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PREMESSA 
 
 
Il presente regolamento contiene una serie di prescrizioni alle quali le Organizzazioni devono attenersi per 
ottenere il servizio di valutazione di conformità dei prodotti ai “Disciplinari di produzione” di riferimento. Le 
Organizzazioni che operano nei settori disciplinati possono richiedere questo servizio senza dover utilizzare 
gli altri servizi di CCPB connessi ai differenti servizi di valutazione di conformità attivati. 
 
Il presente Regolamento è approvato dall’Amministratore Delegato di CCPB, e sottoposto all’attività di 
sorveglianza da parte del Comitato Salvaguardia Imparzialità. Il Comitato Salvaguardia Imparzialità è 
l’organo garante dell’imparzialità nell’ambito dell’esecuzione dell’attività di controllo e certificazione di CCPB; 
in esso sono equamente rappresentate le parti interessate alla attività di certificazione (Consumatori, 
Produttori, Preparatori, Distributori, Enti di Normazione, Amministrazioni Pubbliche). 
 
CCPB garantisce l’accesso al sistema di controllo oggetto del presente Regolamento senza discriminazioni 
di alcun genere, non adotta condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura, né condiziona 
l’accesso al sistema di controllo alle dimensioni dell’Organizzazione o all’appartenenza della stessa a 
particolari associazioni o gruppi di Organizzazioni. 
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SEZIONE 1. – PARTE GENERALE 

 
 
1.1. Scopo 
Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l’attività di controllo delle Organizzazioni che hanno 
richiesto la certificazione dei prodotti identificabili dal marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Siciliana” (d’ora in avanti abbreviato con QSS). La conformità del prodotto e delle sue modalità di 
ottenimento implica il rispetto della normativa vigente a livello nazionale e comunitario. 
In particolare il presente regolamento integra il Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o 
certificazione sottoscritto dalle Organizzazioni, fornisce un’ampia descrizione dell’organizzazione e 
dell’attività di CCPB e disciplina le attività che devono essere seguite dalle Organizzazioni per ottenere e 
mantenere i certificati di conformità di prodotto. 
 
1.2. Campo di applicazione 
Questo documento si riferisce ai prodotti agricoli, dell’acquacoltura ed alimentari di cui all’art. 2 comma 3 
della Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12. 
 
1.3. Generalità 
CCPB è un organismo di terza parte, costituito il 18 giugno 2004, che gestisce un sistema di controllo e 
certificazione di prodotti e servizi, ed opera nell’ambito della valutazione della conformità dei prodotti agro-
alimentari e dei prodotti “no-food” in generale, ottenuti sia nel settore della produzione agricola biologica che 
nel settore della produzione agroalimentare. 
CCPB è un Organismo di Certificazione di Prodotti, Processi e Servizi accreditato da ACCREDIA in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 nel settore dei prodotti alimentari di origine animale 
e vegetale e prodotti dell’industria agroalimentare di origine animale e vegetale. 
CCPB opera nell’ambito della certificazione di prodotti agroalimentari, dei cosmetici biologici e naturali, del 
verde ornamentale, del tessile biologico, ed è orientato a sviluppare schemi di certificazione attinenti in modo 
particolare l’ecosostenibilità e la compatibilità ambientale. 
 
1.4. Documenti di riferimento 
 
Statuto di CCPB SRL Atto costitutivo della Società CCPB SRL del 18 giugno 2004. 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti processi e servizi 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali. 

UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità – fondamenti e terminologia. 

UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione. 

Normativa di riferimento della Regione Sicilia 

DECRETO 7 novembre 2017 
Approvazione delle Regole tecniche relative ai documenti “Regolamento 
d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione 
siciliana” e “Procedura di utilizzo logo”. 

DECRETO 29 marzo 2019 Approvazione della “Regola tecnica” relativa al documento “Linee guida” 
del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana. 

DECRETO 23 gennaio 2020 Approvazione della ‘Regola tecnica’ relativa al disciplinare di produzione 
“Grano duro e derivati” 

DECRETO 23 gennaio 2020 
Approvazione della ‘Regola tecnica’ relativa al disciplinare 
di produzione “Filiera bovina”. 

DECRETO 12 marzo 2020 Approvazione della ‘Regola Tecnica’ relativa al disciplinare di produzione 
“Filiera Agnello/Agnellone”. 

Documenti contrattuali Vedi Termini e definizioni 
Nota: per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l’edizione citata; per i riferimenti non datati, si 
applica l’ultima edizione del documento cui si fa riferimento (compresi eventuali aggiornamenti). 
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1.5. Termini e definizioni 
Oltre alle definizioni riportate nei documenti di riferimento, sono adottate le seguenti definizioni: 
 

ACCREDITAMENTO 
Attestazione di parte terza costituente formale dimostrazione della 
competenza di un Organismo a svolgere specifiche attività di valutazione della 
conformità. 

AZIONE CORRETTIVA Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di un’altra 
situazione indesiderabile rilevata. 

CAMPIONAMENTO Prelievo di un campione di un oggetto di valutazione di conformità secondo 
una procedura 

CAMPIONE 
Quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo 
appezzamento o partita, suddivisa in almeno tre aliquote simili tra loro di 
quantità minima sufficiente alla determinazione analitica prevista 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

Documento emesso secondo le regole di un sistema di certificazione, il quale 
indica che, con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o 
servizio è in conformità con una specifica norma od un altro documento 
normativo 

CERTIFICAZIONE Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o 
persone 

CONFORMITÀ Soddisfacimento di un requisito. 

CONTENZIOSO Controversia di natura giuridica 

CORREZIONE (TRATTAMENTO 
DELLA NON CONFORMITA’) Azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata. 

DOCUMENTI CONTRATTUALI 
Sono rappresentati dal Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o 
certificazione, dall’accordo economico e dal presente Regolamento. 

