PIACERE, EUCOS.

IL PARTNER IDEALE PER IMPIANTI
A REGOLA D’AMBIENTE.

PER I TUOI IMPIANTI TECNOLOGICI
TUTTO IL NOSTRO KNOW-HOW.
EUCOS opera nel campo delle installazioni e manutenzioni impiantistiche del settore civile, terziario ed industriale, con
specializzazione negli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari, antincendio, elettrici, automazione e
regolazione, sistemi ad energia rinnovabile e cogenerazione. La capacità e la duttilità del suo servizio la pone nelle condizioni
di proporre soluzioni tecnologiche all'avanguardia ed integrate con servizi di consulenza e progettazione. Esercita nel privato e
nel pubblico, sia nel settore dell'installazione che nella manutenzione e conduzione degli impianti.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ.
CERTIFICAZIONE
S.O.A.
N. 1176/69/07
CAT. OS28

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/2010.
L'Attestazione SOA è un documento che certifica il possesso di tutti i requisiti per contrarre
lavori con la Pubblica Amministrazione, comprovante la capacità dell’impresa di eseguire
(direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera. Emesso da
ARGENTA S.O.A. S.p.a. - Bologna (BO) - www.argentasoa.it

CERTIFICAZIONE
F-GAS. N.
F-1626-14

Certificato di conformità emesso in accordo al Regolamento (CE) 303-08, DPR 43/2012
e documento Accredia RT-29. La certificazione F-Gas è obbligatoria per tutte le aziende
che svolgono l’installazione, la manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008 Emesso da
QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA S.r.l. - Padova (PD) - www.qcb.it

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO
9001:2015 N.
39001741609

REGISTRO
IMPRESE DI
UDINE N.
02450590308

Certificato attestante la qualità delle procedure aziendali nella gestione dell'installazione e
manutenzione di impianti idro-termo sanitari, trasporto ed utilizzazione del gas,
climatizzazione, antincendio ed elettrici. Emesso da TUV RHEINLAND ITALIA S.R.L. –
Pogliano Milanese (MI) - www.tuvitalia.com

Abilitata alle lettere A, B, C, D, E, F, G ai sensi del D.M. 37/2008. EUCOS S.r.l. è iscritta
alla Camera di Commercio di Udine con abilitazione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37
del 22 Gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti. www.registroimprese.it

PORTFOLIO.
Alcune case history di Eucos, nell’ultimo triennio:

SETTORE
COMMERCIALE
E TERZIARIO

SETTORE
OSPEDALIERO
E MEDICALE

SETTORE
INDUSTRIALE

SETTORE
CIVILE

UNICREDIT, riqualificazione impianti; SEGAFREDO, realizzazione nuovi impianti tecnologici;
BCC DI MANZANO, riqualificazione energetica; AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA,
realizzazione nuovi bagni con alto contenuto tecnologico; TRIBUNALE ORDINARIO DI
UDINE, sostituzione del gruppo frigo; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, realizzazione
nuova linea antincendio; ISTITUTO CIVIFORM, riqualificazione impianti termici; COMUNE
DI SAN GIORGIO DI NOGARO, riqualificazione energetica degli impianti termici; ISTITUTO
MONS. TOMADINI, riqualificazione degli impianti tecnologici mediante la costruzione di una
nuova centrale termica a cogenerazione. Manutenzione impianti a servizio degli immobili di
svariate aziende nella provincia di Udine.

OSPEDALE CIVILE DI SAN DANIELE, realizzazione impianti idrico-sanitari e di
condizionamento; ALIFAX SRL, ristrutturazione mediante demolizione/ricostruzione ed
ampliamento di fabbricato ad uso produttivo; OSPEDALE CIVILE DI UDINE, realizzazione
nuovi impianti di condizionamento a servizio dei laboratori; SIRE ANALYTICAL SYSTEMS SRL,
realizzazione impianti di condizionameto.
Manutenzione impianti a servizio dello stabilimento produttivo e uffici delle aziende:
ALIFAX di Nimis (UD), BIOFARMA di Premariacco (UD).

BOSCH FREUD SPA, realizzazione impianti meccanici; FISCATECH SPA, realizzazione
nuovo impianto antincendio sprinkler; GIANA SPA, realizzazione nuova centrale a metano ed
impianti termici di riscaldamento; HPF SPA, adeguamento dell’impianto antincendio.
Manutenzione impianti a servizio dello stabilimento produttivo e uffici di diverse aziende nella
provincia di Udine e Gorizia.

ATER DI UDINE, installazioni sistemi di contabilizzazione e ripartizione dell'energia presso
diversi condomini residenziali; CONDOMINIO ALBA, riqualificazione energetica della
palazzina mediante installazione sistemi di contabilizzazione del calore ed allacciamento a rete di
teleriscaldamento cittadina; Riqualificazione energetica di diversi condomini nella provincia di
Udine mediante il rifacimento in toto della centrale termica condominiale ed installazione di
sistemi di contabilizzazione dell'energia negli alloggi. CASACLIMA, realizzazione di abitazioni
private dall'alto contenuto tecnologico. Manutenzione centrali termiche condominiali nella
provincia di Udine.

Nel 1903 fu fondata a Udine la ditta Saltarini, che crebbe
nel settore degli impianti termoidraulici per i centodieci anni
e le quattro generazioni successive, affermandosi ed
ottenendo un'importante quota di mercato negli anni '70,
inserendo novità tecniche di alta specializzazione e
diventando guida e scuola per tutta una generazione di
tecnici e operai del settore. La tradizione Saltarini si fonde
con l’innvoazione e diventa EUCOS (EU dal greco "ben
fatto" e COS da "costruzioni"), in grado di proporre soluzioni
impiantistiche sempre aggiornate e all'avanguardia.

