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 This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non 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

  031E REV. 17 ACCREDITAMENTO N. 
ACCREDITATION N. 

 

   
  DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE EMESSO DA 

ISSUED BY 
 

  

Viglienzone Adriatica S.r.l. 
 
SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER: 

▪ Circonvallazione Piazza d’armi, 130   48122 - Ravenna (RA) - Italia 

SI DICHIARA CHE 
WE DECLARE THAT 

 

 

  

  

   

È CONFORME AI REQUISITI 
DELLA NORMA 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 

   MEETS THE REQUIREMENTS 
OF THE STANDARD 

 ISO/IEC 17020 Ed. 2012 

   
QUALE ORGANISMO DI                                       Ispezione di Tipo A 

(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato) 
   AS BODY FOR THE  

  

 Inspection of Type A 
(as stated in the Annex to this Certificate) 
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Allegato al Certificato di accreditamento N. 031E REV. 17 

Annex to the accreditation Certificate N. 031E REV. 17 
 

 

 

 
 

 

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 28-02-2025 
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 28-02-2025 

 

   

 

Milano, 30-06-2022 
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RILASCIATO A 
ISSUED TO Viglienzone Adriatica S.r.l. 
 

 

 
Ispezione di tipo A  nei seguenti settori: 
 

Category Field Range Stage Requirements 

- Prodotto - Agroalimentare: 
- Prodotti alimentari, agricoli e 

derivati 
- Prodotti zootecnici e derivati 

 
Subfield: 

- Cereali, semi, farine, foraggi, 
frumento, orzo, mais, soia, riso, 
sorgo, fagioli, piselli, lenticchie, 
colza, girasole, caffè, cacao in 
grani e trasformati, in sacchi o 
rinfusa, oli e grassi, melassa, 
alcool, f.a.m.e., biocombustibili, 
zucchero e derivati, cibo, 
prodotti per l'alimentazione 
umana e animale, frutta fresca 
ed essiccata/trasformata e 
derivati, verdura e derivati, latte 
e suoi derivati, cioccolato e 

prodotti a base di cacao, pasta, 
prodotti del pane e pasticceria, 
caffè, tè e derivati, miele e 
dolcificanti, carne e derivati, 
formaggi, nocciole, noccioline e 
frutta secca, lievito e spezie, 
aromatizzanti e coloranti, 
alimenti per bambini, farine e 
componenti da forno, pesce e 
prodotti acquatici, bevande, 
vino e derivati, aceto, succhi ed 
estratti di frutta, tè, caffè, 
acqua naturale, minerale, 
gassata, bevande energetiche e 
stimolanti, aperitivi, snacks e 
soft drinks 

- Ispezioni Visive e 
Strumentali 

- Controlli quantitativi 
e qualitativi 

 
Escluso interventi in 
paesi di guerra o dove 
le autorità italiane ne 
sconsigliano l’ingresso 

- Fase di 
Produzione 

- Fase di Raccolta 
- Fase di 

Trasformazione 
- Fase di 

Stoccaggio 
- Fase di Pre-

Imbarco 
- Fase di Trasporto 
- Fase di 

Distribuzione 
- Fase di Vendita 
- Fase di Carico 
- Fase di Scarico 

- Per questi requisiti 
l’Organismo è stato 
accreditato con uno 
scopo flessibile; per 
il dettaglio dello 
scopo ci si riferisca 
direttamente 
all’Organismo 
accreditato 

- Prodotto - Industriale 
 
Subfield: 

- Ispezioni Visive e 
Strumentali 

- Fase di 
Produzione 

- Per questi requisiti 
l’Organismo è stato 
accreditato con uno 
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Allegato al Certificato di accreditamento N. 031E REV. 17 

Annex to the accreditation Certificate N. 031E REV. 17 
 

 

 

 
 

 

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 28-02-2025 
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 28-02-2025 
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- Veicoli, autocarri, bici, moto, 
carrelli elevatori e qualsiasi mezzo 
di trasporto / locomozione, 
macchine e attrezzature 
meccaniche, componenti, ricambi, 
accessori, trasformatori, macchine 
ed attrezzature elettriche, 
componenti, cavi, ricambi, 
accessori, macchine e attrezzature 
pneumatiche, componenti, 
ricambi, accessori, regolatori di 
pressione, tubi, valvole, flange, 
pompe, macchine ed attrezzature 
elettroniche, componenti, parti di 
ricambio ed accessori, telefoni 
cellulari, beni di consumo ed 
elettrodomestici, rivestimenti, 
pavimenti, sanitari e mobili per 
bagni, lavabi, rubinetti, vasche da 
bagno, sedili, rivestimenti e 
accessori wc, piastrelle, porte, 
maniglie serrature e qualsiasi 
prodotto per l'edilizia,  connettori, 
prodotti lavanderia, saponi, 
deodoranti, antitraspiranti, 
prodotti per la cura dei capelli, 
asciugamani, pannolini, carta 
igienica e qualsiasi prodotto per la 

cura e l'igiene personale, posate, 
stoviglie, utensili da cucina, 
tappeti, coperte, mobili e qualsiasi 
prodotto per la casa e per l'ufficio, 
orologi, batterie, lampade a 
risparmio energetico, giocattoli e 
prodotti per l'infanzia, porte con 
maniglione antipanico, macchine, 
attrezzature componenti e 
accessori per la sicurezza e 
l'antinfortunistica, materie prime, 
rifiuti di lavorazione, rottami di 
metalli, rifiuti, prodotti tessili, 
tessuti, abbigliamento e calzature, 
barre e altri prodotti in ferro e 
acciaio, sacchi, sacchetti e 
materiale da imballaggio, cibo, 
bevande e drinks 

- Controlli quantitativi 
e qualitativi 

 
Escluso interventi in 
paesi di guerra o dove 
le autorità italiane ne 
sconsigliano l’ingresso 

- Fase di 
Trasformazione 

- Fase di 
Stoccaggio 

- Fase di Pre-
Imbarco 

- Fase di Trasporto 
- Fase di 

Distribuzione 
- Fase di Vendita 
- Fase di Carico 
- Fase di Scarico 

scopo flessibile; per 
il dettaglio dello 
scopo ci si riferisca 
direttamente 
all’Organismo 
accreditato 

 
  


