
Diamo valore alle risorse.
Specialisti nel trattamento delle acque 
per impianti civili e industriali.

COMS WATER TREATMENT 

La nostra esperienza al servizio della risorsa più importante del pianeta.
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In breve. È un'azienda italiana con più di 15 anni di esperienza, specializzata 

nel trattamento delle acque in ambito civile e industriale. Un'impresa solida e 

affidabile guidata da ingegneri, project manager e personale tecnico dotato di 

tecnologie e strumenti di ultima concezione. Un punto di riferimento per aziende 

ed enti che devono gestire la depurazione delle acque di scarico, un fidato 

consulente prima che un fornitore esterno.

L’acqua è la materia della vita.  
È matrice, madre e mezzo.  
Non esiste vita senza acqua.

COMS WATER TREATMENT
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80%
degli europei è collegato 
a un impianto di 
trattamento delle acque 
reflue urbane.

L’acqua è una risorsa indispensabile per 

l’agricoltura, lo sviluppo umano e la crescita 

industriale. Come l’aria, essa è una risorsa 

rinnovabile, ma non incrementabile. Con 

l'aumento della popolazione e delle attività 

industriali è fondamentale una gestione 

responsabile e attenta delle acque.

COMS WATER TREATMENT è specializzata 

nella gestione delle acque per garantire alle 

imprese e alle famiglie un uso responsabile 

e sostenibile della risorsa. È per questo che 

COMS crede nei valori rivolti alla salvaguardia 

dell'ambiente, attivandosi per ottenere, nel 

corso del 2021,  la certificazione UNI EN ISO 

14001:2015.

Il nostro impegno per contribuire a un 

mondo migliore.

Specialisti nel 
trattamento delle acque.
Un aiuto concreto per supportare le imprese 
nella crescita sostenibile: per fare business con 
attenzione ai costi, alle persone e all'ambiente.

L'acqua è un elemento 
vitale per il Pianeta e 
una risorsa importante 
per imprese e famiglie.
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Basi solide, esperienza internazionale, personale 
affiatato con competenze di project management.

COMS WATER TREATMENT nasce da un’esperienza sul campo di oltre quindici anni. Dopo 

aver collaborato con le più importanti società di ingegneria su progetti a livello nazionale e 

internazionale, l'azienda si è specializzata nel trattamento delle acque attraverso la gestione 

completa della commessa.

COMS WATER TREATMENT offre servizi, tecnologie e sistemi per semplificare la gestione delle 

acque. Si propone come punto di riferimento per affrontare e risolvere problemi legati al ciclo 

integrato delle acque. Lavorando direttamente con i Committenti o in team, facendosi affiancare 

da altre imprese specializzate, può garantire una eccellente gestione a 360° dei progetti, anche i più 

complessi. 

• Progetta, costruisce ed installa impianti di depurazione delle acque reflue, sia in ambito 

civile, che industriale.

• Sviluppa nuovi sistemi per proporre al Cliente impianti efficienti e nel pieno rispetto delle 

normative ambientali.

• Opera nella manutenzione, riparazione e revisione di macchinari per la depurazione attraverso 

una propria officina attrezzata, affidata a tecnici qualificati e continuamente formati.

• Dispone di un service per la gestione post vendita degli impianti di depurazione.

L'azienda.
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Vision 
Aiutiamo le imprese e 
le comunità a gestire 
in modo sostenibile la 
risorsa più importante 
del Pianeta.

Mission 
Vogliamo fare la differenza nella 
risoluzione dei problemi relativi 
al trattamento delle acque. 

Vogliamo aiutare clienti e 
partner a portare eccellenza 
nei loro progetti.

Vogliamo che che le 
nostre scelte progettuali e 
costruttive siano votate ad un 
minor impatto ambientale.

Un'impresa specializzata nel trattamento delle acque, che trae origine dal lavoro sul campo, a 

contatto con le reali problematiche del trattamento acque. È così che ci siamo organizzati per 

supportare direttamente i clienti, pubblici o privati, nell'ampio spettro delle realtà industriali.  

COMS WATER TREATMENT ha una sede di oltre duemila metri quadri con uffici di progettazione, 

uffici tecnici, uffici gare e commerciali. La gestione della commessa è affidata ad una direzione 

tecnica che può avvalersi di laboratori meccanici ed elettromeccanici competenti, oltre che di un 

magazzino sempre all'altezza grazie alla sua gestione con tecniche legate al Kanban. 

La proprietà è giovane, come sono giovani gli ingegneri e i tecnici, ma non manca 

l'esperienza. Nelle aree di progettazione e project management si contano, infatti, 

decine di migliaia di ore di attività in commesse sul mercato civile e industriale.

COMS WATER TREATMENT è capace di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle 

aspettative del Cliente attraverso il proprio sistema di gestione per la qualità. Fondamentale 

per perseguire il miglioramento continuo e costante e per incrementare la propria efficienza, 

abbattere i costi, e aumentare la fidelizzazione della clientela. 

COMS WATER TREAMENT nasce 
dall'intraprendenza artigianale delle nostre terre. 
Ora lavora in complessi progetti internazionali.  
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Servizi per la gestione delle acque e soluzioni per 
la progettazione e la costruzione degli impianti.

Servizi e soluzioni.