DOCUMENTO NORMATIVO 

Documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernente 
determinate attività (processi) o i loro risultati (prodotti o servizi). Comprende 
diversi tipi di documenti, quali: norme, specifiche tecniche, codici di pratica, 
regolamenti, documenti tecnici e standard privati. 

ISPETTORE (O AUDITOR) 
Persona che ha le caratteristiche personali dimostrate e la competenza per 
effettuare una verifica ispettiva (o audit). 

ISPETTORE IN ADDESTRAMENTO 
Persona che svolge attività di formazione teorico/pratica che non ha ancora 
completato il percorso di qualifica 

ISPETTORE SUPERVISORE 
Ispettore qualificato in possesso della necessaria esperienza e competenza 
per valutare un ispettore in addestramento. 

LABORATORIO DI PROVA 

Laboratorio d’analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025, in possesso d’accreditamento in ambito EA o IAF per i metodi 
di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano a 
CCPB 

NON CONFORMITA’ 
Azione o situazione che non corrisponde a quanto previsto dai regolamenti, 
accordi contrattuali e specificazioni tecniche dallo schema di certificazione 
prescelto 

ORGANIZZAZIONE Qualsiasi persona fisica o giuridica che richiede/ottiene la certificazione di 
prodotto 

PROVA Determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione di 
conformità secondo una procedura. 

RAPPORTO DI PROVA Documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa 
relative. 

RECLAMO 
Contestazione relativa all’attività di controllo e certificazione in merito ad azioni 
di CCPB, o relative alle Organizzazioni, o relative ai prodotti coperti da 
certificazione. 

RICORSO La controversia attivata dall’Organizzazione avversa a decisioni prese da 
CCPB. 
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SCHEMA O PROGRAMMA DI 
VALUTAZIONE DELLA 
CONFORMITÀ 

Sistema di valutazione di conformità riguardante oggetti specificati di 
valutazione di conformità, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, le 
stesse specifiche regole e le stesse procedure. 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DI 
CONFORMITÀ 

Regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione di 
conformità 

STRUTTURA REGIONALE 
COMPETENTE 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

VALUTAZIONE DELLA 
CONFORMITÀ 

Dimostrazione che i requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, 
sistema, persona o organismo sono soddisfatti. 

VERIFICA ISPETTIVA (O AUDIT) 
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze 
della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale 
misura i criteri (politiche, procedure e requisiti) sono stati soddisfatti. 

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nelle Norme UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN 45020, UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 19011 e Documenti normativi e 
legislativi cogenti di riferimento applicabili. 
 
 
1.6. Sigle ed abbreviazioni 
 
ACCREDIA Sistema italiano di accreditamento 

AVI Ispettore Addetto alla Verifica Ispettiva 

CCPB CCPB SRL 

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 

CSI Comitato Salvaguardia Imparzialità 

DGR Deliberazione della Giunta Regionale 

EA European Accreditation 

EN European Norm 

FTD Funzione Tecnica di Delibera delle certificazioni 

GVI Gruppo di Verifica Ispettiva 

IAF International Accreditation Forum 

IEC International Electrotechnical Commission 

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements 

IOAS International Organic Accreditation Service 

ISO International Standardization Organisation 

MiPAAF Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

MQU Manuale della Qualità 

PAP Piano Annuale di Produzione 

PEC Posta Elettronica Certificata 

QSS Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana 

RGVI Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva 

RPC Responsabile della Pratica di Certificazione 

RSC Responsabile dello Schema di Certificazione 

SRC Struttura Regionale Competente 

SQ Sistema Qualità 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

VD Valutazione Documentale 

VI Verifica Ispettiva 
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1.7. Organizzazione di CCPB 
CCPB si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, di una sede nazionale, di sedi regionali e di sedi 
estere, di personale dipendente e di ispettori esterni. Nella sede nazionale operano gli organismi direttivi, e 
sono svolte tutte le attività di certificazione. 
Il personale interno è organizzato nei diversi uffici che dipendono direttamente dall’Amministratore Delegato; 
gli ispettori esterni svolgono la loro attività nell’ambito di un rapporto di prestazione professionale ed operano 
sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dell’attività di Controllo e Certificazione. 
CCPB utilizza personale qualificato per le attività di controllo e certificazione, per il quale ha definito livelli 
minimi di competenza, inoltre provvede all’attività di formazione, addestramento ed aggiornamento per 
garantire sempre alti livelli di professionalità. 
Gli organi gestionali di CCPB sono costituiti dal Comitato Salvaguardia Imparzialità che ha il compito di 
garantire l'oggettività e l'imparzialità dei controlli e delle certificazioni e dal Collegio Arbitrale che ha il 
compito di valutare le controversie attivate dai fornitori avverse a decisioni prese da CCPB. 
 
1.8. Riservatezza 
La riservatezza è un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di controllo, pertanto 
tutti coloro che partecipano in qualsiasi misura direttamente o indirettamente alle attività di CCPB sono tenuti 
a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza. 
Il personale interno, i collaboratori esterni e i membri degli organi gestionali e dei comitati di CCPB, 
sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza a tutela delle informazioni apprese durante l’attività svolta per 
CCPB. 
 
1.9. Conflitto di interessi 
CCPB adotta politiche e procedure che non discriminano o impediscono o limitano l’accesso alla 
certificazione, inoltre non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti delle Organizzazioni inserite negli 
schemi di certificazione e sistemi di controllo da essi prescelti. 
Il personale coinvolto nell’attività di controllo non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti delle 
Organizzazioni oggetto di valutazione ed inoltre, non svolge alcuna attività che sia in contrasto o che collimi 
con quelle delle Organizzazioni medesime. 
Il personale e i collaboratori esterni coinvolti nei processi decisionali, non svolgono alcuna attività che sia in 
contrasto o che collimi con quelle delle Organizzazioni; qualora le persone coinvolte si trovino a dover 
decidere su questioni attinenti Organizzazioni con cui intrattengono rapporti di collaborazione o di qualsiasi 
altra natura, le medesime si asterranno da qualsiasi giudizio e non prenderanno parte all’istruttoria ed alle 
conseguenti decisioni. Queste persone sono tenute a firmare un impegno in tal senso, archiviato presso 
CCPB. 
CCPB non produce, né commercializza prodotti agroalimentari. CCPB non influisce in alcun modo su istanze 
delle Organizzazioni che abbiano come scopo la commercializzazione e/o la valorizzazione dei prodotti 
oggetto di certificazione; a questo scopo non sono praticate tariffe per l’attività di controllo e certificazione 
discriminanti e tali da promuovere alcuni prodotti e/o alcune Organizzazioni a scapito di altre, né sono 
pubblicate liste parziali di Organizzazioni in possesso di certificati di conformità. 
 
