
 
 

  
Data di Emissione corrente: 11 Novembre 2021 Approvazioni Originarie: 
Data di Scadenza: 4 Novembre 2024 ISO 9001 - 5 Novembre 1997  
N. Identificativo Certificato: 10404183 
  
 

 

Certificato di Approvazione 

 

 

 

Paul Graaf 

________________________ 

Area Operations Manager, Europe 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl 

 
             

 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
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  LRQA 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. 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy  
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Si certifica che il sistema di gestione di:  

Tecnogas S.r.l.  

 
   

Via Chiusa Ferranda, 15/a, 43036 Fidenza - PR, Italia 

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme: 

ISO 9001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029215 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di distribuzione G.P.L., Metano liquido (G.N.L.) e metano 
compresso (G.N.C.). Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di depositi per il G.P.L. Progettazione allestimento e 
manutenzione di autobotti e semirimorchi per il trasporto G.P.L.Costruzione, installazione e manutenzione di compressori per G.P.L. 
e gas tecnici. 
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Certificato di Approvazione 

 

 

 

Paul Graaf 

________________________ 

Area Operations Manager, Europe 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl 

in nome e per conto di: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
             

 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
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  LRQA 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. 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Si certifica che il sistema di gestione di:  

Tecnogas S.r.l.  

 
   

Via Chiusa Ferranda, 15/a, 43036 Fidenza - PR, Italia 

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme: 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 14001 – 00017580, ISO 45001 – 00017581 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di distribuzione G.P.L., Metano liquido (G.N.L.) e metano 
compresso (G.N.C.)Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di depositi per il G.P.L. Progettazione, allestimento e 
manutenzione di autobotti e semirimorchi per il trasporto G.P.L. Costruzione, installazione e manutenzione di compressori alternativi 
per G.P.L. e gas tecnici. 
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