
 

  

                            Per un’informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente certificato si prega di contattare: 

SI Cert s.a.g.l. – Sede Legale  

Via Giardino, 12 - 6517 Arbedo – (Svizzera) 
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Prima Emissione: 
First issue 

rev. 00 28 Maggio 2021 La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto 
riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe 
sulla validità del certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo 
comitatocertificazione@sicert.ch.  

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given 
below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the 
validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.  

  

Rilasciato da: SI Cert S.a.g.l. 
   

Emissione Corrente: 
Current issue 

rev. 00 28 Maggio 2021 

    

Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

27 Maggio 2024 

 

 

 
   

Periodo di non validità del presente certificato: 
Invalid validity period of this certificate: 

Dal:  **** 

Al: **** 

   

 
 

 
Certificazione valido fino al Sorveglianza 1 valida fino al Sorveglianza 2 valida fino al 

27 Maggio 2022 27 Maggio 2023 27 Maggio 2024 

 

SI Cert S.a.g.l. 
 

 

 

L’AZIENDA/THE COMPANY: 

ST PROTECT S.p.A. 
Partita IVA 02372680187 

 Via Circonvallazione, 97  

 27043 Broni  

 PAVIA  

 Italy  

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION: 
 

 Via Circonvallazione, 97  

 27043 Broni  

 PAVIA  

 Italy  
 

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

IT IS CERTIFIED FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 

SYSTEM 

ISO 45001 : 2018 

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 
 

Progettazione, prototipazione e commercializzazione di dispositivi di 
protezione individuali, per l’ambiente e collettivi (DPI-DPA-DPC), 

abbigliamento e calzature, articoli da casermaggio e tecnici, tende tradizionali 
e pneumatiche, giubbetti antiproiettile, panne e barriere antinquinamento, 
equipaggiamento marittimo, alluminizzati, attrezzature di sicurezza per il 

campo civile, militare, antinfortunistico e salvataggio; commercializzazione di 
facciali filtranti, kit di test sanitari istantanei e gel sanificanti. 

 

EA 04 – 14 – 29 – 34 

Design, prototyping and marketing of individual, environmental and collective 
protective equipment (PPE-DPA-DPC), clothing and footwear, household and 

technical items, traditional and pneumatic tents, bulletproof vests, 
breakdowns and anti-pollution barriers, marine equipment , aluminized, 

safety equipment for the civil, military, accident prevention and rescue fields; 
marketing of filter facepieces, instant health test kits and sanitizing gels. 

 
 

EA 04 – 14 – 29 – 34 

 

CERTIFICATO/CERTIFICATE 

NUMERO PC/NUMBER PC: 021C-STP-H 
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