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C.T.M. TERMODECO S.P.A. è un’azienda leader nel settore delle coibentazioni termoacustiche, 
bonifi che ambientali, bonifi che d’amianto e da sostanze pericolose; esegue inoltre lavori 
d’insonorizzazione acustica, montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi nonché ristrutturazioni civili ed 
industriali. L’obiettivo primario della C.T.M. TERMODECO S.P.A. è la completa soddisfazione del 
cliente, raggiunta tramite un elevato standard di professionalità. La società è in grado di affrontare lavori di 
qualsiasi entità, con le modalità e con le tempistiche richieste dal cliente e dalle normative vigenti. Opera nel 
campo civile ed industriale ed in particolare nei settori termoelettrico, chimico, petrolchimico, 
cementifero, navale ed alimentare. La Direzione della C.T.M. TERMODECO S.P.A. è costantemente 
impegnata nel miglioramento continuo, tramite un sistema di gestione per la qualità certifi cato secondo 
la normativa UNI EN ISO 9001:2000.
E’ inoltre in possesso dell’attestazione SOA, sistema di qualifi ca per i lavori pubblici, secondo quanto 
previsto dal DPR 25 gennaio 2000, n.34; dell’iscrizione all’Albo Gestori Rifi uti categoria 10B classe A,
per l’esecuzione dei lavori di bonifi ca di siti e beni contenenti amianto.

C.T.M. TERMODECO S.P.A. is a leading Company 
in the sector of thermal and sound Insulation, and Re-
clamations from asbestos and hazardous substances. 
It also undertakes soundproofi ng works, erection,
removal and hiring scaffoldings, civil and industrial 
restoration works. C.T.M. TERMODECO S.P.A.’s main 
goal is to fully satisfy customer requirements, thanks to 
its high professionality. C.T.M. TERMODECO S.P.A. 
is structured to take on works of any size, according 
to the time schedules and procedures requested by 
the customer, in compliance with current regulations. 
It works in the civil and industrial fi elds, particularly in 
thermoelectrics, chemicals, petrochemicals, cement 
production, naval construction and foodstuffs. 
The Company Management is constantly committed 
to ongoing improvement, and implements a Quality 
Management System certifi ed according to the 
UNI EN ISO 9001:2000 standard.
It also holds SOA Certifi cation, which means that it is 
eligible for carrying out public works in terms of 
Decree of the President of the Republic N° 34 of 25th 
January 2000.  It is registered in the category 10B
class A Waste Management Register for the recla-
mation of sites and items containing asbestos. 
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GLI UFFICI
Il centro direzionale include oltre alla Direzione, gli uffi ci amministrativi, tecnico-commerciale, 
acquisti, gestione qualità e sistemi informatici, gestione commesse, servizio di prevenzione 
e protezione, uffi cio del personale e segreteria.

L’OFFICINA
L’offi cina di sede, disposta su 1.500 mq, opera a servizio dei nostri cantieri sparsi su tutto il 
territorio nazionale ed estero. Qui vengono prodotti, mediante macchinari all’avanguardia, 
manufatti di elevata qualità che verranno poi assemblati e completati nelle offi cine 
decentrate di cantiere.

IL MAGAZZINO
Il magazzino, disposto su 2.500 mq di area coperta e 3.000 mq di area scoperta, consente 
lo stoccaggio di un’ingente scorta di materiale assortito per un pronto impiego, oltre al rico-
vero delle attrezzature, dei macchinari e mezzi d’opera sempre a disposizione dei cantieri.

THE OFFICES
In addition to the Managing Director Department, the Management centre also includes 
the following departments: administrative, technical/commercial, purchasing, quality 
management, and computer systems, as well as project management, prevention and 
protection services, personnel and secretarial. 

THE WORKSHOP
The workshop on the premises covers 1.500 sq.m. and serves our yards located throughout 
Italy and abroad. Here high quality items are manufactured, using the very latest machinery, 
and then assembled, completed in our workshop sites. 

THE WAREHOUSE
Our warehouse dimensions are: 2.500 sq.m of roofed area and 3.000 sq.m. of open area. 
It enables us to store a signifi cant stock of various types of material, ready for use.  We also 
store equipments, machineries and operating plant, always ready for our various yards. 

La nostra Sede





Progettazione, fornitura 
e posa in opera di isolamenti termici 

ed acustici su tubazioni, 
apparecchiature, caldaie, 

turbine a vapore, 
turbine a gas; 

fornitura di pacchetti completi 
di materiali coibenti 

e relativa fi nitura, 
anche prelavorati, 

per qualsiasi necessità 
e destinazione.

Coibentazioni termiche 
                        ed insonorizzazioni
Coibentazioni termiche 
                        ed insonorizzazioni



Design, supply, and installation of thermal 
and sound insulation on piping and equipments, boilers, 

 steam turbines, gas turbines, 
providing complete packages of insulation 

materials and related fi nishes, 
including prefabricated items, 

to meet any need and purpose.





La capacità tecnica di eseguire ogni tipo di isolamento, 
permette a C.T.M. TERMODECO S.P.A.
di impiegare qualsiasi materiale disponibile sul mercato. 
Inoltre una ricerca a 360 gradi consente di proporre 
sempre prodotti all’avanguardia in termini 
di caratteristiche tecniche e di salvaguardia ambientale.

Its technical ability to carry out any type of insulation 
enables C.T.M. TERMODECO S.P.A. to use 
any type of material available on the market. 
Thanks to an all-round research approach it is 
always in a position to provide 
cutting-edge products in terms of technical 
characteristics and environmental safeguard. 



