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Exclusive Italian design 
and important 
great constructions.





Progettazione, realizzazione 
e  manutenzione impianti 

industriali, di condizionamento,
idrotermosanitari, antincendio, 

elettrici, reti tecnologiche, 
teleriscaldamento, opere edili.

Design, implementation
and plant maintenance

industrial, conditioning, 
plumbing, fire-fighting, electric,

technological networks, 
district heating, building works.
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Il gruppo opera dal 1976  nel campo della progettazione, 
realizzazione, manutenzione e costruzione di immobili, 
impianti tecnologici, meccanici, elettrici, speciali ed 
opere edili. 
In più di quarant’anni di attività è andata consolidandosi 
l’esperienza nella realizzazione di lavori, sia in Italia 
che all’estero, in ambito industriale e produttivo, 
nel settore trasporti e infrastrutture, nell’ambito dei 
sottoservizi e reti tecnologiche (acquedotti, fognature, 
reti di irrigazione, teleriscaldamento, metanodotti), 
fibre ottiche, impianti di produzione e distribuzione 
di energia da fonti rinnovabili (cogenerazione, 
idroelettrico, eolico, fotovoltaico).
Di pari passo con l’attività impiantistica, è andata 
sviluppandosi anche la presenza nel settore edile, 
spaziando dalla costruzione di nuovi edifici a carattere 
residenziale-commerciale, alla riqualificazione di 
strutture esistenti, dalla conversione di spazi funzionali 
alla manutenzione di complessi costruttivi fino ad 
arrivare ad assumere il ruolo di General Contractor, 
attraverso quindi un principio di ottimizzazione delle 
fasi costruttive. 

Il Gruppo

Impianto idroelettrico acciaierie - Darfo Boario Terme (BS)
Steelworks hydroelectric plant - Darfo Boario Terme (BS)

Il logo storico di Termotecnica Sebina S.r.l., realtà aziendale 
a conduzione familiare fondata nel 1976.

The historical logo of Termotecnica Sebina Srl, 
a family company founded in 1976.

Raffreddamento forno fusorio - Acciaierie Vicentine
Melting furnace cooling - Acciaierie Vicentine

1976 1979

1976

Le attività svolte sono supportate da un’organizzazione 
tecnica e gestionale strutturata per la fornitura di un 
servizio di consulenza ante e post-vendita. 
Il nostro obiettivo è di fornire un prodotto “chiavi in 
mano” che faciliti il committente fornendo un unico 
interlocutore ottimizzando i tempi per l’esecuzione delle 
opere grazie al contatto diretto.

L’esperienza delle nostre risorse umane e la dimensione 
del gruppo garantiscono ottime capacità nella gestione 
di grandi progetti in completa autonomia con l’utilizzo 
di materiali ed attrezzature moderne e all’avanguardia. 
Termotecnica, fin dalla sua fondazione, ha perseguito 
l’obiettivo di promozione del proprio lavoro assicurando 
che i prodotti e i servizi offerti tenessero effettivamente 
conto delle esigenze del cliente e dei requisiti normativi, 
permettendo di misurare il progresso di crescita 
aziendale verso il continuo miglioramento del suo 
rendimento di mercato.
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The group has been operating since 1976 in the field 
of design, maintenance and construction of buildings,
technological, mechanical, electrical and special plants 
and building works. 
In more than forty years of activity, we have consolidated 
our experience in carrying on works, both in Italy and
abroad, in the industrial and production sectors, the 
transport and infrastructure sector, in sub-services and
technological networks (aqueducts, sewers, irrigation 
networks, district heating, gas pipelines), optical 
fibers, energy production and distribution plants from 
renewable sources (cogeneration, hydroelectric, wind, 
photovoltaic).

Hand in hand with plant engineering, our presence in 
the construction sector has also grown, ranging from the 
construction of new residential-commercial buildings, 
to the redevelopment of existing structures, from the 
conversion of functional spaces to the maintenance 
of construction complexes, up to the role of General 
Contractor, through a principle of optimization of the 
construction phases.

The Group

40° anniversario Termotecnica Sebina S.r.l. - Location
40th anniversary Termotecnica Sebina S.r.l. - Location

CEO & Founder Mario Bianchi, Per. Ind. Ellis Bianchi - CEO 
CEO & Founder Mario Bianchi, Per. Ind. Ellis Bianchi - CEO

Nel 2016 un traguardo importante. 
Il 40° anniversario è un evento per ringraziare dipendenti, clienti e collaboratori. 

In 2016 an important goal.
The 40th anniversary is an event to thank employees, customers and collaborators.

20162016

2016

The activities carried out are supported by a structured 
technical and management organization for the 
provision of a before-and after-sales consulting service.
Our goal is to provide a “turnkey” product to help the 
client by providing a single point of contact, optimizing 
the time required to carry out works, through direct 
contact. 

The experience of our human resources team and the 
size of the group guarantee excellent skills in managing 
large projects in complete autonomy, with the use 
of modern, cutting-edge materials and equipment. 
Termotecnica, since its foundation, has pursued the 
goal of promoting its work by ensuring that the products 
and services offered effectively take care of customer 
needs and comply with legal requirements, allowing us 
to measure the progress of corporate growth against 
the continuous improvement of our market yield.
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La Sede Legale, Amministrativa ed Operativa - Costa Volpino (BG)
Legal, Administrative and Operational Headquarters - Costa Volpino (BG)

L’organico di Termotecnica Sebina S.r.l. è costituito da 
circa 100 unità. Uno staff-tecnico altamente qualificato 
ed autonomo nella gestione delle commesse, ha fatto 
della soddisfazione del cliente, garantita dall’affidabilità 
delle opere realizzate, il suo principale obiettivo. 
L’azienda è dotata di uffici e capannone di mq 1.200, di 
un carroponte da 10 tonn., di numerose attrezzature e 
di un buon parco mezzi. Per gestire al meglio i cantieri 
il gruppo ha recentemente istituito una sede operativa 
nei pressi di Milano, zona strategica utile anche per 
lo stoccaggio e l’approvvigionamento dei materiali. 
Le squadre della nostra Società possono lavorare in 
completa autonomia e senza la necessità di ricorrere 
all’utilizzo di risorse esterne. 
Nel 2018 la fusione con l’azienda Elettro71 S.r.l., realtà 
produttiva di proprietà della famiglia Bianchi, che da 
oltre dieci anni progetta e realizza impianti elettrici 
e fotovoltaici sia civili che industriali, amplifica la 
possibilità di adempiere alle più svariate esigenze della 
committenza in campo elettrico, idraulico ed edile. 

Termotecnica Sebina S.r.l. has a staff of around 100. The 
main objective of our highly qualified and autonomous
technical department is customer satisfaction, 
guaranteed by the reliability of the work we carry out. 
The company has offices and a warehouse of 1,200 
square meters, a 10-ton bridge crane, numerous 
equipment and a large fleet of vehicles. 
To better manage the construction sites, the group has 
recently established an operational headquarters near 
Milan, a strategic area for the storage and procurement 
of materials. 
Our company’s teams can work in complete autonomy 
and without the need for external resources.
In 2018, the merger with the company Elettro71 Srl a 
production company still owned by the Bianchi family, 
which has been designing and manufacturing both civil 
and industrial electrical and photovoltaic systems for 
over ten years enabled the company to meet the most 
different needs of customers in the electrical, hydraulic 
and construction field.

