
MAINTENANCE



OBIETTIVO: SICUREZZA, EFFICIENZA, TEMPISMO

SETTORI

• Settore siderurgico

• Settore cartario

• Settore automotive

• Settore nautico e navale

• Settore portuale

• Settore alimentare

• Settore farmaceutico

• Settore retail

• Settore elettrodomestico

• Settore elettronico

• Settore vetraio

risorse specifiche all’aggiornamento 
e sviluppo tecnologico
e professionale, anche al fine
di garantire l’ottimale capacità
e rispondenza all’evoluzione delle 
tecnologie di settore. E’ in grado 
di offrire servizi competitivi, con 
tempi di realizzazione dettati dalle 
proprie esigenze o da quelle di studi 
e programmi del cliente, sempre 
nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza del lavoro.
La mission di Euro&Promos è quella 
di massimizzare l’efficienza 
degli impianti produttivi e ridurre 
i rischi delle imprese attraverso 

Esperienza, solidità, flessibilità
e organizzazione smart sono
gli elementi che contraddistinguono 
Euro&Promos nel contesto nazionale 
nel settore del revamping
e manutenzione degli Impianti 
Industriali e del Reverse Engineering.
L’azienda negli anni ha saputo 
riconoscere i cambiamenti del 
mercato di riferimento e reagire
alle sfide del contesto in cui
si è trovata ad operare.
Euro&Promos, con il personale 
distribuito costantementee 
capillarmente sul territorio nazionale, 
con uffici e centri operativi, devolve 

l’implementazione di sistemi di 
manutenzione all’avanguardia, 
lo sviluppo di tecnologie, il miglior 
impiego delle risorse umane
e l’utilizzo delle migliori metodologie
e strumentazioni di diagnosi.
Assistiamo i nostri Clienti dalla 
progettazione alla realizzazione 
di impianti chiavi in mano per la 
produzione e/o trasformazione 
Industriale, partendo 
dall’assemblaggio delle parti 
elettro-meccaniche
alla realizzazione degli impianti
a bordo macchina.



AZIENDA CERTIFICATA

L’impegno di Euro&Promos FM rivolto ad una organizzazione efficace del servizio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla 
tutela della sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori è attestato dalle seguenti certificazioni possedute: 

• Certificazione ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qualità
• Certificazione ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale
• Certificazione ISO 45001:2018 - Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
• Certificazione SA 8000:2008 - Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale
• Asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza
• Registrazione EMAS - Eco-Management and Audit Scheme
• Certificazione ISO 37001:2016 - Sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione
• Certificazione UNI EN 16636:2015 - Sistema di Gestione degli Infestanti

Nello specifico, i servizi di manutenzioni industriali sono erogati secondo le norme:

CARPENTERIA 
Le carpenterie possono essere marchiate CE ai sensi della EN 1090-1:2009/A1:2011.

SALDATURA 
Le attività di saldatura sono certificate ISO 3834-2:2005.

AREA PORTUALE 
Euro&Promos è iscritta all’Albo delle aziende autorizzate ad operare all’interno dell’area portuale e su nave, con 
permessi per l’uso di fiamme libere.

IMPATTO AMBIENTALE CONTENUTO E MONITORATO
L’officina dispone, dal 2011, di un impianto fotovoltaico da 156 kw che le permette di svolgere la propria attività con 
energia proveniente da fonti rinnovabili.

Euro&Promos FM applica quanto previsto dalla Legge 231 sulla responsabilità d’impresa con procedure di autocontrollo 
al fine di prevenire reati nel quadro e nello svolgimento della propria attività e nella fornitura dei servizi dai soggetti 
aziendali. Una garanzia per i committenti e per quanti interagiscono con Euro&Promos a diversi livelli.

Dal 2017 l’azienda ha ottenuto un punteggio di 3 stelle *** relativo al Rating di Legalità dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato.

CERTIFICATE n:

Euro&Promos FM S.p.A.

Via Antonio Zanussi, 11/13

33100 Udine (UD)

Italy

has implemented and maintains a

Management System

for the following scope:

Further sites according to appendix SQS
d(s):

ISO 9001:2015  /  ISO 45001:2018

Issued on: 2020-05-06

Expires on: 2023-05-05

a stand-alone document

r: CH-H32539
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IQNet Partner s *:

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Felix Müller
CEO SQS

Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474
RINA Services S.p.A.  
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

N./No. 0474-CPR-1758

In conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamentog g g
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

In compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the
Construction Products Regulation or CPR), this certif icate applies to the construction product

Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio / 
Structural components and kits for steel structures

come descritto nellʼallegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate

immesso sul mercato con il nome o con il marchio di / placed on the market under the name or trade mark of

EURO&PROMOS FM S.P.A.

Via Antonio Zanussi, 11/13 - 33100 Udine (UD)

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Ressel, 5 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazioneg
descritte nell'Allegato ZA della norma /g

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009+A1:2011

nellʼambito del sistema 2+ sono applicate e che / under system 2+ are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica è valutato conforme ai requisiti applicabili /
the factory production control is assessed to be in conformity

with the applicable requirements

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 28/11/2017 ed ha validità sino a che né la norma armonizzata, il
prodotto da costruzione, i metodi AVCP né le condizioni di produzione nell'impianto sono significativamente modificati, a
meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica /

This certificate was first issued on  28/11/2017 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the
construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless
suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body

Genova, 11/12/2018 RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical Manage

Revisione n. / Revision no.: 1

(Ing. Andrea ALLOISIO) 

RINA Services S.p.A. C.F. / P. IVA / R.I. Genova N. 03487840104 Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000
Via Corsica, 12 – 16128 Genova Cap. Soc. €35.000.0 gro.anir@ofni-gro.anir.www.v.i00,00
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EURO&PROMOS FM S.P.A.

