AMBIENTE

Progettazione e realizzazione impianti
e sistemi di trattamento

Scenario
nell’ambiente di lavoro e nell’atmosfera.

CErto è la soluzione cloud
di Contec Industry che semplifica
la gestione di attrezzature,
macchine e impianti della
tua azienda.
Il tuo percorso digitale con CErto
è facile e intuitivo: ricerche
rapide e controllo istantaneo,
guadagni tempo e sei sicuro
di trovare con un click tutto
quello che ti serve.
www.certosmartsolution.it

Per questi fattori le imprese devono preoccuparsi del relativo rispetto
del quadro legislativo e normativo con sanzioni quasi esclusivamente
di carattere penale.
Gli impianti di trattamento però sono da considerare, a tutti gli effetti, dei veri
e propri processi produttivi con la necessità di garantire - oltre al rispetto
degli aspetti autorizzativi dei costi di gestione.

La soluzione
EPC contract – chiavi in mano
Contec industry può supportare il cliente in tutte le fasi del percorso, dall’audit
realizzazione degli interventi e, se necessario, fornendo anche la marcatura
CE dell’impianto.
gestire l’intero processo, ottenendo responsabilità, tempi e costi certi.

gruppo contec

AMBIENTE
I nostri servizi
Con la formula EPC contract – chiavi in mano progettiamo e installiamo
impianti per il
, dei
e delle immissioni
in atmosfera seguendo il percorso:
– studio di fattibilità
– consulenza tecnica
– assistenza agli iter autorizzativi
– project management
– ingegneria di base esecutiva e di dettaglio
– forniture impiantistiche ed approvvigionamenti
– direzione lavori, supervisione tecnica e controlli
– assistenza agli avviamenti d’impianto, ispezioni, test e collaudi
– documentazione tecnica e manualistica
UNICA è il nuovo servizio
informativo gratuito di Contec
AQS e Contec Industry che parla
di:
• Ultime notizie
• Novità normative
• Interventi tecnici
• Casi pratici
• Approfondimenti
Registrati subito per essere
sempre aggiornato!
www.contecindustry.it
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