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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Si certifica che il sistema di gestione di:  

C.I.A.N.A. CONTROLLO INQUINAMENTO ACQUE 
NEBULIZZAZIONE ANTIPARASSITARI- SRL 
 
 

 

Via Argelato 37, 00127 Roma, Italia 

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:  

ISO 9001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0078740 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti di depurazione sia per il trattamento di acque reflue civili che 
industriali. Manutenzione di impianti termici con assunzione di terzo responsabile; manutenzione di impianti di condizionamento. 
Erogazione di servizi di igiene ambientale: derattizzazione, disinfestazione, sanificazione (disinfezione). Trasporto, intermediazione e 
commercio di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi. Bonifiche ambientali e da amianto. 
EA: 28 - 34 - 35 - 39 

 

 

 


