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Si certifica che il sistema di gestione di: 

Xylem Water Solutions Italia S.r.l. 

 
   

Via G. Rossini 1/a, 20045 Lainate- MI, Italia 

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme: 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

 
 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 00023430, ISO 14001 – 00023429, ISO 45001 – 00023431 

 
Questo certificato é parte integrante del Certificato di Approvazione numero: 00023430/   00023431    

 

Lo scopo di questo certificato si applica a: 

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
 
 
 

Marketing, vendita, installazione, noleggio, service e manutenzione di pompe mixer, sistemi di telecontrollo e monitoraggio, 
sistemi di aerazione, sistemi UV e Ozono per disinfezione acque, sistemi di trattamento acque e relativi accessori. 
 

Questo certificato è emesso in continuità con la precedente approvazione rilasciata da altro organismo di certificazione: 

Prima emissione ISO 14001 Emesso il: 13-Jun-2007, DNV-GL Numero di certificato: 2007-SKM-AE-1239 

Prima emissione ISO 9001 Emesso il: 13-Jun-2007, DNV-GL Numero di certificato: 2007-SKM-AQ-2512 
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 Ubicazione Attività 
 

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.  

Via G. Rossini 1/a, 20045 Lainate- MI, Italy 

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001:2018 
Sede di Xylem Water Solutions S.r.l. in Italia 
 

Marketing, vendita, installazione, noleggio, Service e 
manutenzione di elettropompe, mixer, sistemi di 
telecontrollo e monitoraggio, sistemi di aerazione, sistemi 
UV e Ozono per disinfezione acque, motori con velocità 
variabile e relativi strumenti. Soffianti a bassa pressione. 
Strumentazione per il controllo e la misurazione della 
qualità e quantità delle acque. Sistemi integrati di 
trattamento acque e relativi accessori e prodotti.  
Servizi di verifica. 
 

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.  

Via Acicastello, 15/D, 95126 Catania, Italia 

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001:2018 
Vendita di: elettropompe, mixer, sistemi di telecontrollo e 
monitoraggio, sistemi di aerazione, sistemi UV e Ozono 
per disinfezione acque. Motori con velocità variabile e 
relativi strumenti. Soffianti a bassa pressione. 
Strumentazione per il controllo e la misurazione della 
qualità e quantità delle acque. Sistemi integrati di 
trattamento acque e relativi accessori e prodotti. Servizi di 
verifica. Installazione, noleggio, Service e manutenzione. 
 

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.  

P.za Ruggeri, 3, 09030 Elmas- CA, Italia 

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001:2018 
Vendita di: elettropompe, mixer, sistemi di telecontrollo e 
monitoraggio, sistemi di aerazione, sistemi UV e Ozono 
per disinfezione acque. Motori con velocità variabile e 
relativi strumenti. Soffianti a bassa pressione. 
Strumentazione per il controllo e la misurazione della 
qualità e quantità delle acque. Sistemi integrati di 
trattamento acque e relativi accessori e prodotti. Servizi 
diverifica. Installazione, noleggio, Service e manutenzione. 

  

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.  

Via Tito Speri 27/29, 00040 Pomezia (RM), Italia 

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001:2018 
Marketing, vendita, installazione, noleggio, Service e 
manutenzione di elettropompe, mixer, sistemi di 
telecontrollo e monitoraggio, sistemi di aerazione, sistemi 
UV e Ozono per disinfezione acque, motori con velocità 
variabile e relativi strumenti. Soffianti a bassa pressione. 
Strumentazione per il controllo e la misurazione della 
qualità e quantità delle acque. Sistemi integrati di 
trattamento acque e relativi accessori e prodotti.  
Servizi di verifica. 
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Ubicazione Attività 
 

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.  

Via G. Pastore, 47 Zona artigianale, di Viserba Monte, 47811 
Rimini (RN), Italia 

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001:2018 
Vendita, installazione, noleggio, Service e manutenzione 
di elettropompe, mixer, sistemi di telecontrollo e 
monitoraggio, sistemi di aerazione, sistemi UV e Ozono 
per disinfezione acque, motori con velocità variabile e 
relativi strumenti. Soffianti a bassa pressione. 
Strumentazione per il controllo e la misurazione della 
qualità e quantità delle acque. Sistemi integrati di 
trattamento acque e relativi accessori e prodotti.  
Servizi di verifica. 
 

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.  

Via Emilia Romagna, 23, 35020 Saonara-PD, Italia 

 

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001:2018 
Marketing, vendita, installazione, noleggio, Service e 
manutenzione di elettropompe, mixer, sistemi di 
telecontrollo e monitoraggio, sistemi di aerazione, sistemi 
UV e Ozono per disinfezione acque, motori con velocità 
variabile e relativi strumenti. Soffianti a bassa pressione. 
Strumentazione per il controllo e la misurazione della 
qualità e quantità delle acque. Sistemi integrati di 
trattamento acque e relativi accessori e prodotti.  
Servizi di verifica. 
 

 
 


