
                           
 

 

 
 

 
 
 

S.I.C.IT. S.p.A. (Acronimo di Società Industrie Chimiche ITaliane) fu fondata nel 1960 a Chiampo (VI) ed oggi 
rappresenta la società finanziaria del gruppo SICIT. 

Nel 2000, a seguito di una riorganizzazione interna, sono state create due nuove società: SICIT 2000 e SICIT 
CHEMITECH. 

SICIT 2000 S.p.A. produce e vende amminoacidi e peptidi per l’agricoltura. Con due stabilimenti produttivi ed una 
capacità produttiva complessiva di 100 MT/giorno di prodotti liquidi e di 40 MT/giorno di prodotti in polvere, SICIT 
può vantare di essere il più grande produttore al mondo di concimi a base amminoacidi. Lo stabilimento produttivo # 1, 
ubicato a Chiampo (VI) ha iniziato la sua attività nel 1960. È stato il primo impianto per la produzione di concimi a 
base amminoacidi al mondo e dal 2011 è stato completamente rinnovato e automatizzato. Lo stabilimento # 2, ubicato 
ad Arzignano (VI), a circa 7 km dal precedente, è stato interamente progettato dagli ingeneri di SICIT CHEMITECH ed 
inaugurato nel 2004. Con la sua superficie coperta di 20.000 m2 è uno dei più grandi al mondo nel suo genere, ed è 
stato definito lo “stato dell’arte” degli impianti per la produzione di aminoacidi. Infatti, l’impianto è completamente 
automatizzato e dotato delle tecnologie più avanzate. Tutte le fasi del processo produttivo sono controllate da un 
sistema distribuito di controllo (DCS), che consiste in più di 3.000 segnali I/O, controllato attraverso un sistema 
HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). Recentemente SICIT 2000 ha ottenuto la certificazione ISO 
14001 (ambientale) e ISO 18001 (sicurezza sul lavoro). 

SICIT CHEMITECH S.p.A. è la compagnia del gruppo, responsabile del controllo quantità, della tracciabilità dei 
prodotti e dell’attività di Ricerca & Sviluppo (R&D) di nuove formulazioni e processi. Il laboratorio di Controllo 
Qualità, certificato ISO 9001, controlla quotidianamente sia le fasi del processo produttivo che i lotti di prodotto finale, 
eseguendo una completa caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica degli aminoacidi e peptidi. Gli strumenti 
analitici più importanti sono: spettrofotometro ICP-OES, per la determinazione dei metalli e dei non metalli; quattro 
linee di cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) per la determinazione delle concentrazioni degli anioni, della 
distribuzione dei pesi molecolari, della concentrazione degli aminoacidi liberi e totali, della distribuzione degli 
amminoacidi chirali (forme L e D); spettrofotometro ad assorbimento atomico, per la determinazione delle 
concentrazioni dei metalli; analizzatore elementare NC per l’analisi elementare di azoto, carbonio, ossigeno e zolfo. Il 
laboratorio R&D ha il compito di sviluppare nuovi processi e di testare nuovi prodotti in impianti pilota speciali. Inoltre 
il laboratorio R&D può effettuare la produzione di piccole quantità di prodotti sperimentali, anche per test presso i 
clienti. La procedura di tracciabilità in atto presso i nostri stabilimenti permette di identificare ogni singolo lotto di 
prodotto. Infatti, ciascun lotto di prodotto finale è identificato e specificatamente numerato, permettendo di risalire al 
corrispondente lotto di materia prima, attraverso dei specifici registri gestiti dal reparto di produzione. In questo modo è 
garantita la completa tracciabilità del materiale e del processo.  