RISORSE INTERNE, 

MEZZI E STRUMENTI, 

MAGAZZINI FORNITI, 

OFFICINA  

E LABORATORI 

INGEGNERIA 

PROGETTAZIONE 

INTEGRATA 

REALIZZAZIONE  

MANUTENZIONE

Full service. Offriamo tutti i servizi, dalla 

progettazione e realizzazione dell’impianto, 

dalla gestione alla manutenzione, sia ordinaria 

che straordinaria. Con l’ausilio di risorse 

interne o in outsourcing garantisce efficienza 

e risposte a tutte le esigenze del Cliente.

Impianti chiavi in mano. 
Conosciamo le vostre esigenze, perché sono 

le stesse dei nostri gestori e manutentori. Da 

ciò deriva l’attenzione alla tecnologia proposta 

per garantire la soluzione più efficiente, caso 

per caso, grazie all'esperienza sul campo.

Focalizzata sulle necessità del Cliente, COMS propone un servizio gratuito di analisi del budget e 

preventivazione degli impianti proposti.

REVAMPING,  

RICONDIZIONAMENTO,  

ADEGUAMENTO  

ESISTENTI

Potenziamento impianti esistenti.
Aumentiamo la capacità e la funzionalità di 

impianti esistenti, con l’impiego di tecnologie 

all’avanguardia e senza necessariamente 

fare affidamento a nuove opere edili. Anche 

grazie a comparti compatti prefabbricabili. 
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Se vi è una magia su questo 
pianeta, è contenuta nell'acqua. 

GESTIONE 

EMERGENZE, 

REPERIBILITÀ, 

ASSISTENZA IN 

SITO E DA REMOTO.

PIPING, 

CARPENTERIA 

CERTIFICATA, 

MANUTENZIONI, 

SPAZI CONFINATI

Servizi pronto intervento. 
Offriamo una divisione speciale per servizi 

di emergenza e lavori ed interventi urgenti: 

squadre specializzate, dotate di officine mobili 

attrezzate o supporto a distanza con servizi di 

assistenza remota da parte dei nostri tecnici.  

Altre competenze. 
Realizziamo anche montaggi meccanici 

ed idraulici, siamo apprezzati e stimati da 

Enti pubblici e aziende leader per la nostra 

capacità di pronto intervento in manutenzione 

e riparazioni. Il nostro reparto produzione 

possiede la certificazione EN 1090 – EXC2 per 

carpenterie metalliche strutturali.

IMPIANTI 

SCARRABILI, 

SOLUZIONI 

COMPATTE, 

FACILITÀ DI 

INSTALLAZIONE 

Impianti di depurazione containerizzati.
Progettiamo e costruiamo impianti MBR e 

SBR con allestimento su container scarrabili 

o certificati per trasporto via mare. Soluzioni 

compatte ed efficaci, destinate al trattamento 

di scarichi fognari di piccole comunità isolate 

o di insediamenti con arrivi a flusso variabile.
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Un impegno costante  
sul fronte della progettazione.

Accompagnare il cliente nella scelta dell'impianto adatto alle sue esigenze è un percorso 

complesso. COMS ti segue fornendoti assistenza e consulenza in tutte le fasi, grazie ad un 

ufficio tecnico al tuo servizio, flessibilità nell'utilizzo delle tecnologie più all'avanguardia e 

oltre quindici anni di esperienza sul campo.

Progetti e referenze.

La nostra azienda è composta da persone che uniscono al saper fare, le nozioni 
dell'ingegneria. Tecnici di talento che possiedono competenze diverse: è 
attraverso impianti costruiti con passione che ci prendiamo cura dell'acqua. Ad 
essa dedichiamo le nostre migliori tecnologie, le nostre migliori idee.

Meccanica, idraulica ed elettrica sono le competenze di base in COMS WATER TREATMENT. Sono impiegate 

ogni giorno per vincere le sfide dell'ingegneria civile e industriale insieme alla gestione dei progetti. 



9PROFILO 2021

CIVILE

INDUSTRIALE CONTAINERIZZATO

Esperienze e progetti 
Casi significativi

I casi significativi illustrano la trasversalità di COMS nella realizzazione di impianti, che spaziano 

dal settore civile a quello industriale: con esecuzione in vasche di calcestruzzo o nella versione 

containerizzata, certificata per trasporto navale o customizzata.
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Il nostro 
team 
2 ingegneri 
3 responsabili  
di cantiere  
2 amministrativi  
10 operatori

Certificazioni 
acquisite   
ISO 9001:2015 
EN 1090 EXC2 
SOA OS22  
III categoria

Mezzi  
e dotazioni 
2 autocarri  
cassonati con 
autogru 
4 furgoni con 
officina mobile 
produzione interna

Esperienza  
estera 
Giamaica, Cuba 
Antille, Croazia 
Slovenia, Austria, 
Ecuador

Un'impresa guidata da giovani con migliaia di ore 
di progettazione e un impegno quotidiano sul 
campo al fianco di partner e Clienti.

I dati dell'azienda.
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Ingegneri e tecnici italiani 
con formazione continua ed 
esperienza internazionale. 



COMS SRL 
via degli Artigiani 20 

33030 Talmassons (UD) 

PIVA 02665060303

INFO 
www.comsitalia.it 

info@comsitalia.it 

(+39) 0432 762036

Specialisti del trattamento 
acque chiavi in mano.

Gestione delle acque e 
costruzione di impianti.


