
Certificato, è CCPB.

COMPANY PROFILE
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Dalle persone,

MISSION

FROM PEOPLE, FOR PEOPLE.



per le persone.

MISSION
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AZIENDA

Certificazione: 
sicurezza per 
le persone, 
attenzione per 
l’ambiente.

CERTIFICATION: 
SAFETY FOR HUMANS, CARE 
FOR THE ENVIRONMENT.



About us

Chi siamo 

CCPB certifica prodotti biologici ed eco-sostenibili in tutto 
il mondo. Come organismo di ispezione e certificazione 
opera nel settore agroalimentare e in quello non food, in 
particolare della cosmesi, della detergenza e del tessile.
Oggi CCPB certifica circa 13.000 aziende in Italia e in tutto 
il mondo, delle quali 11.500 nel settore delle produzioni 
biologiche, inclusi affermati gruppi industriali, della grande 
distribuzione, piccole e medie imprese, aziende emergenti. 
Rendere più efficiente e virtuoso il processo produttivo 
è l’obiettivo dei professionisti di CCPB. La certificazione 
riveste infatti un ruolo fondamentale per la crescita 
competitiva delle imprese: migliora la qualità del 
prodotto e il suo impatto ambientale, rafforza la 
sicurezza alimentare e costituisce un insostituibile 
servizio di garanzia e fiducia per i consumatori.

CCPB certifies organic and eco-sustainable products 
worldwide. As inspection and certification body it operates 
in the agro-food industry and in the non-food sector, 
more specifically cosmetics, detergents and textiles.
Today CCPB certifies about 13,000 companies in 
Italy and worldwide, of which 11,500 in the organic 
production sector; this includes well-established 
industrial groups, large-scale retailers, small and 
medium-sized enterprises and start-up companies.
Making the production process more efficient and 
sustainable is the goal of CCPB professionals. 
Certification actually plays a fundamental role for the 
competitive development of companies: it contributes to 
upgrading their production and environmental impact, as 
well as enhancing food, thus providing an irreplaceable 
service for guarantee and trust among consumers.

13.000
AZIENDE CERTIFICATE
CERTIFIED COMPANIES

40
AUTORIZZAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL AUTHORIZATIONS

50
DIFFERENTI CERTIFICAZIONI
DIFFERENT CERTIFICATIONS

200
COLLABORATORI/DIPENDENTI
EMPLOYEES AND INSPECTORS
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AZIENDA

La storia
CCPB OVER THE YEARS
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CCPB inizia la 
sua attività di 
certificazione con 
realtà pionieristiche 
del biologico italiano

CCPB ottiene 
l’accreditamento 
di Accredia per la 
certificazione di 
prodotti biologici 

Approvato il primo 
regolamento europeo 
(Reg. CE 2092/91) 

CCPB inizia a 
certificare prodotti da 
agricoltura integrata e 
nei settori non food 

CCPB è autorizzato a 
certificare secondo 
lo standard NOP 
(National Organic 
Programme), e JAS 
(Japan Agricultural 
Standard)

CCPB starts its 
certification activity 
with pioneering 
enterprises in the 
organic sector in Italy

CCPB is approved 
by Accredia 
and accredited 
according to the 
IFOAM Standard 
through IOAS and 
is authorised to 
certify beyond 
European borders

Publishing of the first 
European Regulation 
(Reg. EC 2092/91) 

CCPB starts 
certifying products 
from integrated farm 
management and in 
non-food sectors

CCPB becomes 
an authorised 
certification body 
according to the 
NOP (National 
Organic Programme) 
standard, and JAS 
(Japan Agricultural 
Standard)
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CCPB è riconosciuto 
e accreditato 
IOAS in base allo 
standard Natrue 
(cosmetici naturali)

Accreditamento IOAS 
per il tessile certificato 
GOTS (Global Organic 
Textile Standard) e 
Textile Exchange. 
Riconoscimento 
per le certificazioni 
ambientali EPD 
(Environmental 
Product Declaration), 
carbon e water 
footprint, ecological 
footprint e PEF 
(Product Ecological 
footprint)

CCPB è autorizzato 
a certificare 
secondo lo standard 
COR (Canadian 
Organic Regime)

CCPB incorpora IMC 
(Istituto Mediterraneo 
di certificazione) 

Autorizzazione 
di Accredia per 
le certificazioni 
ambientali EPD 
Environmental 
Product Declaration), 
e le attività di 
Ispezione secondo 
la ISO 17020:2012

CCPB è sempre 
più attivo in ambito 
internazionale: 
ha ottenuto dalla 
Commissione UE 
l’autorizzazione a 
certificare in 45 
paesi extra UE.

