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Allegato 1 al Certificato di accreditamento n° 101B Rev. 07
Enclosure 1 to the accreditation Certificate n° 101B Rev. 07
rilasciato a / issued to:

SIQURIA 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).

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 Enclosure 2 of
the Certificate).

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2018 -04 -15
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2018 -04 -15

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

_____________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)
Milano, 2015 -09 -15

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 101B Rev. 07
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 101B Rev. 07
rilasciato a / issued to:

SIQURIA S.p.A.

Aggiornato in data: 2015 -09 -15
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetali in conformità
ai seguenti riferimenti normativi e per le seguenti tipologie di prodotti:
- Reg. CE n. 491/2009 e successive modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti vitivinicoli e Reg. CE n. 110/2008 e successive modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose, per la seguente categoria:
- Vini
- 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
Updated on: 2015 -09 -15
Agricultural products of animal and plant origin, agro-food industry products of animal and plant origin according to the
following normative references and for the following product categories:
- Reg. (EC) n. 491/2009 and subsequent modifications and integrations concerning the schemes for designations of origin and
geographical indications for wine sector products and Reg. (EC) n. 110/2008 and subsequent modifications and integrations
concerning the schemes for geographical indications of spirit drinks, for the following category:
- Wines.
- 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

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2018 -04 -15
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2018 -04 -15

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

_____________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)

