SOCIETÀ ITALIANA TECNOLOGICA

La qualità della
competenza,
la creatività
dell’innovazione

La SIT S.r.l. Unipersonale nasce nel 2013 per volontà
del Presidente del C.d.A, Walter Gizzi, che sin dagli
anni novanta si è sempre impegnato attivamente e
proficuamente nella conduzione di aziende operanti
nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica; anche
attraverso la collaborazione con Enti Pubblici e
aziende private di rilevante importanza.
Il carattere particolarmente dinamico e determinato
del suo fondatore ha fatto si che, anche una piccola
realtà come la nostra oggi vanti collaborazioni di
notevole spessore professionale e tecnico.

COME OPERIAMO
La Società per rispondere alle
sempre nuove sfide del mercato e
per soddisfare in modo rigoroso un
contesto altamente competitivo, si
avvale di tecnici qualificati e operai
specializzati, di tecniche e prodotti
innovativi.

Gli elementi che contraddistinguono il nostro modo di operare sono:

La qualità

La sicurezza e la salute

Per l’esecuzione di lavori specialistici,
la società si può anche avvalere di
società esterne, selezionate nel
tempo,
mantenendo
comunque
l’assoluto controllo del processo
produttivo e la responsabilità
qualitativa nei confronti del cliente.

dei prodotti offerti e dei lavori
realizzati, ottenuta grazie all’
applicazione sistematica del Sistema
di Gestione per la Qualità UNI EN ISO
9001:2015 settore EA 28, all’utilizzo
di fornitori e materiali qualificati e
all’adeguamento al D.Lgs 231/01

dei lavoratori che sono al centro
dell’attenzione della società che si
impegna continuamente a perseguire
gli obiettivi di miglioramento che
si pone, fornendo formazione ed
attrezzature moderne ed innovative

La competenza
professionale

L’assistenza

che in completa sinergia con
un’adeguata
conoscenza
ed
esperienza normativa, grazie anche
alla collaborazione di avvocati in sede,
garantiscono dei risultati eccellenti

post installazione è uno dei servizi
in cui crede fortemente la società,
mettendo a disposizione dei propri
clienti la possibilità di aderire al
Piano di Manutenzione Preventiva
programmata degli impianti, e la
disponibilità dei nostri tecnici

COMPETENZE E
SERVIZI

Edilizia

Energia e ambiente

Edifici residenziali

Impianti termo-idraulici e
condizionamento

Capannoni industriali
Lavori di ristrutturazione di edifici
civili ed industriali
Manutenzioni ordinarie,
programmate e straordinarie

Tecnologia e multimedia
Impianti elettrici
Impianti TV, TVSat e Tvcc
Impianti Domotici
Impianti di automazione
Impianti telefonici e trasmissione dati
Impianti multimediali audio-video

Sicurezza
Impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche
Impianti controllo accessi
Impianti di rivelazione antintrusione
Impianti rivelazione fumi
Collaudi e verifiche di impianti
Impianti spegnimento incendi
(automatici e manuali)

Conduzione impianti
Impianti di trattamento aria e
ventilazione
Impianti solari (fotovoltaici e solare
termico)
Opere di verde e Arredo Urbano
Impianti di pubblica illuminazione
Ottimizzazione di consumi energetici

Progettazione e supporto
Progettazione civile ed impiantistica
da parte di tecnici esperti
Direzione lavori
Manutenzioni ordinarie,
programmate e straordinarie
Servizio di pronto intervento
riparazioni
Assistenza tecnico-commerciale e
contabile

QUALITÀ
CERTIFICATA
Le procedure operative, le competenze professionali
e le tecnologie utilizzate da SIT, in tutti i servizi forniti,
sono certificate da importanti aziende qualificate e
garantiscono il completo rispetto delle normative
vigenti e l’assoluta qualità del lavoro svolto.
L’azienda ha inoltre deciso di certificare le proprie
competenze in materia di tutela ambientale e
sicurezza sul lavoro, sottoscrivendo nel marzo 2017
con la ITA (International Technical Alliance S.r.l) il
contratto per la Certificazione Sistema di Gestione
in accordo a ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007