VIA ANTONIO ZANUSSI 11/13 33100 UDINE (UD) ITALIA

VIA ANTONIO ZANUSSI 11/13 33100 Udine (UD) ITALIA

VIA TRENTO 18 56126 PISA (PI) ITALIA

VIA DELL'ARTIGIANATO 11 09122 CAGLIARI (CA) ITALIA

VIA DEL CASTRO PRETORIO 30 INT. 8 00185 ROMA (RM) ITALIA

VIA RESSEL 5 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE DOLINA (TS) ITALIA

FRAZIONE SAN GIOVANNI DI DUINO 24/D 34011 DUINO-AURISINA (TS) ITALIA E CENTRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

DESIGN, SUPPLY AND MANAGEMENT OF ADVANCED SERVICES FOR PUBLIC AND PRIVATE IN THE CLEANING, HYGIENE

AND ENVIRONMENTAL PROPHYLAXIS SECTOR (PEST AND RODENT CONTROL) IN CIVIL, INDUSTRIAL AND HEALTH

FIELDS. SUPPLY OF LOGISTICS AND HANDLING SERVICES, AUXILIARY, GOALKEEPER AND SURVEILLANCE AND

ADVANCED SERVICES IN THE CULTURAL HERITAGE, LIBRARY, ARCHIVES AND MUSEUM. DESIGN, MANAGEMENT AND

SUPPLY OF INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT SERVICES AND IN THE FIELD OF GLOBAL SERVICE. SUPPLY OF

COLLECTIVE CATERING SERVICES (PREPARATION AND SERVING MEALS WITHIN SCHOOL LUNCH). MECHANICAL

MACHINING OF SEMI-FINSHED PRODUCTS AND MANUFACTURING OF CARPENTRY STRUCTURES. MANAGEMENT OF A

WOOD SAWING PLANT THROUGH CUTTING AND HANDLING; SCHOOL LUNCH MANAGAMENT; GREEN AREAS

MANAGEMENT.

PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI AVANZATI PER IL PUBBLICO E IL PRIVATO NEL SETTORE

DELLE PULIZIE, DELL’IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE) IN AMBITO CIVILE,

INDUSTRIALE E SANITARIO. EROGAZIONE DI SERVIZI DI LOGISTICA E HANDLING, AUSILIARIATO, PORTIERATO E

SORVEGLIANZA E SERVIZI AVANZATI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI.

PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT E

NELL’AMBITO DEL GLOBAL SERVICE. EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA (PREPARAZIONE E

SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO MENSE SCOLASTICHE). ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI,

LAVORAZIONI MECCANICHE SU SEMILAVORATI E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA.

GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SEGAGIONE DEL LEGNO ATTRAVERSO IL TAGLIO E LA MOVIMENTAZIONE.

MANUTENZIONE DI AREE VERDI.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

TETTETTE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:35
IAF:06
IAF:17
IAF:30
IAF:31
IAF:34
IAF:39

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

30.06.2017

14.08.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di

Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of

management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 29.06.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 26.06.2020

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Gianni De Lillo

Verona&Venice Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D



SERVIZI OFFERTI

Manutenzione impianti, revamping e messa a norma 

Eseguiamo lavori di manutenzione meccanica programmata, ordinaria, straordinaria e predittiva di 
impianti e revamping presso cantieri esterni.

Si eseguono adeguamenti e messe a norma e marchiature CE di macchine.

Tali attività coprono le seguenti aree:
• Manutenzione impianti sollevamento (carriponte e gru)
• Revisioni meccaniche
• Attività di saldatura e riparti anti-usura
• Gestione fermate impianti

Meccanica
Euro&Promos è in grado di offrire una vasta gamma di attività di costruzione, prefabbricazione e lavorazioni 
meccaniche in genere, presso la propria officina di Trieste. 

Tali attività coprono le seguenti aree:
• Montaggi “chiavi in mano” di macchinari ed impianti completi, in tutti i particolari con impiego di propri mezzi, 

personale altamente qualificato ed attrezzature.
• Montaggio meccanici, idraulici ed elettrici
• Costruzione, modifica ed ammodernamento macchinari. 

Tutte le attività sono sviluppate in accordo alle normative tecniche a livello nazionale ed internazionale, secondo i 
più elevati standard qualitativi e nel pieno rispetto di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza e l’ambiente.



Carpenteria
Eseguiamo lavori di carpenteria piccola, media e pesante per strutture e fabbricati, realizzati in materiali 
commerciali o speciali.

Costruiamo serbatoi aperti, chiusi, scambiatori, reattori e recipienti di ogni genere corredati di documentazione
e collaudi necessari.

La nostra azienda può provvedere alla progettazione di strutture in carpenteria e alla loro marchiatura CE
ai sensi della UNI EN 1090 EXC2.

Ricambi Meccanici Strategici
Euro&Promos, offre un servizio di qualità nella gestione dei ricambi meccanici strategici degli impianti Industriali, 
facendo propri i valori di ricerca di soluzioni innovative ad alta tecnologia, che coniugano le normative sempre più 
stringenti con i moderni processi produttivi. 

Carattere distintivo è la grande varietà di componenti per pompe, compressori, motoriduttori, macchine e impianti 
di processo che Euro&Promos è in grado di costruire istruendo un mix ottimale fra lavorazioni interne e fasi intermedie 
in conto terzi affidate a società accuratamente selezionate.

• Nei settori siderurgico, petrolchimico, cartario, navale.



Via Antonio Zanussi, 11/13 33100 Udine
T +39 (0)432 603 605 F +39 (0)432 524 484

email: info@europromos.it
www.europromos.it
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