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CERTIFICATE  
OF REGISTRATION 
 

Roberto Persico 
Amministratore Delegato 
SAI Global Italia S.r.l. 

Paul Simpson 
Global Policy, Risk and 
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.                     

               

 
 
 
 
 
 
 

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 14001:2004 
and assessed according to Accredia Technical Regulations RT-09 
 
EA Code: 12 | 28 | 29 
 

concerning the following kinds of products – processes – services: 
 

Research, development and manufacturing of resins for industrial and civil flooring, antistatic paints, 
asbestos encapsulation paints, sealing and premixed products by dispersion, mixing, blending and 
packaging processes. Manufacturing of patented antislip products by cutting, resin, coating and 
packaging. Laying of resins for industrial and civil flooring, antistatic paints, sealing and patented 
antislip products. Marketing of resin-based formulations, mixtures, aggregates, equipment and 
accessories for industrial and civil pavings and sealings. 
 
Ricerca Sviluppo e fabbricazione di resine per pavimentazioni industriali e civili, vernici antistatiche, 
vernici per incapsulamento dell’amianto, prodotti impermeabilizzanti e premiscelati mediante le fasi 
di dispersione, impasto, miscelazione e confezionamento. 
Produzione di manufatti antisdrucciolo brevettati mediante le fasi di taglio, resinatura, verniciatura e 
imballaggio. Posa in opera di resine per pavimentazioni industriali e civili, vernici antistatiche, 
prodotti impermeabilizzanti e manufatti antisdrucciolo brevettati. 
Commercializzazione di formulati resinosi, premiscelati, inerti, attrezzature e accessori per 
pavimentazioni industriali e civili e impermeabilizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Certificate No.: 

 
AMB 241 

 
Original Certification Date: 

 
25/09/2007 

  Current Certification Date: 23/09/2016 
Issue Date: 23/09/2016 Certificate Expiry Date: 14/09/2018 
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