1.10. Contratto per la fornitura dei servizi di con trollo 
Il rapporto di fornitura di servizi tra CCPB e l’Organizzazione controllata, è formalizzato mediante 
sottoscrizione del Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione. 
Con tale sottoscrizione, l’Organizzazione affida a CCPB l’esecuzione delle prestazioni inerenti il controllo di 
prodotti, processi e servizi inerenti i prodotti agricoli ed agroalimentari, come previsto dalla legislazione 
vigente e come esplicitato nel presente regolamento. 
Il contratto, una volta ricevuto dall’Organizzazione deve essere da questi sottoscritto e rinviato a CCPB. 
CCPB monitora l’effettiva restituzione del contratto da parte dell’Organizzazione, e ne sollecita, se del caso, 
l’invio. Qualora l’Organizzazione ignori la richiesta, la domanda di certificazione non sarà accettata. 
 
1.11. Tariffe e pagamenti 
CCPB deriva le proprie entrate economiche dai proventi dell'attività di controllo e certificazione, versati dalle 
Organizzazioni controllate. 
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Le tariffe applicate sono stabilite dall’Amministratore Delegato di CCPB e sono comprensive del costo della 
gestione dei documenti inerenti il controllo e la certificazione delle Organizzazioni, del costo delle verifiche 
ispettive, delle analisi sugli eventuali campioni prelevati e del rilascio dei certificati di conformità. 
Le tariffe annue sono calcolate applicando criteri diversi in funzione dell’attività dell’Organizzazione. 
Le tariffe sono pubblicate sul Tariffario (ALL 002) sulla base del quale CCPB predispone l’offerta economica, 
inviata all’Organizzazione contestualmente al Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o 
certificazione. 
Il Tariffario dettaglia i criteri di calcolo delle tariffe permettendo all’Organizzazione di comprendere con 
chiarezza il costo da sostenere in base alle caratteristiche specifiche della propria Organizzazione. 
Qualora l’Organizzazione non rispetti gli obblighi di pagamento, CCPB provvede alle operazioni di recupero 
del credito nell’arco dei 3 (tre) mesi successivi alla scadenza. Scaduto tale periodo, CCPB emette un 
sollecito tramite lettera a/r o altro mezzo equivalente, contenente l’invito a regolarizzare la situazione in 
essere entro 60 giorni dalla data di ricevimento. 
In caso di mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell’organizzazione, si provvede all’emissione del 
provvedimento di sospensione della certificazione per 60 gg, informando contestualmente l’SRC, al termine 
del quale, in assenza della regolarizzazione del pagamento dei corrispettivi dovuti, all’organizzazione sarà 
comunicata la risoluzione di diritto del contratto con conseguente revoca della certificazione, anche in questo 
caso informando contestualmente l’SRC. 
Il provvedimento di sospensione decade qualora l’organizzazione regolarizzi la sua posizione. 
 
1.12. Recesso e risoluzione del contratto 
L’Organizzazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo di CCPB; tale 
decisione comporta la risoluzione del contratto. Per farlo l’Organizzazione deve inviare una comunicazione, 
a firma del titolare e/o legale rappresentante, con la quale informa della sua intenzione di uscire dal sistema 
di controllo. 
CCPB ha parimenti facoltà di recedere dal contratto in caso di mancato rispetto da parte dell’Organizzazione 
del punto 6 dello stesso, “Obblighi dell’Organizzazione”. 
La risoluzione può essere imposta di diritto da CCPB, senza necessità di pronuncia giudiziale, sia nel caso 
di revoca della concessione all’Organizzazione, sia per mancato rispetto degli obblighi di pagamento del 
corrispettivo dovuto per i servizi forniti. 
La risoluzione del contratto, per volontà di una delle parti, implica l’interruzione del servizio di certificazione, 
a far data della relativa comunicazione. L’operatore è tenuto a corrispondere la quota parte di corrispettivi 
relativa ai servizi ricevuti, così come definito nel Tariffario o nell’offerta economica. 
 
1.13. Disponibilità di informazioni al pubblico e a lle Organizzazioni 
CCPB s’impegna a rendere disponibili le informazioni riguardanti la sua struttura direttiva, gli schemi e le 
procedure di controllo, le tariffe applicate, e le procedure relative ai ricorsi ed agli appelli. 
Tali informazioni sono contenute sul Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione e nel 
presente regolamento; questi documenti sono inviati a tutte le Organizzazioni e a chi ne fa richiesta e 
possono essere pubblicati sul sito web di CCPB www.ccpb.it. 
CCPB s’impegna a comunicare alle Organizzazioni gli aggiornamenti alle informazioni di cui sopra, anche 
tramite lettere circolari, pubblicazione di newsletter, pubblicazioni sul sito web ed ogni altro mezzo ritenuto 
utile allo scopo di raggiungere l’utenza interessata; l’inoltro di tali aggiornamenti è fatto nei tempi consoni al 
contenuto delle comunicazioni stesse. 
I documenti normativi di riferimento emessi dalla Regione Sicilia, inclusi i loro aggiornamenti, sono pubblicati 
nel sito web della Regione stessa. 
 