CCPB is 
acknowledged 
and accredited by 
IOAS based on the 
Natrue (natural 
cosmetics) standard

Approval by IOAS for 
GOTS (Global Organic 
Textile Standard) 
and Textile Exchange 
certifications. 
Accreditation for 
the environmental 
certifications EPD 
(Environmental 
Product Declaration), 
carbon and water 
footprint, ecological 
footprint and PEF 
(Product Ecological 
footprint)

CCPB becomes 
an authorised 
certification body 
by COR (Canadian 
Organic Regime)

CCPB merges 
with IMC (Istituto 
Mediterraneo di 
certificazione – 
Mediterranean 
Certification 
Institute) 

Authorization from 
Accredia for the EPD 
(Environmental 
Product Declaration) 
certifications and 
inspection activities 
according to ISO 
17020:2012

CCPB is 
increasingly active 
at international 
level: the European 
Commission has 
authorised it as a 
certification body 
in 45 countries 
outside the EU.



Paesi in cui CCPB ha uffici

Countries with CCPB offices

 − ITALIA

 − MAROCCO

 − TUNISIA

 − EGITTO

 − LIBANO

 − TURCHIA

Paesi dove vale il Reg. CE 834/2007 per il biologico UE  
e/o fanno parte della European Free Trade Association (EFTA)

Countries where the Reg. CE 834/2007 for 
organic production in EU and/or are part of the 
European Free Trade Association (EFTA)

 − AUSTRIA

 − BELGIO

 − BULGARIA

 − CIPRO

 − CROAZIA

 − DANIMARCA

 − ESTONIA

 − FINLANDIA

 − FRANCIA

 − GERMANIA

 − GRECIA

 − IRLANDA

 − ISLANDA

 − LETTONIA

 − LIECHTENSTEIN

 − LITUANIA

 − LUSSEMBURGO

 − MALTA

 − NORVEGIA

 − PAESI BASSI

 − POLONIA

 − PORTOGALLO

 − REGNO UNITO

 − REPUBBLICA CECA

 − ROMANIA

 − SLOVACCHIA

 − SLOVENIA

 − SPAGNA

 − SVEZIA

 − SVIZZERA

 − UNGHERIA

CCPB certifica prodotti biologici in tutto il mondo. Nella mappa una sintesi di cosa può fare CCPB 
in ogni paese del mondo. Per maggiori e aggiornate informazioni si rimanda a www.ccpb.it

CCPB certifies organic products worldwide. This map schematically shows what CCPB can do in each country.  
For more and updated information, please refer to  www.ccpb.it
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AZIENDA

Presenza globale, 
attenzione 
costante.
GLOBAL PRESENCE, CONSTANT CARE.



Paesi con cui l’Unione 
Europea ha sviluppato 
accordi di equivalenza

Countries with which 
the European Union has 
equivalence agreements

 − ARGENTINA

 − AUSTRALIA

 − CANADA

 − CILE

 − COREA DEL SUD

 − COSTA RICA

 − GIAPPONE

 − INDIA

 − ISRAELE

 − NUOVA ZELANDA

 − STATI UNITI

 − SVIZZERA

 − TUNISIA

Paesi in cui CCPB è riconosciuto dalla Commissione 
Europea come organismo di certificazione 
equivalente (secondo il Reg. CE 834/2007): 

Countries where CCPB is acknowledged by the European 
Commission as equivalent certification body (EC Reg. 834/2007): 

 − AFGHANISTAN

 − ALBANIA

 − ALGERIA

 − ARABIA SAUDITA 

 − ARMENIA 

 − AZERBAIJAN 

 − BENIN

 − BIELORUSSIA 

 − CINA

 − COSTA D’AVORIO

 − EMIRATI ARABI UNITI 

 − ETIOPIA 

 − FILIPPINE 

 − GEORGIA

 − GHANA

 − GIORDANIA 

 − HONG KONG

 − IRAN 

 − IRAQ 

 − KAZAKISTAN 

 − KYRGYZSTAN 

 − LIBANO 

 − MALI

 − MOLDAVIA

 − NIGERIA

 − QATAR 

 − RUSSIA 

 − SAN MARINO 

 − SENEGAL 

 − SERBIA 

 − SEYCHELLES

 − SUD AFRICA 

 − SYRIA 

 − TAJIKISTAN 

 − TAILANDIA 

 − TOGO

 − TURKMENISTAN 

 − UCRAINA 

 − UGANDA 

 − UZBEKISTAN

 − VIETNAM
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CERTIFICAZIONI

Biologico 
come scelta 
di qualità.
ORGANIC AS A QUALITY CHOICE.



