
IL CONTESTO 

Il settore delle produzioni 

biologiche è in costante 

crescita in tutto il mondo. 

Biodiversità, salvaguardia 

delle risorse ambientali, 

benessere alimentare,  

qualità della vita e 

sostenibilità sono valori  

che vanno diffondendosi,  

che i consumatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cercano e controllano nei 

loro acquisti e stili di vita, 

e che assumono 

un'importanza sempre 

maggiore anche grazie alla 

qualità della certificazione 

e del controllo. 

IL SERVIZIO 

Certiquality ha stretto un accordo di collaborazione con 

CCPB, Organismo di Certificazione leader nell’ambito 

della certificazione delle produzioni biologiche. CCPB è 

autorizzato e accreditato per la certificazione di produzione 

agricola secondo il metodo biologico definito dall’Unione 

Europea con il Reg. CE 834/2007 ed è in grado di 

certificare prodotti biologici destinati ai mercati nazionali e 

internazionali. 

 
 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

Ad aziende di: 

 

• produzione primaria 

• produzione di alimenti 

• commercializzazione 

• importazione di prodotti 

• agricoli o derrate 

alimentari che vogliono 

ottenere prodotti 

BIOLOGICO 

Certificazione ai sensi  

del Reg. CE 834/2007 



I VANTAGGI 

  biodiversità, salvaguardia delle risorse ambientali, benessere alimentare, qualità della 

vita e sostenibilità sono alcuni tra i principali valori del consumatore che acquista un 

prodotto biologico. 

 

  la certificazione delle produzioni biologiche permette quindi di: 

 dimostrare al mercato e al consumatore il proprio impegno nella sostenibilità economica,   

ambientale e sociale; 

 rafforzare una percezione pubblica positiva dell’immagine aziendale; 

 accedere a finanziamenti; 

 aumentare il valore aggiunto del prodotto. 

 

ITER DI CERTIFICAZIONE  

 L’azienda compila la notifica di attività con metodo biologico secondo le diverse modalità 

previste; 

 Quando la notifica viene resa disponibile all’organismo di certificazione questo affida 

l’azienda ad un ispettore che in accordo con l’azienda effettua la prima “visita ispettiva 

fase di avvio”; 

 L’organismo di certificazione valuta i documenti, verifica i siti produttivi, decide per la 

certificazione e quindi per l’iscrizione dell’operatore nel sistema di controllo;  

 L’organismo di certificazione sorveglia e valuta il mantenimento della conformità alla 

norma di riferimento. 

 Tutta la documentazione e i principali riferimenti normativi sono disponibili su 

www.ccpb.it nelle pagine dedicate ad ogni singola certificazione, attraverso un motore di 

ricerca sulla documentazione e una maschera di ricerca sulla legislazione.  

 

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE 

 Regolamento 834/2007; 

 Standard di Produzione Biologica. 

 

 
  
 

 

 

 

CONTATTI  Settore Food -  food@certiquality.it - Tel. 02.86968608 - 337.1069263 

www.certiquality.it 
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