1.14. Lingua utilizzata 
La lingua utilizzata nel rapporto di erogazione dei servizi di controllo è l’italiano; tuttavia CCPB potrà 
emettere gli attestati di conformità in due lingue (italiano e inglese) e in casi particolari, potrà accettare 
rapporti di verifica redatti da altri organismi, purché in lingua italiana e/o inglese. Quando necessaria, la 
traduzione di certificati o di rapporti di ispezione da altre lingue diverse dall’inglese, all’italiano e viceversa, è 
a carico dell’Organizzazione interessata. 
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SEZIONE 2. – ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 
2.1. Informazioni 
A fronte di specifiche richieste provenienti dalle Organizzazioni interessate, CCPB fornisce le informazioni 
necessarie alla comprensione del sistema di controllo e degli adempimenti previsti per l’ottenimento del 
certificato di conformità e autorizzazione d’uso del marchio. 
Nello specifico CCPB rende disponibili i seguenti documenti: 
- materiale informativo sulle attività di CCPB; 
- tariffario; 
- modulo di domanda di certificazione e allegati; 
- copia del presente Regolamento Tecnico; 
- copia del Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione 
- piani di Controllo applicabili. 
Al ricevimento della domanda di certificazione compilata, CCPB trasmette all’Organizzazione richiedente 
l’offerta economica. 
Qualora in fase di valutazione documentale, di pianificazione della valutazione o di verifica ispettiva 
emergessero delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato in fase di preparazione dell’accordo 
economico, l’offerta potrà essere soggetta a revisione. 
 
2.2.Domanda di certificazione 
L’accesso al servizio di controllo avviene con la compilazione e l’invio da parte dell’Organizzazione 
dell’offerta economica e del Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione 
Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Titolare dell’Organizzazione ed 
inviati a CCPB. 
Nel caso in cui i documenti fossero incompleti, CCPB informa l’Organizzazione entro 20 giorni lavorativi dal 
loro ricevimento e se le integrazioni necessarie per l’erogazione del servizio, non dovessero pervenire in 
tempo utile per eseguire la verifica ispettiva iniziale, la richiesta decade e deve essere ripresentata. 
CCPB, valutata la completezza e la correttezza dei documenti presentati, incluso il piano di autocontrollo e/o 
di controllo di filiera, valuta la coerenza dei dati e delle informazioni e comunica all’Organizzazione 
l’eventuale inammissibilità della domanda di certificazione. 
Per quanto riguarda le aziende agricole richiedenti  la certificazione di conformità al “Disciplinare d el 
grano duro e derivati” deve essere formalizzata ent ro il 31 marzo allo scopo di consentire a CCPB di 
effettuare l’attività di valutazione di conformità in campo e di prelevare campioni di prodotto o altr e 
matrici. 
 
2.3. Valutazione documentale 
L’Organizzazione richiedente la certificazione è tenuta a presentare la documentazione aziendale (es. 
Manuale, Disciplinare Tecnico, Piano della Qualità, Piano dei Controlli) conforme ai al Disciplinare di 
produzione ed al Piano dei controlli di riferimento. 
Qualora la documentazione aziendale oggetto di valutazione di conformità non sia stata presentata 
unitamente alla domanda di certificazione, l’Organizzazione deve trasmetterla entro i tempi definiti da CCPB 
in relazione alla possibilità di eseguire l’attività di verifica ispettiva nei tempi previsti dalle regole dello 
schema di certificazione prescelto, se applicabile. CCPB esamina la Documentazione Tecnica 
dell’Organizzazione Richiedente, valutando la conformità della stessa rispetto ai requisiti definiti nei 
Documenti Normativi di riferimento. 
Qualora la Valutazione Documentale fosse affidata ad un Gruppo di Valutazione Documentale che includa 
Ispettori esterni e/o Esperti di settore, oppure eseguita nell’ambito della Verifica ispettiva “in campo”, tale 
incarico è reso noto all’Organizzazione attraverso la trasmissione del Piano di Valutazione. 
L’Organizzazione può ricusare componenti esterni a CCPB, del Gruppo di Valutazione Documentale, 
giustificandone per iscritto le motivazioni, entro due giorni lavorativi dalla data di trasmissione del Piano di 
Valutazione. 
CCPB valuta la ricusazione, e qualora ritenga le motivazioni giustificate provvede a inoltrare il Piano di 
Valutazione con il nominativo del nuovo componente del Gruppo di Valutazione all’Organizzazione. Qualora 
le motivazioni risultassero ingiustificate, CCPB comunica tale decisione all’Organizzazione, confermando il 
Gruppo nominato precedentemente. 
Al termine della valutazione dei documenti aziendali, se gli stessi risultano non essere pienamente conformi 
ai Documenti Normativi di riferimento, CCPB chiede all’Organizzazione di introdurre adeguate modifiche ed 
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integrazioni. Nel caso in cui i documenti aziendali revisionati non pervengano entro i termini stabiliti da 
CCPB, la pratica di certificazione viene sospesa. Qualora non pervengano per ulteriori 90 giorni lavorativi, la 
pratica è archiviata. 
A seguito dell’esito conforme dell’esame della documentazione aziendale, CCPB o il Responsabile del 
Gruppo di Verifica Ispettiva pianifica l’attività di verifica ispettiva e campionamento del prodotto. 
 
