CERTIFICATE
OF REGISTRATION

This is to certify that:

SIVIT S.R.L.
Via Centallo, 57 | 10156 TORINO (TO) Italy
is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2008
and assessed according to Accredia Technical Regulations RT-05
EA Code: 12 | 28 | 29
concerning the following kinds of products – processes – services:
Design, production and laying of: resins for industrial and civil flooring; antistatic paints; asbestos
encapsulation paints; undercoats; patented antislip manufactures. Marketing of resin-based formulations,
mixtures, aggregates, equipment and accessories for industrial and civil pavings.
Progettazione, fabbricazione e posa in opera di: resine per pavimentazioni industriali e civili; vernici
antistatiche; vernici per incapsulamento amianto; prodotti impermeabilizzanti; manufatti antisdrucciolo
brevettati. Commercializzazione di formulati resinosi, premiscelati, inerti, attrezzature e accessori per
pavimentazioni industriali e civili.
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della
legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207. This certificate refers to all management aspects within the Organization and it is used to certify building
companies according to the 40th Article from L. 163 of the12/4/2006, as from to time amended, and to the P.D. n°207 of the 5/10/2010.
Il presente certificato è soggetto al rispetto delle prescrizioni contrattuali sottoscritte dall'Organizzazione.
This certificate is subject to the Contract Conditions undersigned by the Organization.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del sistema con periodicità triennale. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali
variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare SAI Global Italia s.r.l. al n° telefonico +39 011.51.65.700 o indirizzo e-mail italia@saiglobal.com.
The validity of this certificate is subject to a scheduled surveillance to be carried out once a year, as well as to a complete reassessment of the system every three years. For more detailed and updated
information about any possible subsequent changes that may have involved this certification, please contact SAI Global Italia s.r.l. at telephone n° +39 011.51.65.700 or at e-mail italia@saiglobal.com.

Certificate No.: SGQ 694/B
Issue Date:

13/06/2016

Original Certification Date: 04/07/2003
Current Certification Date: 01/07/2015
01/07/2018
Certificate Expiry Date:

Roberto Persico
Paul Simpson
Amministratore Delegato Global Policy, Risk and
SAI Global Italia S.r.l.
Certification Manager
Certificato da:
SAI Global Italia, Corso Tazzoli 235/3, 10137 Torino, Italia.
Questo certificato è soggetto alle Condizioni Contrattuali per la certificazione SAI Global Italia.
Questo certificato è di proprietà di SAI Global Italia e deve essere restituito su richiesta a SAI Global Italia.
Per verificare la validità del presente certificato, riferirsi alla sezione “Aziende Certificate” del sito: www.saiglobal.it
Questa valutazione è stata effettuata con la massima diligenza e competenza,
SAI Global si assume la responsabilità solo per comprovata negligenza.
SAI Global Italia fa parte del gruppo SAI Global Certification Services Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia.
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