia
▪ 03 Abo Bakr Elsediq, Abo Bakr tower - EL DOKKI - GIZA
- Egypt
▪ 5 Rue Jeune Foyer App. n°1, 1004 - Menzah 1, Tunis - Tunisia
▪ Tawk Building, 1st floor. Facing Don Castillo Restaurant, Chalet Suisse Street - Jdeydeh,
near the Palace of Justice - Beirut - Lebanon
▪ Tacettin Veli Mh. Deliklita Cd. Sirius Mrk. 12/23 - Melikgazi / Kayseri - Turkey
▪ Via San Bartolomeo, 9 25128 - Brescia (BS) - Italia
▪ 21 Rue Al Maadar Immeuble Al Khayr App. N° 12, Cité Essalam - Agadir - Morocco
▪ Via Cerrini 35 A-B 57029 - Campiglia Marittima (LI) - Italia
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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 043B REV. 57
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 043B REV. 57
RILASCIATO A
ISSUED TO

CCPB S.r.l.

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale
(Vedere l'Allegato 2 del Certificato).

Certification of products within the following sectors:
Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable origin (see
the Annex 2 to the Certificate).

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-06-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-06-2026
Milano, 21-06-2022
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 043B REV. 57
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 043B REV. 57
RILASCIATO A
ISSUED TO

CCPB S.r.l.

Aggiornato in data: 21-06-2022
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e
vegetale, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- Regolamento (CE) n° 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e
all’etichettatura per le seguenti categorie di prodotti:
- Prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere usati come alimenti;
- Mangimi;
- Materiale da propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
L’accreditamento per il Reg. CE 834/2007 è valido solamente per i certificati emessi prima del 01/01/2022 e con
scadenza massima 31/12/2022.
- Regolamento (UE) n° 2018/848 e successivi regolamenti di modifica, integrazione e applicazione relativi alla
produzione biologica e all’etichettatura, esclusi i Gruppi di Operatori, per le seguenti categorie di prodotti:
a) vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) animali e prodotti animali non trasformati;
c) alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
e) mangimi;
f) vino;
g) altri prodotti dell’allegato I Reg. UE 2018/848:
- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi;
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali
e prodotti da esse ottenuti;
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi;
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
- gomme e resine naturali;
- cera d’api;
- oli essenziali;
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti;
- cotone, non cardato né pettinato;
- lana, non cardata né pettinata;
- pelli gregge e non trattate;
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.
- CCPB Organic Production Standards – Technical Standards applicable to organizations in regime of equivalence in
accordance to Reg. EC 1235/2008, per le seguenti categorie:
. A produzione primaria vegetale
. B produzione primaria animale
. C prodotti di acquacoltura e alghe marine
. D prodotti alimentari trasformati per uso umano
. E mangimi
. F sementi e materiale di riproduzione per la coltivazione
nei seguenti Paesi: Egitto, Filippine, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cina, Iraq, Mali, Arabia Saudita, Giordania,
Iran, Georgia, Sud Africa, Senegal, Albania, Algeria, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Azerbaijan, Armenia, Biellorussia,
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-06-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-06-2026
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 043B REV. 57
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 043B REV. 57
Etiopia, Federazione Russa, Ghana, Kazakhstan, Kyrghizistan, Moldova, Nigeria, Serbia, Qatar, Tagikistan, Thailandia,
Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Benin, Costa d’Avorio, Togo, Vietnam, Seychelles, Hong Kong, Burkina
Faso, Camerun, Comore, Madagascar, Mozambico e Tanzania, Libia.
- Regolamento Turco n° 27676 del 18/08/2010 e seguenti modifiche, integrazioni e Legge Turca sull'agricoltura
biologica n° 5262 del 01/12/2004, per le seguenti categorie:
- produzione primaria vegetale: produzione biologica vegetale, raccolta spontanea
- prodotti alimentari trasformati: trasformazione, confezionamento, etichettatura, stoccaggio, movimentazione,
commercializzazione di tutti i prodotti biologici.
- Legge tunisina n. 99-30 del 5 aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni relative alla produzione biologica e
all’etichettatura per le seguenti categorie di prodotti:
- A. produzione primaria vegetale;
- B. produzione primaria animale;
- D. prodotti alimentari trasformati per uso umano.
- UNI 11233:2009 Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la progettazione e
l'attuazione nelle filiere vegetali
- Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ai sensi della ISO 22005 e del Regolamento Tecnico RT-17
- GLOBALG.A.P. Regole Generali Versione 5.2 per lo standard Sicurezza Integrata in Agricoltura Versione 5.2 per i
seguenti scopi e sub-scopi:
- Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA):
1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
2) Colture estensive - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
- GLOBALG.A.P. Catena di Custodia, Regole Generali v.6 - 23.09.2019 (Escluso - opzione 1 - Sito multiplo per negozi al
dettaglio e catene di ristoranti in franchising), Catena di Custodia Punti di Controllo e Criteri di Adempimento v.6 23.09.2019 (Escluso - parte II - Standard della catena di Custodia per Negozi al dettaglio e operatori di catene di
ristoranti).
- Reg. (UE) n. 1151/2012 e seguenti modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle Denominazioni di Origine Protette,
Indicazioni Geografiche Protette e Specialità Tradizionali Garantite dei prodotti agricoli e alimentari per la seguente
categoria:
- Prodotti vegetali freschi e trasformati
- Prodotti animali freschi e trasformati
- Prodotti lattiero-caseari (escluso burro)
- Regg. UE n. 1308/2013 e 1306/2013 e loro successive modifiche e integrazioni relativi ai regimi delle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli e Reg. (UE) n. 2019/787 e successive modifiche e
integrazioni relativo ai regimi delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, per la seguente categoria:
- Vini

