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Scenario
Le aziende che operano nei diversi settori della produzione (meccanico, 
chimico, agroalimentare, energetico, ambientale, ecc.) e che dispongono di 

spesso si trovano ad affrontare delle 

proposte di applicazioni impiantistiche standard.
Ciò può essere determinato sia da aspetti normativi che vincolano e guidano 
il percorso di sviluppo da intraprendere (ad esempio le normative in campo 
alimentare, sanitario o ambientale), sia da aspetti di ordine tecnico dello 

che occorre approfondire caso per caso con la cultura, l’esperienza 

destinati al singolo progetto.

La soluzione
EPC Contract – chiavi in mano
Contec Industry ed il suo staff tecnico è presente in tutte le fasi del percorso,

realizzazione degli interventi e, se necessario, fornendo la marcatura CE 
dell’impianto.

del cliente, un unico partner capace di gestire l’intero processo, 
ottenendo responsabilità, tempi e costi sicuri.

IMPIANTI 
SPECIALI

Analisi, progettazione e realizzazione

 Gruppo Contec fornisce 
soluzioni e servizi di:

Ingegneria, Architettura
Ambiente, Qualità, 
Sicurezza,
Processi industriali, Energia
IT, Sviluppo real estate

le organizzazioni per 
realizzare i loro progetti e 
concentrarsi sul proprio 
business.

 

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



I nostri servizi
Con la formula EPC Contract – chiavi in mano progettiamo, installiamo e 
collaudiamo gli impianti speciali che rispondono alle esigenze del cliente ed 
al soddisfacimento del suo bisogno, seguendo un percorso coerente:

-  analisi stato di fatto e necessità
-  ambito normativo
-  studio di fattibilità tecnico-economico
-  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
-  
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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 