The GroupIl Gruppo

Il restyling del logo di Termotecnica Sebina e la fusione 
con l’azienda Elettro 71 già di proprietà della famiglia Bianchi.

The restyling of the Termotecnica Sebina logo and the merging 
with the company Elettro 71 already owned by the Bianchi family.

2019
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Per. Ind. Ellis Bianchi - CEO 
Ellis Bianchi Industrial Expert - CEO

Sala riunioni sede - Costa Volpino (BG)
Meeting room - Costa Volpino (BG)

CEO & Founder Mario Bianchi 

L’officina meccanica - Costa Volpino (BG)
The mechanical workshop - Costa Volpino (BG)

Operaio specializzato
Skilled worker
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Il Gruppo segue ogni cliente dal progetto alla 
realizzazione grazie ad uno staff tecnico altamente 
qualificato ed autonomo nella gestione delle commesse, 
che garantisce l’affidabilità degli impianti realizzati e 
pone come obiettivo principale la piena soddisfazione 
del cliente. 

Più di 20 tecnici-progettisti sono in grado di realizzare 
progetti, studi di fattibilità e renderli esecutivi grazie 
alla formazione continua e all’aggiornamento sulle 
normative vigenti.

The Group follows each client from the project stage 
to completion, thanks to a highly qualified and 
autonomous technical staff who are skilled in managing 
orders, which guarantees the reliability of the plants, 
and places the full satisfaction of the customer as the 
main objective.

More than 20 technician-designers are able to carry 
out projects, feasibility studies and implement them, 
through ongoing training and updating on current 
regulations.

Staff tecnico Technical staff

Personale amministrativo
Administrative staff

RSGI - responsabile sistema gestione integrato
Project Manager

Responsabile di Commessa (Project Manager)
Project Manager

Ingegneri e tecnici specializzati responsabili del settore manutentivo
Engineers and specialized technicians responsible for the maintenance sector
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Mezzi e attrezzature

Vehicles and facility 

La grande esperienza, l’utilizzo di materiali ed attrezzature 
moderne e all’avanguardia garantiscono la gestione di 
progetti importanti in completa autonomia. 

•  Autocarri e gru con braccio fino a 25 m
•  Minipale, miniescavatori ed escavatori 
•  Rulli compattatori
•  Attrezzature da taglio, demolizione, perforazione, ecc.
•  Piattaforme autocarrate, elettriche sia verticali 
 che a pantografo
•  Autovetture, veicoli fuoristrada e 4x4, 
 furgoni da cantiere e per assistenza 
 con vari allestimenti e dimensioni
•  Muletti e sollevatori telescopici rotativi
•  Gruppi elettrogeni, pompe ecc.
•  Pressatrici, trance, smussatrici, tagliatubi
•  Attrezzatura per saldatura a tig, a filo continuo, 
 elettrodo, taglio al plasma ecc.
•  Avvolgicavi, bobine e tensionatori
•  Attrezzatura di misurazione, ricerca, analisi, ecc.
•  Attrezzatura da cantiere per lavoro in quota 
 e di sollevamento e segnaletica per la sicurezza

The great experience, the use of modern and cutting-edge 
materials and equipment guarantee the management of
important projects in complete autonomy.

•  Trucks and cranes with boom up to 25 m
•  Skid steer loaders, mini excavators and excavators
•  Compactors rollers
•  Cutting, demolition, drilling, etc. equipment
•  Truck-mounted, electric and vertical platforms 
 that by pantograph
•  Cars, off-road and 4x4 vehicles, construction 
 and assistance vans with various settings 
 and dimensions
•  Rotary forklifts and telehandlers
•  Generating sets, pumps, etc.
•  Pressers, trance, bevelling machines, pipe cutters
•  Equipment for tig welding, continuous wire,   
 electrode, plasma cutting etc.
•  Cable reels, coils and tensioners
•  Measurement equipment, research, analysis, etc.
•  Construction site equipment for work at height 
and lifting and safety signs.

Automezzi aziendali
Company vehicles

Autoarticolato Camion Man dotato di gru Fassi 
per movimentazione materiali con portata fino a 11.500 kg
Articulated Lorry Man equipped with Fassi crane 
for material handling with capacity up to 11,500 kg

Iveco Daily dotato di piattaforma per lavoro aereo con portata 200 kg
Iveco Daily equipped with a platform for aerial work with a capacity 
of 200 kg
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Il nostro lavoro è impostato seguendo un sistema di 
gestione per la qualità conforme alla Norma UNI EN 
ISO 9001:2015. 

L’oggetto di certificazione è la progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti tecnologici 
quali idrico-sanitari, antincendio, elettrici e di 
climatizzazione invernale ed estiva, costruzione e 
manutenzione d’impianti teleriscaldamento, costruzione 
di edifici civili, gestione calore e conduzione di impianti 
termici, installazione e manutenzione di quadri elettrici, 
progettazione e assemblaggio di quadri elettrici 
(IAF:28-35;19).

Ci occupiamo di attività nel campo del “Facility 
Management” offrendo servizi di gestione, conduzione 
e manutenzione di impianti tecnologici oltre che offrire 
prestazioni di efficientamento energetico e conservazione 
del patrimonio edile. Un servizio quindi non solo rivolto agli 
impianti (illuminazione, telecomunicazione, antincendio, 
trasmissione dati, soccorso ed emergenza, aspirazione, 
automazione, riscaldamento, raffrescamento, conduzione, 
sorveglianza, trasformazione) ma anche mirato al settore 
edile-civile (murature, rivestimenti, carpenterie, sistemi 
a secco, finiture edili…). Termotecnica Sebina è altresì 
sinonimo di efficientamento energetico e quindi del 
miglioramento dell’impianto con un risparmio nei consumi 
mediante l’utilizzo di materiali e tecnologie avanzate.

Qualita’ e certificazioni
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______________________________________________ 
Urbano Strada 

Direttore Generale di Apave Certification Italia S.r.l. 
General Manager of Apave Certification Italia S.r.l. 

  
 
 
 
 
 
 

SGQ N° 107 A         SSI N° 012 G 
SGA N° 055 D         PRD N° 085 B 
SCR N° 034 F          ISP N° 023 E 

 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements 

 
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per l’applicabilità dei requisiti della norma di riferimento. 

Refer to the documentation of Management System for details of application to reference standard requirements. 
Il presente certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Apave Certification Italia S.r.l. 

The use and the validity of the certification shall satisfy the contract requirements of Apave Certification Italia S.r.l. 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al 

presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico +39 0303099482 o l’indirizzo e-maill  
bs.certification.it@apave.com 

For precise and updated information regarding any changes in the status of certification as carried in the 
present certificate, please call the following phone number +39 0303099482 or send an email to 

bs.certification.it@apave.com. 
  