L’agricoltura biologica è un metodo di 
produzione agricola sostenibile che 
esalta la naturale fertilità dell’ecosistema 
suolo e la salubrità dei prodotti senza 
usare prodotti di sintesi (ad esempio 
fitofarmaci e concimi chimici). 

In Italia e in Europa
CCPB certifica operatori che producono 
e commercializzano prodotti biologici in 
tutto il mondo. Grazie all’autorizzazione 
del Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo 
(MIPAAFT), certifica secondo la norma 
europea Reg CE 834/2007, per la quale ha 
ottenuto anche l’accreditamento di Accredia. 

In tutto il mondo
La Commissione Europea ha riconosciuto 
CCPB come organismo di certificazione 
equivalente in 45 Paesi del mondo. 
CCPB, primo ente certificatore in Italia, opera 
in conformità alle legislazioni degli Stati Uniti 
(NOP), del Giappone (JAS) e del Canada 
(COR). Per altri Paesi extra-UE dotati di una 
propria normativa sul bio, non equivalente 
a quella europea, CCPB svolge attività di 
ispezione in modo che le aziende italiane 
possano accedere a quei mercati, riceve 
incarico da enti certificatori autorizzati dalle 
Autorità governative di Paesi come Brasile 
e Corea del Sud e lavora in partenariato 
con un Organismo di Certificazione 
della Repubblica Popolare della Cina. 

Organic farming is a sustainable agricultural 
production method which enhances the 
natural fertility of the soli ecosystem and 
the healthiness of products without using 
synthetic products (for example plant 
chemicals and chemical fertilisers). 

In Italy and the rest of Europe
CCPB certifies operators who produce 
and market organic products all over the 
world. Being authorised by the Ministry for 
Agricultural, Food, Forestry and Tourism 
Policies (MIPAAFT), we provide certifications 
according to European Regulation EC 
834/2007, in respect of which we have 
also obtained approval from Accredia.

Worldwide
The European Commission has recognised 
CCPB as equivalent certification 
body in 45 countries worldwide. 
CCPB is the first certifying body in Italy to have 
complied with legislation in the United States 
(NOP), in Japan (JAS) and in Canada (COR). 
For other countries outside the EU which have 
their own organic production standards, not 
equivalent to those in Europe, CCPB carries 
out inspection services to make sure that 
Italian companies can access those markets, 
or is given an assignment by certifying bodies 
approved by Government Authorities in 
countries including Brazil and South Korea. We 
also work in partnership with a Certification 
Body from the People’s Republic of China

Agroalimentare Biologico Organic agri-food production
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Come si ottiene la certificazione
I passaggi per ottenere la certificazione 
prevedono, da parte dell’azienda, la 
compilazione di una notifica di attività con 
metodo biologico o di una domanda di 
certificazione; al ricevimento, CCPB esegue 
la valutazione documentale ed effettua la 
verifica dei siti produttivi. In caso di esito 
positivo, rilascia il certificato di conformità 
e iscrive l’operatore biologico nell’Elenco 
dei Licenziatari; su richiesta dell’operatore, 
effettua la valutazione delle etichette dei 
prodotti biologici e rilascia l’approvazione.

The certification procedure
The steps for certification include, on the 
one hand, filling in a report confirming the 
use of an organic production method or a 
certification application; upon receipt, CCPB 
carries out a document review and inspects 
the production sites. If the audit is successful, 
a conformity certification is issued and 
the organic producer is entered in the List 
of Licensees; on request by the operator, 
an assessment is conducted on organic 
product labels before granting approval.

CERTIFICAZIONI

























IL REGOLAMENTO 
COMUNITARIO SUL BIOLOGICO 
COMPRENDE L’ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE, PREPARAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE, 
DISTRIBUZIONE E IMPORTAZIONE 
DI PRODOTTI BIO. 

