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Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 20-Ottobre-202020-Ottobre-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

17-Settembre-202017-Settembre-2020

EN - SIT SRLEN - SIT SRL

Data di inizio del ciclo originale da parte di un altro ente di certificazione:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione
possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato

Campo di applicazione

Installazione e manutenzione di impianti tecnologici.Installazione e manutenzione di impianti tecnologici.
Progettazione e installazione di impianti per la produzione di energia da fontiProgettazione e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti

rinnovabili.rinnovabili.
IAF: 28IAF: 28

Data di emissione: 20-Ottobre-202020-Ottobre-2020Certificato Numero: IT300032IT300032 Versione: 11

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 28-Agosto-202028-Agosto-2020

28-Agosto-202328-Agosto-2023

29-Agosto-201729-Agosto-2017

Corso Martiri della LIbertà 38-95131 CATANIA (CT) - Italy
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https://e-cer.bureauveritas.com/RKRHKPFMWJBANAXV9RLU8I2DX9ION8MYZUZJSNGHLWTZCUTGZ1EIQGLFK6L28EP1AU1WXILQOIUC3ZBZNYILYT2NCBPNJR8X5YH6IC6YP43IZFJXCCCQQG4JL6TCSCTV5O
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Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT300032IT300032

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione
possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Data di emissione: 20-Ottobre-202020-Ottobre-2020Versione: 11

Campo di applicazione

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

EN - SIT SRLEN - SIT SRL

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SEDE OPERATIVA
Corso Martiri della LIbertà 38-95131 CATANIA

(CT) - Italy

Installazione e manutenzione di impianti
tecnologici.

Progettazione e installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.

SITO OPERATIVO Via Borremans, 51-94100 ENNA (EN) - Italy

Installazione e manutenzione di impianti
tecnologici.

Progettazione e installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
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