Affermata è l’esperienza 
nella realizzazione 
di isolamenti specifi ci per l’impiego 
in ambito di Centrali Elettriche, 
Raffi nerie, Impianti Chimici e 
Petrolchimici, Alimentari, 
su Piattaforme off-shore e navali
oltre alle svariate applicazioni 
in campo civile.



Our experience is well
established in the realization of

particular insulations
for applications in Power Plants,

Refi neries, Chemical
and Petrolchemical Plants,

Foodstuffs and on
Offshore and naval Platforms,

besides various
applications in the civil fi eld.







Bonifi cheBonifi che

Servizi di bonifi ca ambientale, bonifi che terreni, discariche, rimozione materiali contenenti amianto, sostanze 
pericolose e relativo trattamento o trasporto e smaltimento dei rifi uti. I lavori di rimozione coperture in 
cemento amianto (Eternit) sono, a richiesta, completati con il rifacimento della copertura rimossa e con 
l’eventuale ristrutturazione del solaio e delle grondaie obsolete.



Environmental reclamation services, reclaimed lands, dumpings, removal of materials containing asbestos, 
hazardous substances and related treatment, transportation and waste disposal. Asbestos-cement roofi ng 
removals, are, upon request, completed with rebuilding of removed roofi ng and if required, the renovation 
of the obsolete ceiling and guttering. 



Il personale della 
C.T.M. TERMODECO S.P.A., 
altamente qualifi cato, formato ed 
informato secondo le disposizioni 
di legge, opera nella massima 
sicurezza per sé e per l’ambiente, 
utilizzando idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale, specifi che 
attrezzature e mezzi d’opera. 
La predisposizione dei piani 
di lavoro e l’assistenza diretta nei 
rapporti con le autorità 
competenti è curata da nostri 
tecnici qualifi cati.



The Company can count 
on highly qualifi ed 
well-trained personnel 
fully informed with 
regard to legal 
requirements
and works according 
to strict personal and 
environment safety 
standards, using suitable 
Personal Protective 
Equipments, as well as 
specifi c operating 
equipments and devices. 
Our qualifi ed 
technicians are 
able to prepare 
work programs and 
provide assistance in 
dealing with the 
competent authorities.



PonteggiPonteggi

Progettazione, montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi di qualsiasi elevazione e complessità, 
realizzati con materiali di qualità controllata e garantiti per la sicurezza dell’allestimento e la 
protezione degli operai, nel rispetto delle normative vigenti. La progettazione ed il calcolo di 
opere complesse è affi data a professionisti abilitati e di provata esperienza nel settore.



Design, erection, dismantling, and hiring of scaffolding of any height and complexity, built up
using quality controlled materials which guarantee the installation and operator safety, all in 
compliance with current regulations. The design and calculations for complex works are entrusted 
to qualifi ed professionals with proved experience in the sector. 



Ristrutturazioni edifi ci civili ed industriali
Manutenzione e ristrutturazione di edifi ci civili ed industriali, completi delle necessarie strutture, 
impianti e fi niture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie.

Construction, maintenance, and redevelopment of civil and industrial buildings, complete with the neces-
sary structures, plants, and fi nishes of any kind, as well as any related, complementary and accessory 
works.

Ristrutturazioni edifi ci civili ed industriali





Le nostre certifi cazioniLe nostre certifi cazioni
La nostra professionalità, gli elevati standard qualitativi, la sod-
disfazione del cliente, sono garantiti dal costante impegno della 
nostra direzione e del nostro personale, comprovati dalle Certi-
fi cazioni ed Attestazioni ottenute da C.T.M. TERMODECO S.P.A.,
tra cui:
• Attestazione S.O.A. - C.Q.O.P. Costruttori Qualifi cati 

Opere Pubbliche;
• Certifi cazione OIMS - Raffi neria SARPOM - Exxon Mobil;
• Certifi cato di Accreditamento LLOYD’S Register Quality 

Assurance Italy S.r.l.; 
• Certifi cazione UNI EN ISO 9001 : 2000 - Lloyd’s Register 

Quality Assurance;
• Trasporto dei propri rifi uti non pericolosi e pericolosi in 

quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta 
litri al giorno;

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 5 
Sez. Regionale Lombardia CCIAA di Milano (Trasporto rifi uti 
pericolosi);

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 9 
Sez. Regionale Lombardia - CCIAA di Milano (Bonifi ca siti);

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 
10B Classe A - Sez. Regionale Lombardia - CCIAA di 
Milano (Bonifi ca amianto).

Our professionality, high quality standards and Customer Sati-
sfaction, are guaranteed by the constant care of our Manage-
ment and Personnel and proved by Certifi cations obtained by 
C.T.M. TERMODECO S.P.A., such as:
• S.O.A. - C.Q.O.P. Certifi cate (Qualifi ed Public Work 

Builders);
• OIMS Certifi cate - SARPOM Refi nery - Exxon Mobil;
• LLOYD’S Register Quality Assurance Italy S.r.l. Accreditation 

Certifi cate;
• UNI EN ISO 9001 Certifi cate: 2000 Lloyd’s Register Quality 

Assurance;
• Management of our own waste conveyance, innocuous and 

hazardous, not exceeding 30Kg/day or 30Lt/day;
• Registration to the National Management Environmental 

Register Category 5 - Regional Section Lombardy - Milan 
Chamber of Commerce (Transport of dangerous refusal);

• Registration to the National Management Environmental 
Register Category 9 - Regional Section Lombardy - Milan 
Chamber of Commerce (Lands Reclamation);

• Registration to the National Management Environmental 
Register Category 10B Class A - Regional Section Lombardy 
Milan Chamber of Commerce (Asbestos Reclamation).
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