2.4. Verifica Ispettiva iniziale 
CCPB trasmette all’Organizzazione il Piano di Valutazione che include la programmazione di: 
• verifiche ispettive; 
• campionamento di prodotto per l’esecuzione delle prove di conformità. 
Le modalità di esecuzione del campionamento per l’effettuazione delle prove di conformità del prodotto sono 
descritte al punto 2.4 (Prove di Conformità) del presente Regolamento Tecnico. 
L’attività di verifica ispettiva è pianificata in termini di componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, tempi ed 
eventualmente date di esecuzione. La data di esecuzione della verifica ispettiva può essere definita anche 
dal Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva, in accordo con l’Organizzazione e formalizzata nel Piano 
di Verifica Ispettiva trasmesso alla stessa Organizzazione. 
Il Gruppo di Verifica Ispettiva può essere costituito da un solo componente, che ha la funzione di 
Responsabile, e può comprendere anche Esperti di settore, Osservatori, Ispettori Supervisori e Ispettori in 
addestramento. 
L’Organizzazione può ricusare componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva, comunicando per iscritto a CCPB 
le motivazioni, entro due giorni lavorativi dalla trasmissione del Piano di Valutazione. 
CCPB valuta la ricusazione, e qualora ritenga le motivazioni giustificate, provvede a inoltrare il Piano di 
Valutazione con il nominativo del nuovo componente il Gruppo di Verifica Ispettiva all’Organizzazione. 
Qualora le motivazioni fossero ingiustificate, CCPB comunica tale decisione all’Organizzazione, 
confermando il Gruppo nominato in precedenza. 
L’Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Verifica Ispettiva: 
- assistenza durante le fasi della verifica ispettiva; 
- accesso in condizioni di sicurezza ai siti ed ai processi produttivi oggetto di verifica ispettiva; 
- disponibilità dei documenti del sistema di autocontrollo e delle registrazioni previste dal sistema di 

autocontrollo e dai Documenti di riferimento. 
La verifica ispettiva prevede la riunione iniziale con la Direzione dell’Organizzazione, lo svolgimento della 
verifica di conformità dei documenti aziendali, delle registrazioni e dei processi produttivi, l’eventuale 
campionamento di prodotti e la riunione finale. 
La riunione iniziale del Gruppo di Verifica Ispettiva con la Direzione dell’Organizzazione, ha lo scopo di: 
- illustrare le procedure e i criteri utilizzati per la conduzione della verifica; 
- confermare il programma, anche a livello logistico; 
- concordare i luoghi di esecuzione della verifica ispettiva; 
- identificare il rappresentante dell’Organizzazione incaricato di fungere da interfaccia con il Gruppo di 

Verifica Ispettiva; 
- chiarire eventuali dubbi. 
La verifica delle strutture produttive, dei processi e dei prodotti dell’Organizzazione comporta la valutazione 
di conformità ai requisiti dei Documenti Normativi di riferimento. La verifica è condotta secondo il metodo del 
campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, delle prove, 
dei luoghi, dei documenti e delle registrazioni. Eventuali consulenti dell’Organizzazione possono assistere 
alla Verifica Ispettiva, esclusivamente in veste di osservatori; a loro è concessa la facoltà di intervenire 
quando chiamati in causa da uno dei componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva. 
Al termine delle attività il Gruppo di Verifica Ispettiva redige il Rapporto della verifica stessa e lo presenta nel 
corso della Riunione finale ai rappresentanti dell’Organizzazione, allo scopo di illustrarne i contenuti ed in 
particolare le eventuali Non Conformità emerse. L’Organizzazione può chiedere chiarimenti riguardo ai 
risultati e qualora lo ritenesse opportuno, può verbalizzare eventuali riserve nel rapporto stesso. 
Il rapporto di verifica ispettiva, completo di eventuali allegati, dopo essere stato sottoscritto negli appositi 
spazi dai componenti del Gruppo di Verifica e per accettazione, dal Rappresentante dell’Organizzazione, è 
lasciato in copia all’Organizzazione stessa. 
Il Rapporto di Verifica Ispettiva è da ritenersi confermato se CCPB a seguito del riesame dello stesso, non 
comunichi variazioni e/o rettifiche dei risultati, entro dieci giorni lavorativi dal suo rilascio. 
L’Organizzazione deve trasmettere a CCPB entro 28 giorni lavorativi dalla data di emissione del Rapporto di 
Verifica proposte di azioni correttive le non conformità emerse. 
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Qualora le azioni correttive non siano valutate adeguate viene richiesta all’Organizzazione un’integrazione 
e/o modifica delle azioni correttive stesse. 
 
2.5. Prove di Conformità 
Le prove di conformità rappresentano l’attività di valutazione che consente di accertare se i requisiti del 
prodotto sono rispettati. 
CCPB trasmette all’Organizzazione il Piano di Valutazione che include la programmazione dell’attività di 
campionamento e successive prove di conformità. 
Le prove di conformità sono pianificate ed eseguite secondo quanto stabilito nei Documenti di riferimento, e 
nei Piani di Controllo, in termini di numerosità, tipologia di matrice (es. matrici vegetali, prodotti agricoli, 
materie prime, ingredienti, prodotti semilavorati, prodotti finiti) luoghi di prelievo (aziende agricole, 
allevamenti, stabilimenti alimentari delle organizzazioni e dei primi acquirenti, ecc..), metodi di 
campionamento e di prova. 
Le prove di conformità possono essere eseguite prima, durante o dopo l’attività di verifica ispettiva presso i 
siti operativi. 
Il Gruppo di Verifica Ispettiva esegue il campionamento suddividendo ogni singolo campione in tre aliquote, 
di cui una è inviata al Laboratorio di prova, una è conservata da CCPB come contro campione ed una è 
consegnata al rappresentante dell’Organizzazione come secondo contro campione. 
Al termine del campionamento il componente il Gruppo di Verifica Ispettiva o incaricato del campionamento, 
redige il Verbale di Prelievo che deve essere sottoscritto anche dal rappresentante dell’Organizzazione. 
I campioni da sottoporre a prova devono essere prelevati dalla normale produzione. I Laboratori di prova ai 
quali sono affidati i campioni da sottoporre alle prove sono accreditati in accordo con la Norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025. Nel caso in cui non siano disponibili laboratori con gli accreditamenti richiesti i campioni 
sono affidati a laboratori di prova qualificati da CCPB. 
Le prove sono considerate concluse positivamente quando, dall’esame dei relativi Rapporti non emergono 
non conformità rispetto ai requisiti dei Documenti Normativi di riferimento, tenendo conto anche dei criteri di 
accettabilità dei risultati. 
Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti stabiliti, CCPB comunica i risultati emersi 
all’Organizzazione e la possibilità di fare ripetere la prova da un Laboratorio accreditato in accordo con la 
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Qualora l’Organizzazione decida di ripetere la prova deve trasmetterne 
il rapporto a CCPB entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del risultato non conforme. 
Qualora il risultato della prova sulla seconda aliquota risulti essere conforme si dispone l’esecuzione della 
terza prova sull’aliquota di CCPB, che viene affidata ad un altro Laboratorio accreditato in accordo con la 
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il cui risultato è considerato definitivo. 
Nel caso in cui l’Organizzazione accetti il risultato della prima prova, oppure quando la seconda o la terza 
prova attestino la non conformità del prodotto, CCPB classifica la non conformità e applica quanto stabilito al 
punto 2.9 (misure applicabili) del presente Regolamento Tecnico. 
I risultati delle prove di conformità sono resi disponibili, su richiesta, all’Organizzazione. 
 
