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CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.
EMESSO DA
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT

093B REV. 13
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

SIDEL S.p.A.
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:
▪ Via Tosarelli, 362 40055 - Villanova di Castenaso (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
18-06-2009

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
15-12-2021

Data di scadenza
Expiry date
17-06-2025

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 This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non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

093B REV. 13
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

SIDEL S.p.A.
UNITÀ OPERATIVE/BRANCH OFFICES:
▪ Via Larga, 34/2 40138 - Bologna (BO) - Italia
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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 093B REV. 13
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 093B REV. 13
RILASCIATO A
ISSUED TO

SIDEL S.p.A.

Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:
- Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale
(Vedere l'Allegato 2 del Certificato).
- Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori
(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).
- Directive 2014/33/EU Lifts and Safety Components for Lifts
(see Annex 2 to the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 17-06-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 17-06-2025
Milano, 15-12-2021
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 093B REV. 13
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 093B REV. 13
RILASCIATO A
ISSUED TO

SIDEL S.p.A.

Aggiornato in data: 15-12-2021
Prodotti alimentari 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 utilizzati come alimenti
- mangimi
- materiale di 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;
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.
Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori
Prodotto: Ascensori
Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:
Allegato V – (Esame finale degli ascensori)
Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori)
Certificazioni rilasciate ai sensi del Art.1 comma 1 lettera d), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”).
Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 17-06-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 17-06-2025
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 093B REV. 13
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 093B REV. 13

Updated on: 15-12-2021
Food products of animal and plant origin, agro-food industry products of animal and plant 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;
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.
Directive 2014/33/EU Lifts and Safety Components for Lifts
Product: Lifts
Modules / Conformity Assessment Procedures:
Annex V – (Final inspection for lifts)
Annex VIII – Module G (Conformity based on unit verification for lifts)
Certification in accordance with D.P.R. 8/2015 art. 1 clause 1, letter d) (ref. "Exception Plants")
Inspection activities in accordance with the provisions of Presidential Decree 162/99 (Articles 13 and 14) and further
amendments

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 17-06-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 17-06-2025
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