M0805 Certificato SGQ Ed.3 Rev. 2 
 

Sede operativa di BRESCIA 
 

 
  

 
CERTIFICATO N° SC 06-594 

REV. 09 
 

Apave Certification Italia S.r.l.  
certifica che il sistema di gestione applicato da: 

Apave Certification Italia S.r.l. certifies that the management system implemented by: 
 

TERMOTECNICA SEBINA S.r.l. 
C.F.: 00639020163 

 

Sui seguenti siti: 
On the following locations: 

 

Via Cesare Battisti, 68 - 24062 COSTA VOLPINO (BG) - ITALIA 
 

Per le seguenti attività: 
For the following activities: 

 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici quali: idrico-sanitari, 
antincendio, elettrici e di climatizzazione invernale ed estiva. Costruzione e 

manutenzione di impianti di teleriscaldamento. Costruzione di edifici civili. Gestione 
calore e conduzione di impianti termici. Installazione e manutenzione di quadri elettrici.   

Progettazione e assemblaggio di quadri elettrici. 
 

IAF: 28-35; 19 

È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma: 
Has been assessed to meet the requirements of standard: 

 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 Accredia.  
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. 

According to the Technical Regulation RT-05 Accredia. 
The present certification refers to general managerial aspects and it can be used for the designation of construction businesses  

according to the article 84 of the D.Lgs. 50/2016 and subsequent amendments and integrations  
or in compliance with ANAC applicable regulations. 

  

Data di prima emissione 
First issue date 11/03/2003 

 

Data di emissione corrente 
Current issue date 31/10/2018 

 

Data di scadenza 
Expiry date 07/03/2021  
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______________________________________________ 
Urbano Strada 

Direttore Generale di Apave Certification Italia S.r.l. 
General Manager of Apave Certification Italia S.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per l’applicabilità dei requisiti della norma di riferimento. 

Refer to the documentation of Management System for details of application to reference standard requirements. 
Il presente certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Apave Certification Italia S.r.l. 

The use and the validity of the certification shall satisfy the contract requirements of Apave Certification Italia S.r.l. 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato della presente certificazione si prega di contattare il tel.  

+39 0303099482 oppure l’indirizzo e-mail  bs.certification.it@apave.com. 
For precise and updated information regarding any changes in the status of certification as carried in the 

present certificate, please call the following phone number +39 0303099482 or send an email to 
bs.certification.it@apave.com. 

  
M0807 Certificato SGQ Ed.3 Rev. 1 

 

Sede operativa di BRESCIA 
 

 
  

 
CERTIFICATO N° SCSA8 18-46 

REV. 01 
 

Apave Certification Italia S.r.l.  
certifica che il sistema di gestione applicato da: 

Apave Certification Italia S.r.l. certifies that the management system implemented by: 
 

TERMOTECNICA SEBINA S.r.l. 
C.F.: 00639020163 

 
Sui seguenti siti: 

On the following locations: 
 

Via Cesare Battisti, 68 - 24062 COSTA VOLPINO (BG) - ITALIA 
 

Per le seguenti attività: 
For the following activities: 

 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici quali: idrico-sanitari, 
antincendio, elettrici e di climatizzazione invernale ed estiva. Costruzione e  

manutenzione di impianti di teleriscaldamento. Costruzione di edifici civili. Gestione 
calore e conduzione di impianti termici. Installazione e manutenzione di quadri elettrici.   

Progettazione e assemblaggio di quadri elettrici. 
 

IAF: 28-35; 19 

È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma: 
Has been assessed to meet the requirements of standard: 

 

SA 8000:2014 
 

 
 
 
 

Data di prima emissione 
First issue date 04/06/2018 

 

Data di emissione corrente 
Current issue date 31/10/2018 

 

Data di scadenza 
Expiry date 03/06/2021 
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Our work is set up following a quality management 
system compliant with the UNI EN ISO 9001: 2015 
standard. 

The object of certification is the design, installation 
and maintenance of technological systems such as 
water-sanitary, fire-fighting, electric and winter and 
summer air-conditioning systems, construction and 
maintenance of district heating systems, construction 
of civil buildings, heat management and operation 
of thermal plants , installation and maintenance of 
electrical panels, design and assembly of electrical 
panels (IAF: 28-35;19).

We take care of activities in the field of “Facilities 
Management” offering management services, 
management and maintenance of technological systems 
as well as offering energy efficiency services and 
conservation of the building heritage. A service therefore 
not only aimed at plants (lighting, telecommunications, 
fire prevention, data transmission, emergency and rescue, 
aspiration, automation, heating, cooling, conduction, 
surveillance, transformation) but also aimed at the civil-
construction sector (masonry, coatings, carpentry , dry 
systems, building finishes ...). Termotecnica Sebina is also 
synonymous with energy efficiency and therefore with the 
improvement of the plant with a saving in consumption 
through the use of advanced materials and technologies.

Quality and certifications
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Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione Qualità Aziendale

Certificazione ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambiente

Certificazione BS OHSAS 18001:2007
Sistema di Gestione della Salute e della 
Sicurezza sul Lavoro

•  Progettazione, realizzazione e manutenzione   
 di impianti tecnologici e servizi antincendio. 
•  Costruzione e manutenzione di impianti 
 di teleriscaldamento. 
•  Costruzione di edifici civili. 
•  Gestione, conduzione di impianti termici. 
•  Progettazione, installazione e manutenzione 
 di impianti elettrici. 
•  Installazione e manutenzione di quadri elettrici.

Certificazione UNI CEI 11352:2014
Energy Service Company

Certificazione ISO 50001:2011

Certificato Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009

•  Progettazione ed erogazione di servizi energetici

Certificazione ISO 3834-3:2006

•  Fabbricazione di elementi strutturali 
 di carpenteria, IAF: 17

Certificato EN 1090-1:2009+A1:2011

•  Strutture metalliche in acciaio

Certificazione F-GAS

•  Installazione, manutenzione o riparazione  
 di apparecchiature fisse di refrigerazione,   
 condizionamento d’aria e pompe di calore 
 contenenti taluni gas fluorurati ad effetto   
 serra, in base alle disposizioni 
 del regolamento CE n. 303/2008.

Qualifiche per i lavori pubblici

Termotecnica Sebina possiede Attestazione SOA 
di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici 
per le categorie:

OG 1 
Edifici civili ed industriali.

OG 6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione.

OG 10 
Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica 
in corrente alternata e continua ed impianti 
di pubblica illuminazione.

OG 11 
Impianti tecnologici.

OS 7 
Finiture ed opere generali di natura 
edile e tecnica.

OS 18/A 
Componenti strutturali in acciaio.

OS 28 
Impianti termici e di condizionamento.

Le nostre certificazioni
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UNI EN ISO 9001: 2015 certification
Company Quality Management System

ISO 14001: 2015 certification
Environmental Management System

BS OHSAS 18001: 2007 certification
Health and Health Management System
Job security

•  Design, construction and maintenance
 of technological systems and fire-fighting services.
•  Construction and maintenance of facilities
 district heating.
•  Construction of civil buildings.
•  Management, conduction of thermal plants. 
•  Design, installation and maintenance
 of electrical installations.
•  Installation and maintenance of electrical panels.