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-06-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-06-2026
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 043B REV. 57
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 043B REV. 57

Updated on: 21-06-2022
Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable
origin, according to the following normative references:
- Regulations (EC) n° 834/2007 and its following integrations and modifications regarding organic production and
labelling in the following sectors:
- live or unprocessed agricultural products;
- processed agricultural products for use as food;
- feed;
- vegetative propagating material and seeds for cultivation.
The accreditation for EC 834/2007 is only valid for certificates issued before 01/01/2022 and will expire on 31/12/2022.
- Regulation (EU) 2018/848 and its following integrations and modifications on organic production and labelling of
organic products, excluding group of operators, in accordance with the following categories:
a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;
b) livestock and unprocessed livestock products;
c) algae and unprocessed aquaculture products;
d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;
e) feed;
f) wine;
g) other products listed in Annex I to Regulation UE 2018/848:
- Yeasts used as food or feed;
- maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots and other similar edible parts of plants and products
produced therefrom;
- sea salt and other salts for food and feed;
- silkworm cocoon suitable for reeling;
- natural gums and resins;
- beeswax;
- essential oils;
- cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances;
- cotton, not carded or combed;
- wool, not carded or combed;
- raw hides and untreated skins;
- plant-based traditional herbal preparations.
- CCPB Organic Production Standards – Technical Standards applicable to organizations in regime of equivalence in
accordance to Reg. EC 1235/2008, for the following categories:
. A unprocessed plant products
. B live animals or unprocessed animal products
. C Aquaculture products and seaweeds
. D processed agricultural products for use as food
. E processed agricultural products for use as feed
. F vegetative propagating material and seeds for cultivation
in the following Countries: Egypt, Philippines, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey, China, Iraq, Mali, Kingdom of
Saudi Arabia, Jordan, Iran, Georgia, South Africa, Senegal, Albania, Algeria, United Arab Emirates, Afghanistan,
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ethiopia, Russian Federation, Ghana, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nigeria, Serbia,
Qatar, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Benin, Cote d'Ivoire, Togo, Vietnam,
Seychelles, Hong Kong, Burkina Faso, Camerun, Comore, Madagascar, Mozambique and Tanzania, Libya.
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-06-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-06-2026
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 043B REV. 57
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 043B REV. 57
- Turkish Organic Regulation n° 27676 issued on 18/08/2010 and subsequent modifications, integrations and the
Organic Agriculture Law n° 5262 issued on 01/12/2004 for the following categories:
- unprocessed plants product: organic plant production, wild harvest
- processed agricultural products: processing, packaging, labelling, storage, transfer, marketing of all organic
products.
- Tunisian law n° 99-30 of 5 April 1999 and and its following integrations and modifications regarding organic
production in the following sectors:
- A. unprocessed plant products;
- B. live animals or unprocessed animal products;
- D. processed agricultural products for use as food.
- UNI 11233:2009 Integrated production systems in agricultural food chains - General principles for design and
implementation in vegetal food chains
- Traceability in the feed and food chain in conformity to the standard ISO 22005 and Technical Regulation TR-17
- GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5.2 for the standard Integrated Farm Assurance Version 5.2, for the
following scope and sub-scopes:
- Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC):
1) Fruit and Vegetables - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
2) Combinable Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
- GLOBALG.A.P. Chain of Custody, General Regulation v.6 - 23.09.2019 (Exluding - option 1 – multiple site for retailers
and restaurant chains in franchising), Chain of Custody Control Points and Compliance Criteria v.6 - 23.09.2019
(Exluding - part II – Chain of Custody standard for retailers and restaurant chain operators).
- Reg. (EU) n. 1151/2012 and subsequent modifications and integrations concerning the schemes for Protected
Designations of Origin, Protected Geographical Indications and Traditional Specialities Guaranteed for agricultural
products and foodstuffs for the following category:
- Plant products, fresh and processed
- Animal products, fresh and processed
- Dairy products (butter excluded)
- Regg. (EU) n. 1308/2013 e 1306/2013 and their subsequent modifications and integrations concerning the schemes
for designations of origin and geographical indications for wine sector products and Reg. (EU) n. 2019/787 and
subsequent modifications and integrations concerning the schemes for geographical indications of spirit drinks, for the
following category:
- Wines

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 15-06-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 15-06-2026
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