DOCUMENTI, MODALITÀ DI 
COMPILAZIONE E INVIO E NOVITÀ 
LEGISLATIVE SONO REPERIBILI 
SUL SITO WWW.CCPB.IT, 
DOVE SI TROVA UNA SINTESI 
PER MACRO AREE.

THE EU REGULATION ON 
ORGANIC PRODUCTION 
INCLUDES ACTIVITIES RELATED 
TO PRODUCING, PREPARING, 
MARKETING, DISTRIBUTING AND 
IMPORTING ORGANIC PRODUCTS. 

ALL DOCUMENTS, PROCEDURES 
FOR FILLING OUT AND 
SENDING FORMS, AS WELL 
AS INFORMATION ON NEW 
LAWS CAN BE FOUND ON THE 
WEBSITE WWW.CCPB.IT, WITH A 
SUMMARY BY MACRO- AREAS



Produzione agricola

CCPB verifica il rispetto delle tecniche 
agricole che consentono l’interazione 
tra le migliori pratiche ambientali, un alto 
livello di biodiversità, la salvaguardia delle 
risorse naturali: rotazioni agronomiche, 
scelta di piante e animali che resistono 
alle malattie e si adattano alle condizioni 
del luogo, impiego di fertilizzanti naturali e 
tecniche di lotta biologica, divieto di OGM.

Zootecnia
CCPB controlla che l’azienda metta al 
centro della sua attività il benessere 
animale, basato su un forte legame 
tra gli animali e l’eco-sistema che 
li ospita: aree di pascolo a densità 
limitata, alimentazione bio, cure 
veterinarie con prodotti omeopatici o 
fitoterapici, divieto di ricorso a ormoni 
e promotori, facilitatori della crescita.

Preparazione e Importazione
CCPB accerta che il processo di 
preparazione nel suo complesso, lungo 
tutta la filiera, rispetti il regolamento sul 
bio. Relativamente agli importatori, CCPB 
assicura la regolarità nell’immissione nel 
mercato comunitario di prodotti biologici 
confezionati, ma anche di materie prime, 
semilavorati e/o trasformati certificati e 
provenienti da Paesi terzi extra europei.

Agricultural produce
CCPB makes sure that the farming 
techniques used allow for interaction 
between environmental best practices, 
a high level of biodiversity, safeguarding 
natural resources: crop rotation, 
choosing plants and animals resistant 
to disease and adaptable to conditions 
on the site, use of natural fertilisers and 
organic pest control, and no GMOs.

Animal husbandry
CCPB checks that the farm always 
focuses on the wellbeing of its animals, 
based on a strong connection between 
animals and the ecosystem around 
them: limited density grazing areas, 
organic feedstuff, veterinary care using 
homeopathic or plant-based treatments, 
ban on the use of any hormones and 
growth promoters or enhancers.

Preparing and importing
CCPB makes sure that the preparation 
process as a whole, all along the supply 
chain, is in compliance with organic 
standards. As regards importers, 
CCPB verifies that packaged organic 
products enter the Community market 
in accordance with the rules; this also 
includes raw materials, semi-finished 
and/or transformed products certified 
and originating in third countries 
outside the European Union.
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CERTIFICAZIONI

Tutta la  
filiera  
sotto 
controllo.
CONTROLLING  
THE WHOLE SUPPLY CHAIN.



CCPB opera in conformità ai più importanti 
standard internazionali per la certificazione 
del prodotto agroalimentare, anche 
al di fuori del settore biologico:

 − SQNPI SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE 
DI PRODUZIONE INTEGRATA

 − GLOBALGAP PER ORTOFRUTTA, COLTURE 
ESTENSIVE E CHAIN OF CUSTODY

 − PRODUZIONE INTEGRATA UNI 11233

 − SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA 
AGROALIMENTARE UNI EN ISO 22005

 − PRODOTTI VEGANI E VEGETARIANI

 − CERTIFICAZIONE NO OGM

 − CONTROLLO DOP – IGP – STG E VINI

 − DISCIPLINARI REGIONALI (QC EMILIA 
ROMAGNA, QM MARCHE, QV VENETO, 
AGRIQUALITÀ TOSCANA, AGRICOLTURA 
INTEGRATA DELLA BASILICATA, PRODOTTI DI 
QUALITÀ PUGLIA, PATATA FELIX CAMPANIA, 
AQUA FRIULI VENEZIA-GIULIA)

 − CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO A 
FRONTE DI SPECIFICI REQUISITI DI 
PRODOTTO, PROCESSO E SERVIZIO

 − CONOSCI IL TUO PASTO, STANDARD 
PER LA RISTORAZIONE DI QUALITÀ

CCPB operates in compliance with the 
most important international standards 
for certification of agri-food products, 
also beyond the organic sector:

 − SQNPI NATIONAL QUALITY SYSTEM 
FOR INTEGRATED PRODUCTION

 − GLOBALGAP FOR FRUIT AND VEGETABLES, 
EXTENSIVE CROPS AND CHAIN OF CUSTODY

 − INTEGRATED PRODUCTION ACCORDING 
TO THE UNI 11233 STANDARD

 − AGRI-FOOD CHAIN TRACEABILITY 
SYSTEM ACCORDING TO THE UNI 
EN ISO 22005 STANDARD

 − VEGAN AND VEGETARIAN PRODUCTS

 − NO-GMO CERTIFICATION

 − DPO – PGI – TSG AND WINE INSPECTIONS

 − REGIONAL SPECIFICATIONS (QC EMILIA 
ROMAGNA, QM MARCHE, QV VENETO, 
AGRIQUALITÀ FOR TUSCANY, INTEGRATED 
AGRICULTURE IN BASILICATA, QUALITY 
PRODUCTS FROM PUGLIA, PATATA FELIX 
CAMPANIA, AQUA FRIULI VENEZIA-GIULIA)

 − PRODUCT CERTIFICATIONS ACCORDING 
TO SPECIFIC PRODUCT, PROCESS 
AND SERVICE REQUIREMENTS

 − CONOSCI IL TUO PASTO [KNOW YOUR MEAL], 
STANDARD FOR HIGH-QUALITY CATERING

Agroalimentare Agri-food production
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CERTIFICAZIONI

Attenzione 
per ogni 
aspetto 
della vita 
quotidiana.
CARING ABOUT  
EVERY ASPECT OF DAILY LIFE.



Il bio non si limita al settore alimentare: 
CCPB certifica prodotti tessili e cosmetici, 
detergenti per la casa, dispositivi 
medici e profumatori d’ambiente.

I cosmetici naturali e biologici sono 
composti da ingredienti naturali o 
certificati biologici; CCPB è riconosciuto 
in base allo standard Natrue, tra i più 
validi a livello internazionale, in base al 
quale il 95% degli ingredienti naturali 
devono essere biologici certificati. CCPB 
offre anche un servizio di validazione 
del calcolo degli indici di naturalità e 
biologicità di cosmetici e di loro ingredienti 
in base alla linea guida ISO 16128.

I dispositivi medici a uso orale ed esterno 
con ingredienti da agricoltura biologica 
seguono i principi dettati dal regolamento 
dell’Unione Europea (Reg CE 834/2007) 
e dalla normativa sui cosmetici bio con 
la presenza quasi esclusiva di ingredienti 
provenienti dal metodo biologico. 

I detergenti bioecologici sono ottenuti 
nel rispetto di criteri di tipo chimico 
biotossicologico ed ecotossicologico, 
i prodotti finiti sono valutati anche 
in base alla loro efficacia.

CCPB offre un’alternativa naturale o 
biologica per i profumatori d’ambiente, 
solitamente a base di derivati del 
petrolio o sostanze di sintesi chimica.

Organic production is not limited to the 
food industry: CCPB certifies textile and 
cosmetic products, home detergents, 
medical devices and air fresheners.

Natural and organic cosmetics are made 
of natural or organic certified ingredients; 
CCPB has been acknowledged according 
to the Natrue standard, one of the best 
at international level, which stipulates 
that 95% of natural ingredients need to 
be certified as organic. CCPB also offers 
a validation service of the naturalness 
and organic level index calculation 
for cosmetics and their ingredients 
following the ISO 16128 guideline.

Medical devices for oral and external 
use with ingredients from organic 
farming follow the principles dictated by 
the relevant European Union standard 
(Reg CE 834/2007) and by regulations 
on organic cosmetic products made 
using almost exclusively ingredients 
produced with organic methods. 

Bio-ecological detergents are 
produced according to chemical, 
bio-toxicology eco-toxicology criteria; 
the end products are assessed also 
on the basis of their effectiveness.