UNI CEI 11352: 2014 certification
Energy Service Company

IISO 50001: 2011 certification

Expert Certificate in Energy Management (EGE)
according to the UNI CEI 11339: 2009 standard

•  Design and supply of energy services 

ISO 3834-3: 2006 certification

•  Fabrication of structural elements
of carpentry, IAF: 17

Certificate EN 1090-1: 2009 + A1: 2011

•  Steel structures in steel

F-GAS certification

•  Installation, maintenance or repair of fixed   
 refrigeration equipment,air conditioning 
 and heat pumps containing certain fluorinated  
 gases with effect greenhouse, according 
 to the provisions of EC regulation no. 303/2008.

Qualifications for public works

Termotecnica Sebina has SOA certification: 
qualification for the execution of public works
for the following categories:

OG 1 
Civil and industrial buildings.

OG 6 
Aqueducts, gas pipelines, oil pipelines,
irrigation and evacuation works.

OG 10 
Plants for high / medium transformation
voltage and for the distribution of electricity
in alternating and direct current 
and public lighting installations.

OG 11 
Technological systems.

OS 7 
Finishes and general construction 
and technical works.

OS 18/A 
Structural components in steel.

OS 28 
Thermal and conditioning systems.

Our certifications
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A2A Ambiente SPA - Riqualificazione “Uffici Centrali” dell’ Amsa SPA. Lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia, con opere di demolizione, 
ricostruzione e ridistribuzione degli spazi interni, realizzazioni finiture interne, impianti elettrici, meccanici e di riscaldamento - Via Olgettina, 25 Milano. 
A2A Ambiente SPA - Redevelopment of “Central Offices” of Amsa SPA. Building redevelopment and renovation works, with demolition works, 
reconstruction and redistribution of interior spaces, interior finishings, electrical, mechanical and heating systems - Via Olgettina, 25 Milan.

Opere edili

Termotecnica Sebina opera da molti anni nel settore 
edile industriale, commerciale e civile sia in ambito 
pubblico che privato. Oltre che puntare su servizi e 
prestazioni “chiavi in mano”, mette in atto attività di 
“Facility Management” offrendo servizi di gestione, 
conduzione e manutenzione di impianti tecnologici 
offrendo prestazioni di efficientamento energetico e 
conservazione del patrimonio edile. Negli anni l’Azienda 
ha ottenuto la Qualifica come Costruttore di Opere 
Pubbliche (SOA) quale dimostrazione delle proprie 
capacità e competenze sviluppate. Le opere realizzate 
riguardano sia ristrutturazioni di edifici, sia rifacimento 
di componenti strutturali e finiture. Termotecnica Sebina 
svolge attività di consolidamento e rinforzo strutturale, 
con conservazione e valorizzazione degli elementi con 
particolare attenzione agli aspetti storici ed artistici. 
Si occupa inoltre di opere infrastrutturali, legate a 
reti tecnologiche e di sottoservizio, mediante lavori 
di scavo, ripristino e demolizione di pavimentazioni 
stradali, oltre che piccole opere di asfaltatura, recupero 
e frantumazione di materiale inerte. Non trascurabile è 

l’attenzione per le opere di finitura e completamento, 
quali pavimenti e rivestimenti, controsoffitti, pareti e 
contropareti in cartongesso, verniciature e tinteggiature, 
anche con resistenza al fuoco. Siamo in grado di 
realizzare lavori di sollevamento in quota o di trasporto 
con mezzi e attrezzature di proprietà. Per quanto 
concerne le carpenterie, grazie all’officina attrezzata 
e alle certificazioni in materia, vengono realizzate da 
personale interno opere di carattere strutturale (travi, 
ballatoi, soppalchi, rampe e scale, lavori di incamiciatura 
e tirantaggio) oltre che opere di completamento 
(porte, recinzioni, ringhiere e balconate). Progettiamo e 
realizziamo immobili su misura, partendo dall’acquisto 
del terreno. Termotecnica si contraddistingue per 
l’impegno nel garantire il rispetto delle tempistiche 
e dei costi preventivati. Le referenze spaziano dalla 
costruzione di complessi immobiliari condominiali e a 
schiera, realizzazione di nuovi uffici e strutture terziarie, 
adeguamenti sanitari, strutturali ed antincendio, 
recupero ed ampliamento edifici. Termotecnica è altresì 
iscritta all’Albo Gestori Ambientali della Lombardia.
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Villette in costruzione - rendering
Houses under construction - rendering

A2A SPA - Uffici nuovo call center - Piazza Trento, Milano 
A2A SPA - New call center offices Piazza Trento, Milan 

A2A Ambiente SPA - Particolare pavimento sopraelevato - Milano
A2A Ambiente SPA - Detail of raised floor - Milan

Montaggio prefabbricato complesso commerciale, artigianale 
e residenziale - Costa Volpino (BG) 
Prefabricated assembly of commercial, artisan and residential 
complexes - Costa Volpino (BG)

Building works

TTermotecnica Sebina has been operating for many 
years in the industrial, commercial and civil construction 
industry, both in the public and private sectors. In 
addition to focusing on “turnkey” services, we carry out 
“Facility Management” activities, offering management 
services, management and maintenance of technological 
systems, energy efficiency services and conservation of 
building heritage. Over the years, the Company has 
obtained the Qualification as a Manufacturer of Public 
Works (SOA) as a demonstration of its developed skills.
The works carried out concern both the renovation 
of buildings and the reconstruction of structural 
components and finishes. Termotecnica Sebina carries 
out consolidation and reinforcement activities, with 
conservation and enhancement of the elements with 
particular attention to historical and artistic aspects. 
It also deals with infrastructural works, linked to 
technological networks and underground utilities, by 
excavation, restoration and demolition of road paving, 
as well as small works of asphalting, recovery and 
crushing of inert material. We pay particular attention to 

finishes and completion works, such as floors and walls, 
false ceilings, walls and false-walls in plasterboard, 
painting and varnishing, also with fire resistance. We 
are able to carry out work involving lifting at height or 
transport with owned vehicles and equipment. 
Our internal staff carry out carpentry works of a structural 
nature (beams, balconies, mezzanines, ramps and 
staircases, casing and draw work) as well as completion 
works (doors , fences, railings and balconies), thanks to 
our fully equipped workshop and relevant certifications. 
We design and build custom-made properties, starting 
from the purchase of the land. 
Termotecnica stands out for its commitment to ensuring 
compliance with time schedules and the estimated costs. 
Our reference projects range from the construction 
of condominium and terraced real estate complexes, 
construction of new offices and tertiary structures, 
sanitary, structural and fire prevention adjustments, 
recovery and extension of buildings. Termotecnica 
is also registered in the Lombardy Environmental 
Managers Register.
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A2A SPA - Nuovo Call Center 
A2A SPA - New Call Center
Piazza Trento (MI)
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ILVA SPA - Collettore impianto riscaldamento alte temperature 160° - Taranto 
ILVA SPA - High temperature heating system manifold 160° - Taranto 

IDEAL PLAST S.r.l.
Impianto di pressurizzazione di capannoni industriali 
per la realizzazione di film plastici per il comparto 
alimentare, mediante l’installazione di n° 2 unità di 
trattamento aria da 70.000 mc e la distribuzione con 
canalizzazioni in poliuretano espanso.

