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• La Multiservizi Inteco s.r.l. opera da oltre 6 anni in tutto il territorio nazionale 

ed ha concentrato la propria attività su:

 manutenzione, calibrazione, certificazione, controlli e validazioni 

ambientali.

 realizzazione di impianti meccanici, elettrici, elettronici applicati nel 

settore industriale, chimico, ospedaliero e farmaceutico.

 installazione di apparecchiature industriali nel campo elettrico, 

elettronico e meccanico.

• Cresciuta nell’ambito dei servizi e prodotti per l’industria dei semiconduttori, 

del farmaceutico, dei chimici e dell’energia, in contesti  diversificati e 

impegnativi, il gruppo ha valorizzato al massimo il proprio know-how.

• Tecnologie ad alto valore aggiunto ed ingegneria si fondono per garantire un 

servizio/prodotto qualitativo in un mercato che opera nell’hi-tech.

LE ORIGINI…
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LE ORIGINI…

La nostra sede è ubicata presso la zona industriale di Catania, punto focale  

per soddisfare le necessità logistiche dei vari clienti dislocati su tutto il  

territorio nazionale.

 I nostri uffici si sviluppano su  

un’area di circa 500 mq  

suddivisa in 2 livelli.

 Inoltre, disponiamo di un

deposito/ officina di circa 1.500 mq.

 Infine, disponiamo di un’officina

di circa 250 mq nel comune di

S. Gregorio di Catania.
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La Multiservizi Inteco è in possesso della certificazione F-GAS ed è iscritta presso il 

Registro Nazionale con il numero IR083620.

 CERTIFICATI DI QUALITA’

Il sistema di gestione per la qualità della Multiservizi Inteco è stato giudicato 

conforme ai requisiti della norma:

ISO 9001:2015                                  ISO 14001:2015                           OHSAS 18001: 2017

CERTIFICAZIONI
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KEY PARAMETERS

Safety Perfomance :

0 LTA 

(0 LTA sub-contractor)

0 NLTA

3 Near Miss 

Fatturato ultimo 
Triennio: 

> 6 M€

Man power:

Amministrativi, 
Commerciali, 

Tecnici, Operai

Indicatori HSE

Organizzazione  
aziendale

Indicatori 
Economici
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La nostra organizzazione è composta da 39 unità così suddivisa :

La ns. azienda è disponibile ad offrire la propria competenza e soprattutto 

quella delle società rappresentate, mediante il servizio di GLOBAL SERVICE:

il quale include: SERVIZI + SOLUZIONI + PRODOTTI

ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRATORE

UFFICIO 
COMMERCIALE      

(n° 6 unità)

UFFICIO TECNICO

(n° 3 Ingegneri

n° 6 tecnici specilizzati

n° 16 operai)

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 

(n° 3 unità)
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Di seguito vi elenchiamo alcune delle nostre competenze:

 Impianti trattamento aria (scrubber, condizionamento centralizzato);

 Impiantistica Termotecnica;  

 Impianti elettrici (MT e BT); 

 FMCS (sistemi di supervisione, regolazione HVAC); 

 Realizzazione impianti di rete sia in rame che in fibra ottica (certificata);

LE NOSTRE COMPETENZE



Multiservizi Inteco – C.da Pantano d’Arci – Z.I. Catania – Tel. 095 7124695/6 – P.Iva 04980460879

e-mail : multiserviziinteco@gmail.com

Di seguito vi elenchiamo alcune delle nostre competenze:

 Impianti informatici di trasmissione dati;

 Impianti di rivelazione, antintrusione, videosorveglianza;

 Impianti di protezione antincendio;

LE NOSTRE COMPETENZE



Multiservizi Inteco – C.da Pantano d’Arci – Z.I. Catania – Tel. 095 7124695/6 – P.Iva 04980460879

e-mail : multiserviziinteco@gmail.com

Di seguito vi elenchiamo alcune delle nostre competenze:

 Realizzazione camere bianche e sostituzione sistemi filtranti e relativi controlli ambientali;

 Realizzazione impianti di distribuzione fluidi ultrapuri (acqua, gas e chimici liquidi);

 Impianti di rilevazione fughe gas;

LE NOSTRE COMPETENZE
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Di seguito vi elenchiamo alcune delle nostre competenze:

 Ristrutturazioni edilize;

 Lavori edili, cartongesso ecc;

LE NOSTRE COMPETENZE
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Di seguito vi elenchiamo alcune delle nostre competenze:

 Realizzazione di laboratori biologici; 

 Interventi manutentivi e certificazione su cappe chimiche e armadi di sicurezza (EN14174);

 Interventi manutentivi con gestione “just in time” e fornitura delle parti di ricambio e 

reportistica accurata sugli interventi.

LE NOSTRE COMPETENZE
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Di seguito vi elenchiamo alcune delle nostre competenze:

LE NOSTRE COMPETENZE

 Realizzazione impianti di distribuzione dei gas/fluidi in inox, PVDF, PFA anche c/o “clean 

room”;
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Vi menzioniamo alcune delle nostre referenze in campo industriale e civile:

 Global service (rinnovo triennale per Catania e Bologna su impianti elettrico, meccanico, 

strumentale, antincendio);

 Installazione impianto evacuazione antincendio;

 Sistema di automazione gestione HVAC;

 Manutenzione Cappe chimiche e flussi laminari con controllo particellare;

 Ristrutturazioni edili ed idrauliche;  

 Fornitura ed installazione di stufe a muffole presso il dipartimento di Fisica;

 Servizio di controllo e monitoraggio dei laboratori a maggior rischio corretta applicazione 

delle disposizioni legislative sugli aspetti inerenti alla sicurezza e l'attuazione delle buone 

prassi; 

 Impianti di aspirazione e trattamento aria presso Torre Biologica;

LE NOSTRE REFERENZE
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 Impianti di condizionamento e tecnologici presso  MSC Vodafone , Catania ;

 Fornitura e installazione di sistemi di allarme a quattro ingressi con combinatore telefonico 

gsm e batteria tampone necessaria per l'avviso in mancanza di rete elettrica

 Sostituzione e montaggio Filtri Hepa presso  Casa di Cura Candela;

 Contratto annuale di manutenzione impianti elettrici;

 Lavori di cablaggi strutturati di reti locali e di accesso in fibra ottica con relativa certificazione;

 Ristrutturazioni edili e ripristino strutture in cartongesso presso M. Business s.r.l.;

LE NOSTRE REFERENZE
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LE NOSTRE REFERENZE

 Realizzazione clean room M5 ext

 Realizzazione uffici 

 Manutenzione impianti filtraggio aria

 Manutenzione impianto di scarico reflui 

 Realizzazione impianti in acciaio INOX EL per distribuzione gas di processo

 Installazione tool di processo (fit-up, hook-up)

 Manutenzione edile

 Sevizio di Global service CE.DI Sicilia
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LE NOSTRE RAPPRESENTANZE

G.R.G. Filter
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CONTATTI

I nostri contatti:

Indirizzo : Contrada Pantano D’arci –

95121 Zona Industriale Catania

Telefono : 095 7124695 / 6 

Fax:          095 7124602

e.mail:  multiserviziinteco@gmail.com

mailto:multiserviziinteco@gmail.com

