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AENOR certifica che l’organizzazione  
 

ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. 
 

dispone di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 
 

per le seguenti attività:  Gestione del ciclo integrale dell’acqua: adduzione (captazione, trasporto, 
potabilizzazione e accumulo in serbatoio), distribuzione (gestione di reti, 
controllo e realizzazione degli allacci) e analisi delle acque destinate al 
consumo umano - controllo di routine e di verifica - servizio di fornitura, 
fognatura, depurazione e gestioni clientela attraverso uffici commerciali. 
Determinazione di parametri microbiologici e fisico-chimici di acque 
potabili ed acque reflue. Realizzazione e manutenzione di reti idriche e 
fognanti. (Settori IAF: 27 - 28 - 34) 
 
L’allegato a questo Certificato comprende l’attività dello scopo soggetta al 
Riconoscimento ACCREDIA. 

   

che si svolge/gono presso:  CORSO VITTORIO EMANUELE, 61. 93100 - CALTANISSETTA (Italia) 
VIA CARTESIO, 12. 93012 - GELA (CALTANISSETTA - Italia) 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - PALAZZO DELLA REPUBBLICA. 93014 - 
MUSSOMELI (CALTANISSETTA - Italia) 

   
   

Data prima emissione: 
Data ultima emissione: 

Data di scadenza: 
 

 2012-11-14 
2018-11-14 
2021-11-14 
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Campo di Attività  Realizzazione e manutenzione di reti idriche e fognanti. (Settori IAF: 27 - 
28 - 34) 
 
"Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001:2015 
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. La 
presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione 
delle imprese di costruzione ai sensi dell'Articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili."  
Applicabile alla Norma ISO 9001 per i Settori IAF: 28  
 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni 
intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si 
prega di contattare: AENOR ITALIA S.R.L. - Tel. 011/381.64.00 - Fax. 
011/508.78.19 - E-mail: aenoritalia@aenor.com 

   

Data prima emissione: 
Data ultima emissione: 

Data di scadenza: 
 

 2012-11-14 
2018-11-14 
2021-11-14 
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