2.6. Concessione della certificazione di conformità  
La FTD decide in merito alla concessione della certificazione, ed il suo pronunciamento positivo comporta 
l’emissione del certificato di conformità. 
L’eventuale pronunciamento negativo della FTD, comporta l’informazione scritta da parte di CCPB 
all’Organizzazione che specifica: 
- La motivazione del pronunciamento; 
- Il tipo di non conformità; 
- I termini indicati dalla FTD entro i quali l’Organizzazione deve attuare le azioni correttive necessarie a 

soddisfare i requisiti per il rilascio del certificato di conformità. 
L’Organizzazione deve dimostrare di aver attuato le azioni correttive, inviando entro i termini stabiliti 
adeguata documentazione e, ove applicabile, un’adeguata gestione del prodotto non conforme. 
CCPB, verificata la documentazione sulle azioni correttive, dispone affinché sia svolta una nuova Verifica 
Ispettiva. 
Nel caso in cui l’Organizzazione non attui entro i termini stabiliti le azioni correttive, la FTD può deliberare il 
decadimento della pratica di certificazione di cui è data comunicazione scritta all’Organizzazione. 
Il certificato di conformità contiene: 
- Il marchio di CCPB; 
- La ragione sociale di CCPB; 
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- Il numero del certificato di conformità; 
- Il prodotto e le caratteristiche certificate; 
- La ragione sociale dell’Organizzazione che ha ottenuto la certificazione di prodotto, con l’indicazione 

della sede legale e dei siti operativi in cui avviene la produzione del prodotto oggetto di certificazione; 
- I Documenti Normativi di riferimento; 
- La data di inizio di validità; 
- La data di scadenza; 
- La firma dell’Amministratore Delegato di CCPB. 
I certificati di conformità hanno validità di tre anni, a partire dalla data di emissione. 
 
2.7. Uso del marchio QSS 
A seguito dell’emissione del certificato di conformità, l’Organizzazione può chiedere SRC la concessione 
d’uso del marchio regionale secondo quanto stabilito nel “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità 
Sicura garantita dalla Regione siciliana” e “Procedura di utilizzo logo”. 
 
2.8. Obblighi delle Organizzazioni  
CCPB richiede ai propri clienti di conformarsi ai seguenti punti: 
a) Soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l’attuazione di opportune modifiche quando 

queste sono comunicate da CCPB; 
b) Assicurare, se la certificazione si applica alla produzione in corso, che il prodotto certificato continui 

a soddisfare i requisiti di prodotto; 
c) Adottare tutte le necessarie disposizioni per: 

1) La conduzione della valutazione iniziale e della sorveglianza, compresa la fornitura, ai fini 
dell’esame, della documentazione e delle registrazioni, e l’accesso alle apparecchiature 
pertinenti, al (i) sito (i), area(e), personale, e subappaltatori del cliente; 

2) L’istruttoria dei reclami; 
3) La partecipazione di osservatori, se applicabile; 

d) Fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione 
stessa; 

e) Non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito a CCPB e non 
fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che CCPB possa 
considerare ingannevole o non autorizzata; 

f) Sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompere l’utilizzo di tutto il materiale 
pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa e intraprendere azioni come richiesto dallo 
schema di certificazione (per esempio, la cessazione dell’uso dei documenti di certificazione) ed 
adottare qualsiasi altra misura richiesta; 

g) Fornire copie dei documenti di certificazione ad altri, che siano riprodotti nella loro interezza o come 
specificato nello schema di certificazione; 

h) Nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti, 
opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti di CCPB o a quanto specificato dallo 
schema di certificazione; 

i) Conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto nello schema di certificazione relativo 
all’utilizzo di marchi di conformità, e conformarsi alle informazioni relative al prodotto; 

j) Mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbiano conoscenza concernenti la 
conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili a CCPB quando 
richiesto, e 
1) Intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato 

nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione; 
2) Documentare le azioni intraprese; 

k) Informare CCPB, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di 
soddisfare i requisiti di certificazione (Esempi di tali modifiche sono riportati nei singoli accordi di 
certificazione, anche in riferimento alle esigenze specifiche degli schemi di certificazione). 

 
Inoltre, le Organizzazioni sono tenute a: 
� Rispettare tutte le clausole previste nel Contratto sottoscritto con CCPB; 
� Assicurare che istruzioni e sufficienti informazioni siano trasmesse in tempo utile a CCPB per consentire 

che i servizi richiesti possano venire efficacemente eseguiti; 
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� Procurare agli incaricati di CCPB ogni necessario accesso onde permettere che i servizi richiesti 
possano venire efficacemente eseguiti; 

� Assicurare che gli ispettori di CCPB siano accompagnati nel corso delle verifiche ispettive da un 
incaricato aziendale con adeguata conoscenza dei processi e prodotti oggetto della verifica; 

� Mettere in atto sistemi di registrazioni tali da consentire la rintracciabilità del prodotto. 
 