A2A CALORE E SERVIZI S.r.l.
Realizzazione nuova stazione di pompaggio per lo 
sviluppo della rete di teleriscaldamento della zona 
ovest di Milano, mediante tubazioni DN 450/600, 
installazione di n° 6 pompe da 400 kw e quadri di 
comando con telecontrollo.

PANIFICIO SAN FRANCESCO
Progettazione e realizzazione nuovi impianti per 
forno di produzione, celle di conservazione, tunnel di 
congelamento e nuova baia di carico.

Alcuni impianti realizzati

Termotecnica Sebina è specializzata nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione di impianti industriali nei 
settori metallurgico, chimico, energetico, farmaceutico 
ed alimentare. 
Per ognuna di queste realtà i nostri Project Manager 
interni gestiscono tutti gli aspetti organizzativi, 
studiando le esigenze specifiche, così da realizzare 
impianti sicuri, efficaci ed efficienti che consentano 
il miglior risultato tenendo sempre in considerazione 
anche l’ottimizzazione di consumi e costi. 
Il nostro staff professionale ed esperto mette a 
disposizione della clientela le vaste conoscenze 
acquisite sul campo e le migliori tecnologie per 
realizzare progetti validi e duraturi nel tempo, che 
sappiano rispondere alle diverse esigenze e necessità 
della propria clientela, mediante l’impiego di soluzioni 
tecniche innovative, di mezzi ed attrezzature adeguate. 
Il personale studia con il cliente il progetto che sarà 
realizzato seguendo le indicazioni del committente, per 
un risultato di alta qualità in tempi ristretti.

Impianti industriali

18



Some systems 
we have implemented

IDEAL PLAST S.r.l.
Pressurization plant for industrial sheds for the 
production of plastic films for the food industry, by 
installing two 70,000 mC air-treatment units and 
distribution with expanded polyurethane ducts.

A2A CALORE AND SERVIZI S.r.l.
Construction of a new pumping station for the 
development of the district heating network in the west 
of Milan, using DN 450/600 pipes, installation of 6 400 
kw pumps and remotely controlled control panels.

PANIFICIO SAN FRANCESCO
Design and construction of new production furnace 
plants, storage cells, freezing tunnels and new loading 
bay.

Industrial installations

Termotecnica Sebina specializes in the design, 
construction and maintenance of industrial plants in 
the metallurgical, chemical, energy, pharmaceutical 
and food sectors.
For each of these sections, our internal Project Managers 
oversee all the organizational aspects, studying the 
specific needs, so as to implement safe, effective and 
efficient systems that allow the best results, while 
optimizing consumption and costs.
Our professional and experienced staff bring their 
extensive knowledge acquired in the field and the best
technologies to carry out valid and long-lasting 
projects. They know how to respond to the different 
needs of customers, through the use of innovative 
technical solutions, adequate means and equipment. 
Our staff studies the project that will be carried out with 
the client, following the client’s instructions, for a high-
quality result in a short time.

Ideal Plast SRL - Impianto di pressurizzazione - Romano D’Ezzelino (VI)
Ideal Plast SRL - Pressurization plant - Romano D’Ezzelino (VI)

A2A Calore e Servizi SRL - Stazione di pompaggio teleriscaldamento - Milano
A2A Calore e Servizi SRL - District heating pumping station - Milano

Panificio San Francesco - Gruppo Frigo C02 - Codevilla (PV)
San Francesco Bakery - Frigo Group C02 - Codevilla (PV)
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Impianto di riscaldamento officina meccanica
Mechanical workshop heating system
ILVA SPA - Taranto
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Reti tecnologiche

Intervento su rete teleriscaldamento
Intervention on district heating network

Preparazione tubazioni con l’ausilio di apparecchiature
Preparation of pipes with the aid of equipment

Termotecnica da oltre quarant’anni progetta, realizza e 
manutenziona reti tecnologiche e sottoservizi impiantistici, 
acquedotti, fognature, reti di teleriscaldamento così 
come condotte e linee gas metano a bassa e media 
pressione.

Termotecnica è altresì sinonimo di reti tecnologiche
di comunicazione, come fibre ottiche, impianti di 
illuminazione e dati. Numerose sono le opere realizzate 
nel corso della pluriennale esperienza nel settore. 

Realizziamo inoltre serbatoi di accumulo e vasche di
riserva idrica per bacini e acquedotti, oltre che
realizzare opere di piping ed ammodernamento/
riqualificazione di centrali e sottocentrali termiche.

Diversi sono i lavori legati all’attività manutentiva 
e conservativa della reti, con servizi di reperibilità 
e pronto intervento h24 365 giorni l’anno, per 
servizi di riparazione perdite, ricerca guasti e fughe, 
ampliamento, potenziamento ed ammodernamento. 
Per quanto riguarda i servizi distributivi le competenze 
spaziano dal settore civile/privato fino ad arrivare al 
settore commerciale ed industriale con linee distributive 
a servizio di forni, laminatoi e centri produttivi. 

Comprovate sono poi le referenze legate alle 
componenti infrastrutturali, con la realizzazione di 
intere linee di distribuzione con sviluppo dalla centrale 
di produzione sino alla consegna alle singole utenze. 
Realizziamo quindi sia le centrali di produzione che di 
pompaggio, le cabine di produzione e riduzione, così 
come le strutture di accumulo e raccolta. 

L’Impresa è in grado di seguire step by step tutte le 
operazioni, dalla fase di rilievo e progetto, sino alla fase 
esecutiva, terminando poi con le verifiche e prove di 
collaudo del realizzato. 
Grazie al parco macchine in dotazione e alle competenze 
del nostro personale, siamo in grado di offrire quindi un 
servizio a 360° che contempla sia gli aspetti progettuali/
decisionali sia le componenti esecutive, riferite sia alle 
tematiche idrauliche, elettriche ed edili.
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Centrale termica
Thermal plant

Stazione di pompaggio teleriscaldamento - Canavese (MI)
District heating pumping station - Canavese (MI)

Collettore impianto di riscaldamento e condizionamento
Heating and air-conditioning system manifold

Termotecnica has been designing, manufacturing and 
maintaining technological networks and plant utilities, 
aqueducts, sewers, district heating networks as well as 
pipelines and methane gas lines at low and medium 
pressure for over forty years. 

Termotecnica is also synonymous with technological 
communication networks, such as optical fibers, lighting 
and data systems. We have carried out numerous works 
during our many years of experience in the sector. 

We also build storage tanks and water reserve tanks 
for basins and aqueducts, as well as carry out piping 
and modernization / redevelopment works for thermal 
power stations and substations. 

There are several jobs related to the maintenance 
and conservation activity of the networks, with on-call 
services and emergency assistance 365 days a year, 
for leakage repair services, troubleshooting and leaks, 
expansion, upgrading and modernization. 
As for distribution services, our skills range from the 
civil / private sector to the commercial and industrial 
sector with distribution lines serving ovens, rolling mills 
and production centers. 

We have carried out proven reference works related 
to the infrastructural components, with the creation 
of entire distribution lines, with development from 
the production center to delivery to individual users. 
We therefore realize both production and pumping 
stations, production and reduction cabins, as well as 
accumulation and collection facilities. 

