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AREA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 
PRODUCT CERTIFICATION BRANCH 

 

Certificato N° 01/2020/DTP21 Revisione 00 
Certificate No. Revision No 

 
SI ATTESTA CHE IL PRODOTTO  

This is to certify that the product 

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 
DELL’AZIENDA  

OF THE COMPANY 

TERRE DELL’ETRURIA SOC. COOP.VA TRA PRODUTTORI 
INDIRIZZO SEDE LEGALE 

 REGISTERED OFFICE 

Via del Casone Ugolino, 2 – 57022 Castagneto Carducci (LI) 

OTTENUTO NELLA SEDE DI 
PLACE OF PRODUCTION 

 
Via E. Balestrieri Zona Industriale – 55029 Ponte a Moriano (LU) 

 
È CONFORME ALLA NORMA TECNICA 

COMPLIES (COMPLY) WITH THE STANDARD 

DTP 21 REV.00 

“Prodotti agricoli ed agroalimentari vegetali ottenuti senza l’utilizzo di glifosate” 
 

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI: 
WITH REGARDS TO THE FOLLOWING ACTIVITIES 

Produzione di pasta di semola di grano duro 
Production of durum wheat semolina pasta 

 (coltivazione, stoccaggio grano duro e molitura grano duro; stoccaggio semola; produzione, stoccaggio e distribuzione d 
di pasta di semola di grano duro) 

(cultivation, durum wheat storage and durum wheat milling; durum wheat flour storage; production, storage and distribution of durum 
wheat flour pasta)  

Data prima emissione 

 

Data di modifica 
First issue date Modification date 

2020/12/15  2020/12/15 
 

CCPB SRL 

Amministratore Delegato 
General Manager 

FABRIZIO PIVA 

 
Il presente certificato è valido a condizione che il licenziatario operi in conformità a quanto previsto dalla Norma Tecnica di riferimento e rispetti i documenti contrattuali stipulati con 
CCPB. La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica effettuata da CCPB. L’elenco delle organizzazioni coperte da  certificato è disponibile presso la 
sede di CCPB. 
Lo stato di validità del presente certificato può essere verificato consultando “Attestati e Certificati di prodotto” su www.ccpb.it; eventuali ulteriori richieste possono essere indirizzate 
a: CCPB SRL Viale Masini 36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 
Il certificato autorizza l’azienda a rilasciare Dichiarazioni di Conformità per i prodotti oggetto di certificazione. 
This certificate is valid on condition that the licensee fulfils the requirements of the applicable standard and of the contractual agreement signed with CCPB. The validity of this 
certificate is subjected to periodical surveillance of CCPB. The list of the organizations covered by certificate is available at CCPB head office. 
The validity of this certificate can be verified on “Product Assessments and Certifications” available on www.ccpb.it; further information can be forwarded to: CCPB SRL Viale Masini 
36 – 40126 Bologna Tel. +39-051-6089811 Fax. +39-051-254842 e_mail ccpb@ccpb.it. 
The certificate authorizes the company to issue declarations of conformity only for the products listed in the certificate. 
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