Le Organizzazioni si impegnano nei confronti di CCPB a: 
- Accettare a proprie spese le verifiche ispettive, valutazioni documentali e/o prove di prodotto 

supplementari, non programmate e non annunciate; 
- Conservare i campioni di prodotto ottenuto, se espressamente richiesto da CCPB, al fine di eseguire 

prove di conformità. 
 
Tali impegni sono assunti dall’Organizzazione con la sottoscrizione del Contratto per la fornitura dei servizi di 
controllo e certificazione. 
A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra citate, CCPB in relazione alla frequenza e gravità delle 
situazioni, si riserva di adottare le misure previste dal presente Regolamento. 
 
2.9. Sorveglianza 
L’attività di sorveglianza è pianificata ed eseguita in relazione a quanto stabilito nei Documenti di riferimento, 
nei Piani di controllo applicabile. L’Organizzazione deve comunicare tutte le modifiche relative alle 
produzioni vegetali ed animali ed ai siti produttivi coinvolti nell’intera filiera. 
CCPB trasmette alle Organizzazioni il Piano di Valutazione che include la pianificazione di: 
- Verifiche Ispettive; 
- Campionamento di prodotto per l’esecuzione delle Prove di Conformità; 
- Verifica dell’attuazione di eventuali Azioni Correttive. 
Le modalità di esecuzione delle Verifiche Ispettive in questa fase sono quelle definite al punto 2.3 (Verifica 
Ispettiva Iniziale) del presente Regolamento Tecnico. 
Le modalità di esecuzione del campionamento per l’effettuazione delle prove di conformità del prodotto sono 
descritte al punto 2.4 (Prove di Conformità) del presente Regolamento Tecnico. 
CCPB si riserva inoltre di eseguire Verifiche ispettive non programmate a seguito di: 
- Uso non conforme del certificato di conformità; 
- Ricevimento di reclami o segnalazioni relativi al prodotto ritenuti particolarmente significativi; 
- Necessità di valutare l’attuazione e l’efficacia di azioni correttive a seguito di Diffida; 
- Cambiamenti rilevanti della struttura dell’Organizzazione; 
- Sospensione della certificazione, al fine di valutare l’attuazione delle azioni correttive e/o risoluzione 
delle situazioni che hanno generato il provvedimento. 
CCPB comunica all’Organizzazione l’eventuale necessità di eseguire verifiche ispettive non programmate. 
CCPB si riserva di eseguire inoltre verifiche ispettive non preannunciate presso i luoghi di produzione indicati 
dalle Organizzazioni. 
 
2.10. Rinnovo 
L’attività di rinnovo è pianificata dopo i due anni di sorveglianza, ed eseguita in relazione a quanto stabilito 
nei Documenti di riferimento e nei Piani di controllo applicabile. 
CCPB trasmette alle Organizzazioni il Piano di Valutazione che include la pianificazione di: 
- Verifiche Ispettive; 
- Campionamento di prodotto per l’esecuzione delle Prove di Conformità; 
- Verifica dell’attuazione di eventuali Azioni Correttive. 
Le modalità di esecuzione delle Verifiche Ispettive in questa fase sono quelle definite al punto 2.3 (Verifica 
Ispettiva Iniziale) del presente Regolamento Tecnico. 
Le modalità di esecuzione del campionamento per l’effettuazione delle prove di conformità del prodotto sono 
descritte al punto 2.4 (Prove di Conformità) del presente Regolamento Tecnico. 
CCPB si riserva inoltre di eseguire Verifiche ispettive non programmate a seguito di: 
- Uso non conforme del certificato di conformità e del marchio; 
- Ricevimento di reclami o segnalazioni relativi al prodotto ritenuti particolarmente significativi; 
- Necessità di valutare l’attuazione e l’efficacia di azioni correttive a seguito di Diffida; 
- Cambiamenti rilevanti della struttura dell’Organizzazione; 
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- Sospensione della certificazione, al fine di valutare l’attuazione delle azioni correttive e/o risoluzione 
delle situazioni che hanno generato il provvedimento. 

CCPB comunica all’Organizzazione l’eventuale necessità di eseguire verifiche ispettive non programmate. 
CCPB si riserva di eseguire inoltre verifiche ispettive non preannunciate presso i luoghi di produzione indicati 
dalle Organizzazioni. 
A seguito dell’esito positivo dell’attività di rinnovo, la FTD valuta in merito alla concessione della 
certificazione di conformità (vedi 2.5) 
 
2.11. Misure applicabili 
CCPB adotta le misure applicabili definite all’art. 13 del Decreto 7 novembre 2017. 
Le non conformità riscontrabili nel corso delle verifiche ispettive sono classificate in violazioni: 

• Lievi: quando investono aspetti formali e non comportano gravi danni all'immagine del Marchio; 
• Medie: quando investono aspetti sostanziali e determinano un concreto pericolo all'immagine del 

Marchio, nonché in caso di reiterazione di violazioni di lieve entità; 
• Gravi: quando investono aspetti sostanziali e recano danni all'immagine del Marchio. 

Nel caso di riscontro di violazione lieve CCPB emette una Diffida,  con richiesta di azioni correttive 
stabilendone i tempi di adeguamento ed i tempi e le modalità di verifica della loro efficacia. 
Nel caso di violazione media  o di numerose violazioni lievi  CCPB dispone una Sospensione  della 
certificazione, con richiesta di azioni correttive stabilendone i tempi di adeguamento ed i tempi e le modalità 
di verifica della loro efficacia. La sospensione della certificazione può essere estesa da CCPB, al solo lotto o 
prodotto risultato non conforme o a tutta la produzione in funzione del tipo di irregolarità od infrazione. 
La Sospensione  cessa dopo che CCPB ha verificato l’efficacia dell’azione correttiva. 
Nel caso di riscontro di violazione grave  o di numerose violazioni medie  CCPB dispone la Revoca  della 
certificazione. 
 