CCPB offers a natural or organic 
alternative for air fresheners, which 
are usually based on oil derivatives 
or synthetic chemical substances.

Cosmesi Cosmetics
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Filati e tessuti 
in armonia 
con la natura.
YARNS AND FABRICS IN HARMONY WITH NATURE.

CERTIFICAZIONI



Il tessile biologico prevede l’utilizzo 
di fibre naturali e l’adozione di 
processi ecosostenibili.
CCPB lo certifica attraverso due 
standard internazionali: GOTS (Global 
Organic Textile Standard) e Organic 
Content Standard (OCS), promosso 
da Textile Exchange. Un prodotto 
tessile può essere definito biologico 
quando le fibre sono ottenute 
con metodo biologico e i processi 
manifatturieri seguono specifici requisiti 
di protezione ambientale e sociale.
Nel campo del Tessile Sostenibile 
CCPB certifica prodotti, processi e 
organizzazioni secondo alcuni standard 
messi a punto da Textile Exchange: 
GRS (Global Recycled Standard) e 
RCS (Recycled Claim Standard).

Organic textiles involve the use of natural 
fibres and of eco-sustainable processes.
CCPB certifies this through two 
international standards: GOTS (Global 
Organic Textile Standard) and Organic 
Content Standard (OCS), promoted by 
Textile Exchange. A textile product can 
be defined as organic when its fibres 
are obtained using an organic method 
and its manufacturing processes 
comply with specific environmental 
and social protection requirements.
In the area of Sustainable Textiles, 
CCPB certifies products, processes and 
organisations according to standards 
designed by Textile Exchange: GRS 
(Global Recycled Standard) and 
RCS (Recycled Claim Standard). 

Tessile Textiles
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CERTIFICAZIONI

Rendere 
tangibile  
il rispetto 
per la natura.
MAKING RESPECT  
FOR NATURE TANGIBLE.



La sostenibilità è un elemento sempre più 
centrale nella pianificazione dei processi 
produttivi e nelle scelte decisionali 
a livello sociopolitico: il suo impatto 
ricade infatti sull’efficienza produttiva 
delle imprese così come sul benessere 
dei consumatori e dei cittadini.

Servendosi della collaborazione di enti 
e istituzioni scientifiche nazionali, CCPB 
ha messo a punto specifici sistemi di 
valutazione e di certificazione delle 
performances ambientali (basati su 
approccio LCA, come Carbon e Water 
Footprint), di sostenibilità in viticoltura 
(Disciplinare VIVA), di processo e prodotto 
nelle filiere agroalimentari e agroenergetiche 
e di rafforzamento della biodiversità in un 
agro-ecosistema (Biodiversity Alliance). 

CCPB è inoltre accreditato per la 
certificazione EPD (Environmental Product 
Declaration), la dichiarazione ambientale 
di un prodotto che mette in evidenza le 
prestazioni ambientali di prodotto/processo/
servizio per migliorarne la sostenibilità. Come 
strumento imparziale e riconosciuto a livello 
internazionale, l’EPD consente anche di 
comunicare a partner, operatori e consumatori 
l’efficacia delle politiche ambientali intraprese. 
Sullo stesso versante CCPB valuta anche 
l’impronta ambientale di prodotto PEF 
(Product Environmental Footprint).

Sustainability is an increasingly pivotal 
element when planning production processes 
and making decisions at socio-political 
level: it has a considerable impact on the 
production efficiency of companies, as well 
as on the welfare of consumers and citizens.

Thanks to its partnership with domestic 
organisations and institutions, CCPB has 
designed specific systems for the assessment 
and certification of environmental 
performance (following the LCA approach, 
based for example on the Carbon and Water 
Footprint), sustainability in winemaking 
(VIVA Specifications), process and product 
in the agri-food and agri-energy chains, 
as well as boosting biodiversity and in an 
agri-ecosystem (Biodiversity Alliance). 

CCPB is also EPD (Environmental Product 
Declaration)-certified, the environmental 
declaration which highlights the 
environmental of product/process/
service performance levels to enhance 
their sustainability. As an impartial tool, 
acknowledged at international level, EPD also 
allows you to inform partners, operators, 
and consumers about the effectiveness of 
environmental policies. In this regard, CCPB 
also provides a PEF (Product Environmental 
Footprint) assessment service.