Per la realizzazione degli interventi,
l’azienda segue procedure perfezionate
che permettono di essere già in linea
con gli standard per la certificazione
di qualità UNI EN ISO 9001:2015, e ha
adeguato il proprio sistema di gestione
per la massima qualità dei servizi.
Rilasciato da ICIM S.p.A. Certificato n.
8387/1- Settore EA 28 in data 06.03.2017.
L’impresa ha rinnovato in data 27/02/2017
il Certificato UN EN ISO 9001, adeguandolo
alla normativa 2015 ed ampliando, in
sede di verifica triennale, lo scopo di
certificazione.

L’azienda
è
in
possesso
dell’attestazione SOA, di cui al D.P.R.
207/2010, per le categorie OG 1
Classifica IIIª e OG 11 Classifica IIª.
Rilasciato da SOA CONSULT S.p.A.
Attestazione n. 4114/63/01.

L’azienda è in possesso della
certificazione FGAS, di cui al Decreto
n. 43 del 27 gennaio 2012, ai sensi del
Regolamento 303/2008. Rilasciato da
IMQ S.p.A. Certificato n. 303I-1503004
in data 09.03.2015.

L’impresa è in possesso della
certificazione BS OHSAS 18001: 2007 n.
IT/0071IEHS/0119-2 certificato valutato
secondo le prescrizioni del documento
EA3/13 M:2016 - Sistema di gestione
integrato ambiente e per la sicurezza e
salute dei Lavori - Certificato rilasciato
dalla ITA (International Technical
Alliance) in data 07/12/2017

L’impresa è in possesso della
certificazione ISO 14001 :2015
n.
IT/0071IEHS/0119-1 - Sistema di
gestione integrato ambiente e per la
sicurezza e salute dei Lavori - rilasciato
dalla ITA (International Technical
Alliance) in data 07/12/2017

L’impresa è conforme ai requisiti della
normativa SA 8000 : 2014 - Sistema di
Gestione per la Responsabilità Sociale
- numero attestazione 530-679-152
rilasciata dalla CB CERT (Certification
Body) in data 26/03/2018

I NOSTRI CLIENTI
L’azienda si impegna direttamente e in subappalto per i maggiori Enti Pubblici
e Privati, tra i quali:

AMA S.p.A
ATER COMUNE DI
ROMA
ATER PROVINCIA DI
ROMA
AZIENDA SANITARIA
ROMA 1
AZIENDA SANITARIA
ROMA 2
AZIENDA SANITARIA
ROMA 3
AZIENDA SANITARIA
ROMA 5
AZIENDA
OSPEDALIERA
SANT’ANDREA

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
LAZIO

ENPAMRE S.R.L.

INAIL

MUGNAI

MINISTERO
DELL’INTERNO

RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

UNIVERSITA DEGLI
STUDI ROMA TRE

MINISTERO DELLA
DIFESA

CITTÀ
METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE

MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
CNP S.P.A.

MANUTENCOOP

COMUNE DI ROMA
CAPITALE

COFELY – ENGIE

COMUNE DI
GROTTAFERRATA

CPL CONCORDIA
SOC. GROUP

COMUNE DI
FIUMICINO

CONTATTI
SIT S.r.l. Unipersonale
SEDE LEGALE

Piazza Ippolito Nievo, 1 – 00153 Roma
SEDE OPERATIVA

Via Vincenzo Lamaro, 13 – 00173 Roma
MAGAZZINO

Via Leopoldo Micucci, 5 – 00173 Roma
RIFERIMENTI

Codice Fisc. e P. Iva: 11266081004
Tel.: 06/20434480 – R.A. 06/2053341
Fax.: 06/20329874
E-mail: info@sitsrl.eu
Posta certificata: societaitalianatecnologia@legalmail.it

www.sitsrl.eu

