
COMS dal 2004 è attiva nel campo del trattamento acque, sia nel settore civile che in quello industriale.

Negli anni ha conseguito una notevole esperienza, avendo operato trasversalmente sia nello studio 

e progettazione di impianti, sia nella loro costruzione, che infine nella manutenzione e gestione.

Oggi COMS è una strutturata realtà che può vantare: 

Specialisti del trattamento 
acque chiavi in mano.
Gestione delle acque e costruzione 
di impianti di depurazione.

sede di 2000 mq con 
ufficio direzionale, 

tecnico, commerciale 
e produzione interno

magazzino di 250 
mq per stoccaggio 

di materiali e 
apparecchiature

10 operatori 
italiani qualificati 
e costantemente 

formati

ufficio tecnico 
con 2 ingegneri, 1 

perito industriale e 2 
geometri di cantiere

area  
amministrativa  

interna

Attrezzature principali.
• Carroponte portata 5 tonnellate

• 2 carrelli elevatori elettrici

• 3 troncatrici a nastro

• 1 trapano/fresa a colonna

• 1 calandra lamiera

• 1 calandra profili aperti

• 1 macchina combinata punzonatrice/cesoia

• 5 saldatrici raffreddate

• 12 saldatrici tig portatili



Certificazioni e attestati.
• Certificato qualità ISO 9001:2015

• Certificazione strutture metalliche EN 1090 EXC2

• Attestazione SOA per Lavori Pubblici in cat. 

OS22 class. III

• Qualifica saldatori RINA in accordo alla 

normativa UNI EN ISO 9606-1:2017

• Attestazione dei propri operatori per lavori in 

spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

• Attestazione dei lavoratori per lavori in quota 

e uso dei DPI di III categoria

• Attestazioni varie per utilizzo di gru su 

autocarro, piattaforme di lavoro mobili 

elevabili, carrelli semoventi a braccio 

telescopico rotativo, gru a torre

• Saldatore PE con attestazione 3PE 3.6, 3.8

studio e progettazione 
impianti di 

depurazione civili ed 
industriali

realizzazione e 
montaggio impianti 
di depurazione con 

maestranze interne

revamping e 
potenziamento 
impianti esistenti

manutenzione e 
gestione depuratori 
e apparecchiature 

meccaniche

carpenterie metalliche 
certificate  e servizio di 

pronto intervento

Servizi per la gestione delle acque e soluzioni per la progettazione e la 
costruzione degli impianti.

COMS SRL 
via degli Artigiani 20 

33030 Talmassons (UD) 

PIVA 02665060303

INFO 
www.comsitalia.it 

info@comsitalia.it 

(+39) 0432 762036

Automezzi.
• IVECO Daily con gru;

• IVECO Daily con cassone da 5 mt.

• N. 4 furgoni con officina mobile allestita

• N. 3 autovetture aziendali a fini commerciali e 

gestionale