Ambiente e sostenibilità Environment and sustainability
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SERVIZI

Attività  
di ispezione  
e audit.
INSPECTION AND AUDIT SERVICES.



Ispezioni 
Audit

CCPB offre servizi di audit e di 
ispezione eseguiti da professionisti 
con competenze specifiche, secondo 
i principi contenuti nella Norma UNI 
EN ISO 19011:2012 e in riferimento 
alla UNI EN ISO 17020:2012, sulla 
base di requisiti contrattuali e 
cogenti, riferiti a documenti normativi, 
oppure concordati con il cliente.

Questi servizi sono rivolti in particolare 
alle aziende della grande distribuzione 
(GDO), della ristorazione collettiva, 
della preparazione alimentare, ai 
Consorzi di valorizzazione, agli 
importatori che hanno l’esigenza di 
qualificare o mantenere un controllo 
periodico sui fornitori, sul loro sistema 
qualità, sui prodotti forniti, sui servizi 
erogati, sui processi aziendali, sulle 
strutture e sulle attrezzature utilizzate.

Il servizio comprende la definizione dei 
programmi di audit e ispezione, la loro 
esecuzione e la stesura del rapporto 
finale e, su richiesta, può essere esteso 
anche alla predisposizione di check list 
di controllo specifiche, all’esecuzione 
di valutazioni documentali, di 
campionamento del prodotto, di prove 
sul prodotto, test di rintracciabilità 
e alla valutazione dell’adeguatezza 
di eventuali azioni correttive

CCPB offers audit and inspection 
services by professionals with specific 
competences, following the principles 
of the UNI EN ISO 19011:2012 
standard and in respect of UNI EN 
ISO 17020:2012, based on contractual 
and mandatory requirements, 
according to specific regulations 
or agreements with the client.

These services are intended for large-
scale retailers (LSR), restaurants 
and catering firms, enhancement 
Consortiums, importers who need to 
qualify or conduct regular checks on 
suppliers, on their quality system, 
on the products delivered or services 
rendered, corporate processes, 
facilities and equipment used.

Our service includes the definition of 
audit and inspection programmes, 
their implementation and drafting 
of a final report; on request it 
can also be extended to specific 
check lists, document reviews, 
product sampling, product tests, 
traceability tests and the possible 
assessment of corrective actions.

Inspections 
Audit
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SERVIZI

Qualità e servizi 
nell’area del 
Mediterraneo.
QUALITY AND SERVICES  
IN THE MEDITERRANEAN REGION.



Mediterraneo Mediterranean area

CCPB certifica le produzioni 
biologiche del bacino 
mediterraneo tramite cinque 
società: CCPB Egitto, CCPB 
Medio Oriente, CCPB Marocco, 
CCPB Tunisia e CCPB Turchia.

Il Mediterraneo rappresenta un’area 
strategica per le produzioni di 
qualità sia nel settore agroalimentare 
che nei settori non food. L’obiettivo 
è trasferire un’esperienza e 
trasmettere valori tipicamente 
italiani nell’intera area mediterranea 
a vantaggio di consumatori la cui 
domanda, così come il mercato 
di prodotti ecosostenibili e 
biologici, risulta in forte crescita.

CCPB mette a disposizione oltre 
30 anni di presenza nel settore 
del controllo e della certificazione: 
competenza, credibilità, conoscenza 
dei processi, valorizzazione della 
funzione imprenditoriale.

CCPB certifies organic productions 
in the Mediterranean area through 
five companies: CCPB Egypt, 
CCPB Middle East, CCPB Morocco, 
CCPB Tunisia and CCPB Turkey.

The Mediterranean area is 
strategic for quality productions, 
both in the agri-food industry 
and in non-food sectors. Our goal 
is to transfer an experience and 
pass on typically Italian values 
throughout the Mediterranean 
area, to the benefit on consumers 
whose demand is constantly 
growing, as is the market for eco-
sustainable and organic products.

CCPB has more than 30 years’ 
experience as regards control 
and certification, credibility, 
knowledge of processes, business 
function enhancement.

EGITTO
imcegypt@ccpb.it

TUNISIA
ccpbtunisie@ccpb.it

MAROCCO
ccpbmaroc@ccpb.it

TURCHIA
imcturk@ccpb.it

MEDIO ORIENTE - LIBANO
ccpbmiddleeast@ccpb.it





www.ccpb.it
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