


La SIDELMED S.p.A. si sviluppa agli inizi degli anni Novanta sulla base 
della condivisione delle esperienze di molti professionisti ed avvalendosi  
della collaborazione di tecnici esperti e qualificati nel campo delle 
ispezioni e certificazioni. Attualmente possiamo offrire i nostri servizi su 
tutto il territorio nazionale grazie alla dinamicità delle figure professionali 
impiegate ed alla capillarità delle sedi operative e partnership locali. 

Riconosciuta da tutti i suoi clienti per l’elevata 
professionalità, integrità ed imparzialità di giudizio, si augura 
che tali qualità possano presto essere note anche a Voi.



SIDELMED è una società operante principalmente nei settori delle certificazioni di 
sistema e di prodotto.

SIDELMED è nata nel 1997 ed è cresciuta sulla base della condivisione delle esperienze 
di molti professionisti. Attualmente conta sulla collaborazione di più di 120 tecnici 
laureati e diplomati su tutto il territorio nazionale,  ed offre servizi con la massima 

professionalità ed imparzialità di giudizio.

SIDELMED grazie alla collaborazione di tecnici  con esperienze in molti settori inerenti 
alla sicurezza di macchine ed impianti, all’igiene  e sicurezza degli ambienti di lavoro e 

dei lavoratori, alla protezione dell’ambiente, è in grado di offrire certificazioni di 
sistema  su più schemi e nei più svariati  campi.

In particolare , dal 2002 SIDELMED è Organismo Notificato per le certificazioni  e  
verifiche di ascensori  ed  Organismo autorizzato per le verifiche degli impianti elettrici 
di messa a terra. Dal 2012 è anche Organismo autorizzato alle verifiche  di attrezzature 

di lavoro (attrezzature di sollevamento ed in pressione)  ai sensi del D.Lgs. 81/08

• Attualmente possiamo contare più di 7000 clienti, enti pubblici e privati: 
Comuni, Provincie, Musei, Biblioteche Provinciali, Istituti Scolastici, Accademia delle 
Belle Arti di Napoli , Poli Ospedalieri come il Cardarelli di Napoli, Corpo dei Vigili del 
Fuoco, Caserme del Corpo dei Carabinieri senza dimenticare  i Grandi Condomini, gli 
Alberghi della Costiera Amalfitana, le Cliniche private dislocate su tutto il territorio 

nazionale, così come farmacie e negozi.



ASCENSORI

• Certificazioni e Verifiche ascensori D.P.R. 162/99 e s.m.i. Organismo 
accreditato da ACCREDIA PRD n° 233 B

IMPIANTI

• Verifiche impianti elettrici di messa a terra D.P.R. 462/01 Organismo 
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico

ATTREZZATURE

• Verifiche attrezzature di Lavoro (Impianti di sollevamento e recipienti 

in pressione) riportate nell’All. VII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Organismo 
abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CERTIFICAZIONI 
ISO

• Certificazioni di sistema ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 27001, 
OHSAS 18001



VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI 

MESSA A TERRA

SIDELMED è Organismo Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
per le Verifiche Periodiche sugli Impianti elettrici di messa a Terra
Il D.P.R. n. 462 riguardante il "Regolamento per le verifiche dei dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici" rende obbligatorio, per tutte le attività, la
verifica periodica degli impianti dopo la prima installazione.

D.P.R. 462/01 Gazzetta Ufficiale n° 257 del 05/11/03

Articolo 4

1.Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari 
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo 
stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad 
esclusione di quelli installati in locali adibiti ad uso 
medico e negli impianti a maggior rischio incendio per i 
quali la periodicità è biennale.
2.Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si 
rivolge alla ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi 
individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla 
base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea 
UNI-CEI.
3.Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica 
rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve 
conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di 
vigilanza.
4.Le spese per la loro effettuazione sono a carico del 
datore di lavoro



CERTIFICAZIONI  E VERIFICHE  DI 
ASCENSORI 

SIDELMED SPA è Organismo Notificato per espletare le procedure di
valutazione di conformità di ascensori alle direttive europee ed
autorizzato per l’attività di verifica periodica e straordinaria degli stessi.

.

SIDELMED, PER L’ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA DI ASCENSORI SI

SERVE DI TECNICI FORNITI DI LAUREA IN INGEGNERIA CHE HANNO

ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE.                                                   
LA SOCIETÀ HA STIPULATO UN’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E

POSSIEDE I MEZZI NECESSARI PER SVOLGERE ADEGUATAMENTE LE FUNZIONI

TECNICHE ED AMMINISTRATIVE CONNESSE CON LE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA.

I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI CON LA GARANZIA DEL PIENO

RISPETTO DEI PROTOCOLLI TECNICI PREVISTI DALLE VIGENTI

NORMATIVE IN MATERIA. DOPO AVER ESPLETATO LE ANALISI

NECESSARIE L'ORGANISMO NOTIFICATO RILASCIA LA

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESTABILITA.



VERIFICHE ATTREZZATURE DI 
LAVORO

SIDELMED è un Organismo autorizzato dal Ministero del  Lavoro con 
decreto del 30/07/2012 ad effettuare le verifiche su tutte le attrezzature 
di lavoro contenute nell’allegato VII  del D.Lgs. 81/08 ai sensi dell’art. 71 
comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

.

LA SIDELMED È UNA STRUTTURA CHE SI SERVE DI TECNICI ALTAMENTE PROFESSIONALI E

SOPRATTUTTO INDIPENDENTI ED IMPARZIALI . LA SOCIETÀ HA STIPULATO UN’ASSICURAZIONE

DI RESPONSABILITÀ CIVILE E POSSIEDE I MEZZI NECESSARI PER SVOLGERE ADEGUATAMENTE

LE FUNZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE CONNESSE CON L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI

SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

Con il Decreto 11/04/2011 e con la modifica apportata dal DECRETO DEL 
FARE si è data la possibilità  ad Organismi privati come SIDELMED di 
effettuare le verifiche su tutte le attrezzature di lavoro contenute 
nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . 
Il datore di lavoro ha quindi la possibilità di verificare le attrezzature di 
sollevamento ed attrezzature in pressione servendosi di tecnici specializzati 
che interverranno rispettando le scadenze di legge.



Certificazioni di 
sistema ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 
22001, ISO 27001, 

OHSAS 18001

Sidelmed S.p.A. è 
partner di importanti 

Enti internazionali 
quali QA, TNV …