The Company is able to follow all the operations step 
by step, from the survey and project phase, up to the 
execution phase, ending then with the verifications and 
testing. 
Thanks to the fleet of equipment supplied and the 
skills of our staff, we are therefore able to offer a 360 ° 
service that covers both the design / decision-making 
aspects and the executive components, related both to 
hydraulic, electrical and construction issues.

Technological networks
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Ospedali
Hospitals
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Grazie alle conoscenze consolidate della nostra azienda 
relative a tutte le problematiche dell’elettrotecnica oggi 
Termotecnica Sebina propone una risposta innovativa 
alle più complesse esigenze della moderna impiantistica 
elettrica. Per i nostri quadri elettrici, così come per i 
nostri impianti, impieghiamo materiali delle migliori case 
produttrici, conformi ai più elevati standard normativi e 
di mercato. Siamo in grado di fornire e installare qualsiasi 
tipologia di impianto elettrico per industrie, supermercati, 
alberghi, ospedali e uffici, anche rielaborando progetti 
finiti secondo le effettive esigenze del cliente, con 
tempestività, disponibilità, a prezzi competitivi e in 
tempi brevi e concordati: il nostro obiettivo è quello 
di instaurare una collaborazione continua con il nostro 
cliente con soddisfazione reciproca. 

Impianti elettrici

Impianto illuminazione industriale
Industrial lighting system

Banco BPM - Power Center - Bergamo 
Banco BPM - Power Center - Bergamo 

Realizzazione bordo macchina
Machine edge realization

Curiamo all’interno della nostra rete di aziende lo studio, 
il dimensionamento, la realizzazione di quadri elettrici 
di varie tipologie (quadri di distribuzione, quadri di 
automazione, quadri di comando, quadri di regolazione).
Siamo in grado di realizzare e abbiamo già realizzato 
impianti specifici per industrie siderurgiche, per 
depurazione e trattamento acque, stazioni di riduzione 
pompaggio gas naturale, alberghi, case di riposo, 
banche ed industrie di imbottigliamento e impianti di 
energia rinnovabile ed ecologica.
Inoltre abbiamo eseguito impianti di distribuzione 
di energia elettrica per il settore commerciale, 
industriale, civile, automazione e bordo macchine con 
programmazione PLC, ed impianti di protezione contro 
le scariche elettriche.
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Thanks to the consolidated knowledge of our company 
concerning all the problems of electrical engineering, 
today Termotecnica Sebina offers an innovative answer 
to the most complex needs of modern electrical 
installations. For our electrical panels, as well as for our 
systems, we use materials from the best manufacturers, 
complying with the highest regulatory and market 
standards. 
We are able to supply and install any type of electrical 
system for industries, supermarkets, hotels, hospitals 
and offices, also reworking finished projects
according to the customer’s actual needs, with 
timeliness, availability, in a short and agreed time and 
at competitive prices. 
Our goal is to establish ongoing collaboration with 

Electric systems

Panificio San Francesco SPA - Cella di media tensione - Codevilla (PV)
San Francesco Bakery SPA - Medium voltage cell - Codevilla (PV)

A2A SPA - Control Room - Milano 

Comune Costa Volpino - Auditorium Scuola primaria - (BG)
Costa Volpino Municipality - Primary School Auditorium - (BG)

our customer with mutual satisfaction. We take care of 
the study, dimensioning and construction of electrical 
panels of various types (distribution panels, automation 
panels, control panels, control panels) within our 
network of companies. 
We are able to implement and have already implemented 
specific plants for iron and steel industries, for water 
purification and treatment, natural gas pumping 
reduction stations, hotels, nursing homes, banks and 
bottling industries and renewable and ecological 
energy plants.
Furthermore, we have installed electricity distribution 
systems for the commercial, industrial, civil, automation 
and onboard sectors with PLC programming, and 
protection systems against electric discharges.
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Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza

Termotecnica è sinonimo di impiantistica civile, quale 
core business aziendale sviluppato e maturato fin dagli 
inizi dell’attività e proseguito negli oltre quarant’anni 
di lavoro. 
Termotecnica non si occupa quindi solo di grandi 
impianti o di committenti pubblici, ma crede nel valore 
del singolo e nell’importanza della piccola e media 
committenza privata. 
Numerosi e diversi sono gli ambiti applicativi. 

•  Illuminazione
•  Telecomunicazione
•  Antincendio
•  Trasmissione dati
•  Automazione
•  Riscaldamento e condizionamento
•  Aspirazione ed evacuazione fumo e calore
•  Aspirazione polveri
•  Idrico-sanitari
•  Sorveglianza

Impianti civili

Unità di trattamento aria, gruppi frigoriferi - Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza
Air-handling unit, refrigeration units - Hotel Boscolo “Exedra” - Nice

Termotecnica è leader nel settore dell’efficientamento 
energetico e quindi del miglioramento dell’efficienza 
dell’impianto con l’obbiettivo dell’ottenimento di un 
risparmio nei consumi mediante l’utilizzo di materiali 
e tecnologie avanzate, in virtù del fatto che minori 
sono i consumi maggiore è la potenzialità del sistema. 
Siamo quindi in grado di sviluppare e proporre soluzioni 
competitive ed affidabili per il cliente, con studi mirati 
ed attenti anche alle componenti energetiche. Siamo 
infatti in grado di sviluppare proposte secondo Conto 
Termico o analisi delle prestazioni mediante rilascio 
APE o come Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). 
TS è altresì Energy Service Company (ESCO), ossia 
realtà imprenditoriale che effettua interventi finalizzati 
a migliorare l’efficienza energetica, assumendo su di 
sé il rischio dell’iniziativa e liberando il cliente finale da 
ogni onere organizzativo e di investimento. Sempre con 
riferimento agli aspetti impiantistici la Termotecnica 
Sebina è in possesso di certificato FGAS Aziendale a 
garanzia di una più alta qualità del lavoro e maggiore 
garanzia della professionalità di chi opera in questo 
settore.
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Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza
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Termotecnica is synonymous with civil engineering, 

as a core business developed since the company’s 

beginnings and continued over more than forty years 

of work. Therefore, Termotecnica does not only deal 

with large plants or public clients, but believes in the 

value of the individual and in the importance of small- 

and medium-sized private clients. 

Our fields of application are numerous and varied:

•  Lighting

•  Telecommunications

•  Fire fighting

•  Data transmission

•  Automation

•  Heating and air conditioning

•  Smoke and heat extraction and evacuation

•  Dust extraction

•  Water and sanitation

•  Surveillance

Termotecnica is a leader in the energy efficiency sector 

and therefore in improving the efficiency of the plant with 

the aim of obtaining savings in consumption through 

the use of advanced materials and technologies, by 

virtue of the fact that consumption is lower the greater 

the potential of the system. 

We are therefore able to develop and offer competitive 

and reliable solutions for the customer, with targeted 

studies that are also attentive to energy components. 

We are in fact able to develop proposals based on a 

Thermal Account or performance analysis by issuing 

APE or as an Expert in Energy Management (EGE). 

TS is also Energy Service Company (ESCO), i.e a 

business that carries out interventions aimed at 

improving energy efficiency, taking on itself the risk of 

the initiative and freeing the end customer from any 

organizational and investment burden. 