2.12. Modifiche all’Organizzazione e al campo di ap plicazione della certificazione 
L’Organizzazione deve informare CCPB di qualsiasi progetto di modifica da apportare alle condizioni che 
hanno permesso la certificazione, fra cui i prodotti certificati, i processi produttivi, il sistema di gestione del 
prodotto, i dati contenuti ed allegati alla Domanda di Certificazione e nell’eventuale questionario informativo. 
Le modifiche sono valutate da CCPB entro un mese dal loro ricevimento. Gli esiti della valutazione possono 
essere di: 
- Accettazione delle modifiche proposte, specificando se è ritenuta sufficiente una nuova valutazione 

ovvero se è richiesta una nuova domanda, oppure se si rende necessario un approfondimento 
documentale e/o ispettivo; 

- Inammissibilità delle modifiche proposte; 
- Richiesta di un supplemento di informazione. 
Nel caso si renda necessaria una nuova valutazione, l’Organizzazione deve comunicare la data di 
ultimazione delle modifiche introdotte o da introdurre, al fine di consentire a CCPB la pianificazione della 
suddetta valutazione. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità delle modifiche, L’Organizzazione può 
fornire documentazione integrativa o sostitutiva per il superamento delle motivazioni di inammissibilità. 
Qualora a seguito di modifiche l’Organizzazione comunichi a CCPB la sospensione temporanea delle attività 
produttive di uno o più prodotti oggetto di certificazione, CCPB si riserva di sospendere la validità del 
certificato, nel caso in cui non sia presente prodotto oggetto di certificazione, e di mantenere l’attività di 
sorveglianza, invece, nel caso in cui sia presente prodotto certificato. 
A seguito delle modifiche introdotte dall’Organizzazione, CCPB provvede alla riemissione del certificato di 
conformità nel caso in cui gli elementi contenuti nel certificato abbiano subito variazioni. 
Qualora dette modifiche comportino valutazioni documentali aggiuntive o integrative e/o l’esecuzione di una 
o più verifiche ispettive presso le strutture dell’Organizzazione e/o l’esecuzione di prove di conformità, CCPB 
si riserva di valutare eventuali integrazioni rispetto all’accordo economico in essere inviando 
all’Organizzazione un’ulteriore offerta economica che integri o sostituisca l’accordo in vigore. CCPB esegue 
le attività aggiuntive solo dopo la ricezione dell’offerta economica sottoscritta per accettazione. 
 
2.13. Trasferibilità della certificazione 
La certificazione è trasferibile solo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione o conferimento di 
un ramo dell’Organizzazione. 



 

REGOLAMENTO TECNICO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI 
PRODOTTI CON MARCHIO “QUALITÀ SICURA GARANTITA 

DALLA REGIONE SICILIANA” 

RE/QSS 
ED 0 REV. 0 

del 2020-07-29 
Pag. 15 di 15 

 

CCPB SRL, Registro Imprese BO, CF e P.IVA 024697212 09, REA n. 441882, Capitale Sociale € 705.920  i.v.  

In questi casi l’Organizzazione deve trasmettere a CCPB una richiesta scritta di trasferimento della 
certificazione, dettagliando la data prevista o in cui è avvenuta tale operazione. Nel caso in cui l’operazione 
fosse già avvenuta, la richiesta di trasferimento deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’operazione. 
CCPB prima di procedere al trasferimento si riserva di ricevere eventuali documenti ritenuti necessari, e/o di 
eseguire una verifica ispettiva supplementare allo scopo di valutare se il trasferimento aziendale abbia 
influito sulla conformità del prodotto ai Documenti Normativi di riferimento. 
 
2.14. Modifiche al sistema di controllo 
Qualora CCPB, a seguito di modifiche della normativa di riferimento, del quadro normativo relativo al 
funzionamento degli Organismi di Certificazione, e/o conseguentemente ai risultati delle verifiche ispettive 
interne, apporti cambiamenti al Sistema di Controllo descritto nel presente Regolamento Tecnico, si impegna 
ad informare tutte le Organizzazioni attraverso la propria newsletter online e sito internet su quanto segue: 
- La data di entrata in vigore delle modifiche; 
- Le modifiche stesse ed i termini entro i quali dovranno essere attuate. 
 
2.15. Rinuncia alla certificazione 
L’organizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione, inviando a CCPB una 
comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o Titolare. 
Qualora l’Organizzazione rinunci nel periodo che intercorre fra l’accettazione della domanda e l’emissione 
del primo certificato di conformità, la stessa è tenuta a corrispondere a CCPB, oltre alla quota per la 
presentazione della domanda così come da tariffario, i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione 
eseguite fino al momento dell’arrivo a CCPB della comunicazione della rinuncia. 
L’Organizzazione che rinuncia è tenuta a versare a CCPB la quota per i servizi ricevuti nel frattempo, 
secondo quanto previsto dal tariffario o secondo quanto descritto nell’offerta economica. 
 
2.16. Ricorsi 
L’Organizzazione può presentare ricorso contro decisioni prese da CCPB, entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione cui si riferisce. Il ricorso va inviato, con lettera raccomandata a/r o mezzo equivalente, 
all’Amministratore Delegato di CCPB; deve contenere le motivazioni e i punti essenziali per i quali si ritiene 
di poter contestare la decisione di CCPB, e devono essere allegati tutti i documenti a sostegno e a prova 
della tesi presentata. 
Ricevuto il ricorso, l’Amministratore Delegato di CCPB lo invia al Presidente del Comitato Gestione Ricorsi 
che, entro trenta giorni, convoca il Comitato. Il Comitato decide in modo inappellabile in prima seduta o, se 
necessario un supplemento di verifica e controllo sulle aziende o sui prodotti oggetto dell’appello per 
giustificati e fondati motivi, potrà estendere tale termine di ulteriori trenta giorni; in tale caso è comunicata 
all’Organizzazione la data prevista per la decisione definitiva. 
Al termine dell’esame del ricorso, il Comitato Gestione Ricorsi invia una comunicazione scritta a tutte le parti 
interessate, contenente l’esito dell’esame. 
Le spese del ricorso seguono la soccombenza. 


