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COMUNICATO STAMPA  

  
SIT S.P.A., ACCREDIA CERTIFICA IL LABORATORIO DI MISURAZIONE METERSIT 

La multinazionale con sede a Padova tra i 3 laboratori certificati in tutta Italia.  
Il Presidente e AD De Stefani: “Apriamo il nostro business all’offerta di servizi a terzi”. 

  
Padova, 6 febbraio 2020 - MeteRSit, società del gruppo SIT che progetta, produce e 
commercializza contatori gas innovativi, ha ricevuto la certificazione UNI EN ISO/IEC 17025 
da Accredia, Ente Unico di accreditamento designato dal Governo Italiano. 
 
La certificazione copre le attività di taratura di contatori di volume e di misuratori di portata di 
gas eseguite nel laboratorio metrologico di Padova, riconoscendone le caratteristiche di 
qualità, integrità e precisione. L’accreditamento permette inoltre a MeteRSit di offrire servizi 
di certificazione a valore legale ad enti terzi ed a competitors, effettuando anche analisi 
presso laboratori esterni.  
  
“Ci sono solo tre laboratori in tutta Italia che effettuano, nel settore dei contatori, attività 
certificate di taratura sia di volume che di portata di gas ed essere una di queste realtà ci 
rende molto orgogliosi” ha detto Federico De’ Stefani, Presidente e Amministratore 
Delegato di SIT. “Un riconoscimento che è il risultato di un percorso qualitativo prima di tutto 
interno, in quanto il laboratorio MeteRSit accreditato è indipendente rispetto alle attività di 
Ricerca&Sviluppo. L’accreditamento ci permette inoltre di ampliare il business all’offerta di 
servizi targati SIT a società terze, a testimonianza della qualità dei nostri processi, della 
nostra strumentazione ma soprattutto del nostro know-how”.  
  

*** 
SIT sviluppa, produce e commercializza componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza degli 
apparecchi per il riscaldamento domestico a gas e degli impianti di ristorazione collettiva. SIT opera inoltre nel 
settore dello Smart Gas Metering con la controllata MeterSit, producendo contatori di nuova generazione gestibili 
da remoto con lettura dei consumi e comunicazione in tempo reale. SIT è un gruppo quotato al segmento MTA di 
Borsa Italiana, composto da società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre ad 
una struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. www.sitcorporate.it  
  
Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del 
Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di 
certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta 
che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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