Again with reference to the plant engineering aspects, 

Termotecnica Sebina is in possession of a FGAS 

Company certificate to guarantee a higher quality of 

work and greater guarantee of the professionalism of 

those working in this sector.

Civil works

Sottotetto - Palazzo Loggia (BS) 
Attic - Palazzo Loggia (BS) 

Unità di trattamento aria - Palazzo della Loggia (BS) 
Air-handling unit - Palazzo della Loggia (BS)

Impianto aeraulico - Salone Vanvitelliano, Palazzo Loggia (BS) 
Aeraulic plant - Salone Vanvitelliano, Palazzo Loggia (BS)
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Impianto di climatizzazione - Salone Vanvitelliano, Palazzo Loggia (BS)
Air-conditioning system - Vanvitelliano Hall, Palazzo Loggia (BS)
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Pinacoteca di Brera - Milano 
Pinacoteca di Brera - Milan 

A garanzia della completa efficienza ed affidabilità degli 
impianti, è necessaria una costante attività di controllo 
e mantenimento, per questo, oltre alla realizzazione 
di nuovi impianti la nostra società si occupa della 
manutenzione di quelli esistenti offrendo un servizio 
tecnico di assistenza globale al fine di garantire 
un costante e corretto funzionamento nel tempo 
attraverso un regolare programma di manutenzione 
ordinaria e intervenendo in maniera orientata nel caso 
di guasti, sostituendo i componenti che con l’andare 
del tempo diventano obsoleti. Con l’ausilio delle 
tecnologie di ultima generazione, è inoltre possibile 
offrire anche soluzioni comprensive della telegestione 
degli impianti, grazie alle quali è possibile visualizzare 
il buon funzionamento degli impianti anche da remoto. 
Per la gestione di centrali termofrigorifere, impianti idro-
termo-sanitari, antincendio, trattamento aria e acqua, il 
nostro servizio di manutenzione offre al cliente:

•  Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria

•  Gestione e conduzione dell’impianto

•  Assunzione del ruolo di Terzo Responsabile

•  Interventi straordinari e d’emergenza

•  Reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni

•  Telegestione e telecontrollo con sistema 

 di servizi di rete Web

•  Controllo impianti che utilizzano gas fluorurati 

 grazie alla certificazione F-GAS.

Tempestività e qualità del servizio sono garantiti grazie 
alla presenza sul territorio di tecnici specializzati e 
attrezzature all’avanguardia per lo svolgimento delle 
attività manutentive.

Manutenzioni
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As a guarantee of the complete efficiency and reliability 
of the systems, constant monitoring and maintenance
activities are necessary. 
For this reason, in addition to the construction of new 
plants, our company takes care of the maintenance of 
existing ones, offering a global technical assistance 
service to guarantee constant and correct functioning 
through a regular routine maintenance program and 
intervening in an oriented manner in the case of faults, 
replacing the components that become obsolete over 
time. 
With the help of the latest technology, we can also offer 
solutions including remote management of systems, 
thanks to which it is possible to view the proper 
functioning of plants even remotely.
For the management of central heating, hydro-
thermo-sanitary systems, fire prevention, air and water 
treatment, our maintenance service offers the customer:

Timeliness and quality of service are guaranteed thanks 
to the presence of specialized technicians throughout 
the region and state-of-the-art equipment.

•  Technical assistance and routine maintenance

•  Management and management of the plant

•  Assuming of third-party liability

•  Unscheduled and emergency interventions

•  Availability 24 hours a day for 365 days a year

•  Remote management and remote control 

 with a system of web network services

•  Control of plants using fluorinated gases thanks 

 to the F-GAS certification.

Maintenance

Sede Wind - Rho (MI)
Wind headquarter - Rho (MI)

Collettore distribuzione H2O, riscaldamento e condizionamento
Rovigo H2O distribution manifold, heating and conditioning

Pannelli fotovoltaici - Rovigo 
Photovoltaic panels - Rovigo 

ASM American School of Milan
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Aeroporti
Airports
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Istituti Assicurativi e Bancari
Insurance and Banking Institutes

•  GRUPPO BANCA INTESA SAN PAOLO
 Sede Centrale Milano, Via Bisceglie
 Via Hoepli, 10 (MI)
 Via Giambellino (MI)
 P.zza Velasca (MI)
 P.zza Ferrari (MI)
 C.so Buenos Aires 92 (MI)
 Via Camozzi, 27 (BG)
 Ced Parma (PR)
 Desenzano (BS)
 Porto Mantovano (MN)
 Viadana (MN)
 Cremona (CR)
 Dalmine (BG)
 Solto Collina (BG) 
 Casazza (BG)
 Lomello (PV)
 Casalmaggiore (CR) 
 Ag. 2 (BG)
 Mozzo (BG)
 Paullo (MI)
 Settimo Torinese (TO)

•  BANCO BPM GRUPPO BANCARIO 
 Via Moroni (BG)

 Via Zambonate, 58 (BG)

 Largo Porta Nuova, 2 (BG)

 Via Filiberto (BG)

•  MONTE DEI PASCHI DI SIENA

•  FONDO PENSIONI CARIPLO

•  GENERALI REAL ESTATE SPA
 Via Largo Donegani (MI)

 Via Grado, 6 (MI)

 Via Valtellina, 1 (MI)

 Viale Malta, 11 (PC)
 Via Cassanese, 224 Segrate (MI) 
 Via Murari Brà, 35 (VR)
 Via Vittorio Veneto, 3 (BS)

Principali referenze Main references

Gruppi editoriali, telecomunicazioni
Publishing groups, telecommunications

•  EDITORIALE L’ESPRESSO (RM)

•  CASA EDITRICE FELTRINELLI (MI)

•  PIROLA EDITORE MILANO 

•  GRAPHICSCALVE SPA (BG)

•  WIND
 Largo Metropolitana, 5 Rho (MI)
 Via Brunacci 2, Marghera (VE)

Strutture istituzionali, Culturali, 
Scolastiche ed Universitarie
Institutional, cultural, scholastic 
and university structures

•  POLIZIA DI STATO

•  AMERICAN SCHOOL OF MILAN
 Noversco d’Opera

•  UNIVERSITÀ IULM MILANO
 Libera Università di Lingue e Comunicazione

•  CINEMA TEATRO “GIARDINO” (PD)
 
•  PALAZZO LOGGIA BRESCIA 

•  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

•  MINISTERO DEI BENI CULTURALI
 Pinacoteca di Brera (MI)
 
•  POLITECNICO DI MILANO
 Edificio denominato “PK” (MI)

•  SCUOLA MATERNA SONGAVAZZO (BG)

•  SCUOLA PRIMARIA COSTA VOLPINO (BG)

•  AUDITORIUM PADENGHE SUL GARDA (BS)

40



Strutture commerciali
Commercial structures

•  CENTRO COMMERCIALE COLMARK
 
•  SUPERMERCATI DUGAN 

•  SUPERMERCATO LOMBARDINI (BG)

•  CENTRO COMMERCIALE ADAMELLO (BS)

•  SUPERMERCATI “IL GIGANTE” (BG)

•  MONDOFLEX

•  MESSAT SPA AUTOSALONE MERATE (LC) 

•  MEDIA MARKET/MEDIA WORLD

•  AUTOGRILL 
 Arino Nord (VE)
 Fini (MO)
 Monte Baldo (VR) 
 Roncobilaccio (BO)
 Brembo Osio Sotto (BG)
 Aglio (FI)

Settore Ospedaliero
Hospital sector
 
•  ASST FRANCIACORTA/AO MELLINO MELLINI 
 Iseo (BS)
 Chiari (BS)

•  OSPEDALE DI EDOLO (BS)

•  ASST VALLECAMONICA (BS)

•  ATS BRESCIA 

•  CENTRO VMEDICAL, PISOGNE (BS)

•  CANILE SANITARIO DI BRESCIA 

•  OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA

•  A.O. GARDONE VAL TROMPIA

•  OSPEDALE VILLA ADA (MB)
 Carate Brianza

•  OSPEDALE TREVIGLIO (BG)

•  OSPEDALE LOVERE (BG)

•  OSPEDALE SARNICO (BG)

•  OSPEDALE PIARIO (BG)

•  OSPEDALE CANTÙ (CO)

•  ISTITUTI CLINICI ZUCCHI GRUPPO S.DONATO
 Mariano Comense (CO)

•  OSPEDALE BOLOGNINI
 Seriate (BG)

•  OSPEDALE ALZANO LOMBARDO (BG)

•  OSPEDALE PIETRA LIGURE (SV)

•  CASE DI RIPOSO
 Fondazione Onlus, Sovere (BG)
 Fondazione Cacciamatta, Tavernola (BG)
 Pensionato, Lerici (GE)
 Pensionato Contessi, Costa Volpino (BG)
 Fondazione Onlus Ninj Beccagutti (BS)
 Casa della Serenità, Lovere (BG)
 RSA Faccanoni, Sarnico (BG)
 RSA Lucia Lorenzetti, Artogne (BS)

Settore industriale
Industrial systems

•  LUCCHINI SPA 
 Piombino (LI) - Lovere (BG)
 Servola (TS) - Mura (BS) - Sarezzo (BS)

•  ORI MARTIN SPA (BS)

•  VERTECK SRL (BG)

•  ISE/EDISON 

•  GRUPPO RIVA ACCIAI SPA
 Malegno (BS) - Sellero (BS) - Cerveno (BS)

•  ILVA SPA / ARCELOR MITTAL SPA 
 Malegno (BS) - Cerveno (BS) - Sellero (BS)
 Genova - Taranto - Novi Ligure (AL)

•  ALFA ACCIAI SPA (BS)

•  HUNI ITALIANA SPA (BG) E
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•  DOLOMITE FRANCHI SPA (BS)

•  ISEO SERRATURE SPA (BS)

•  INNSE CILINDRI (BS)

•  FROMAC RUBINETTERIE  (BS)

•  INDUSTRIE RAVANI PIETRO SPA (BG) 

•  SEMAT SPA (BS)

•  ACCIAIERIE VENETE (PD)

•  ACCIAIERIE TSW
 Trier - Germania

•  ACCIAIERIE TENOVA
 Mobarakeh - Iran

•  PIOMBIFERA ITALIANA SPA (BS)

•  METALCAM SPA (BS)

•  MANULITECH SRL (MI)

•  SELENIA METALLI SPA (BS)

•  ITALAQUAE SPA (BS)

•  STABILIMENTO GNUTTI CIRILLO SPA (BS)

•  FORGE FEDRIGA SPA (BS)

•  ITALIAN GASKET SPA (BS)
 
•  BRAWO BRASSWORKING SPA (BS)

•  IDEALPLAST SRL (VI)

•  LA MAGONA D’ITALIA SPA (LI)

•  SALUMI LORENZI SPA (BG)

•  COTONIFICIO ALBINI
 Letohrad (Repubblica Ceca)
 Mottola (TA)
 Albino (BG)

•  COSMEC SRL (BG)

•  A.L.M.A.G. SPA (BS)

•  SIAC SPA / IP SRL (BG)

•  FERRARELLE SPA (RM)

•  PANIFICIO SAN FRANCESCO SPA (PV)

•  ATB RIVA CALZONI SRL (BS)

•  ANDRITZ HYDRO SRL

•  SBM IRFI SRL (BS)

•  INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE SPA (ITP) (PV)

•  BONDUELLE
 Centro produttivo San Paolo d’Argon

Infrastrutture 
Infrastructure

•  SACBO SPA
 Aeroporto Orio al Serio (BG)

•  EUROFLY SPA
 Ex nucleo tecnico Alitalia 
 c/o Aeroporto Malpensa (MI)

•  TRENITALIA 

•  SEAS SRL

•  RYANAIR 

•  ENAC 

•  AGS HANDLING

• NAVIGAZIONE LAGO DI ISEO

Principali referenze Main references
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Enti pubblici
Public entities

•  GRUPPO A2A 
 A2A SPA
 A2A Ciclo Idrico SPA
 A2A Ambiente SPA
 A2A Calore & Servizi SRL
 A2A Energie SPA
 A2A Gengogas SPA
 Amsa SPA
 Unareti SPA
 Gesi SRL

•  LOMELLINA ENERGIA SRL

•  BLU RETI GAS SRL (BS)

•  VALLECAMONICA SERVIZI SRL

•  COMUNITÀ MONTANA DI VALLECAMONICA

•  ALER 
 Azienda Lombardia per l’Edilizia Residenziale
 Brescia - Cremona - Mantova - Bergamo

•  METRO BRESCIA SRL - BRESCIA MOBILITÀ SPA

•  UNIACQUE SPA (BG)
 
•  AMIACQUE SRL (MI)

•  COMUNI 
 Bergamo
 Costa Volpino (BG)
 Malonno (BS)
 Sonico (BS)
 Cologno al Serio (BG)

•  TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO
 Paratico (BS)

•  ADAMELLO SKI (BS)

Imprese private
Private companies

•  PATERLINI COSTRUZIONI SPA (BS)

•  GRUPPO TROMBINI SPA (RA)

•  VERA COSTRUZIONI 

•  IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL 

•  GIUDICI SPA (BG)

•  MEV IMMOBILIARE (BG)

•  GRUPPO VITALI SPA (MI)

•  COSTRUZIONI GB SCARL BELLOLI (BG)

Settore Alberghiero
Hotel industry

• BOSCOLO HOTELS
 Nizza - Budapest - Milano

• HOTEL LOVERE (BG)

• ALBERGO MODERNO (BG)
 
• HOTEL SORRISO (BS) 

• HOTEL MINA (BS) 

• HOTEL TURING EDOLO (BS)

• TERME DI BOARIO (BS)
 Centro Benessere

• RISTORANTE “IL PULCINO BIO”
 Cernusco sul Naviglio (MI)
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Alcuni nostri clienti
The brands of our customers
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Termotecnica Sebina S.r.l.
Via C. Battisti, 68 - 24062 Costa Volpino (BG) - ITALY 

Tel. +39 035 970661 - Tel. +39 035 970322 - Fax +39 035 972315 
commerciale@termotecnicasebina.it - info@termotecnicasebina.it

www.termotecnicasebina.it


