


PRESENTAZIONE AZIENDALE

AZIENDA

QUALITÀ E ATTESTAZIONI

ICEL S.r.l. opera con sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008

Attestazioni di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici

Cat. OG9 cl. II Impianti per la produzione di energia elettrica

Cat. OG10 cl. II Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

Cat. OG11 cl. III  Impianti tecnologici

Cat. OS30 cl. III  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

ICEL S.r.l. nasce nel 1980 a Piacenza come società di installazione e manutenzione di impianti 
elettrici nel settore civile, terziario e industriale:

• impianti di illuminazione per interni, esterni e stradali sia tradizionali che a LED
• impianti  distribuzione energia MT/BT

• impianti “ bordo macchina” 
• impianti di automazione industriale

• reti di trasmissione dati, cablaggi strutturati, armadi di rete, reti in fibra ottica, reti in rame.
• progettazione  e realizzazione di quadri elettrici di distribuzione, di automazione, di comando e regolazione.

• progettazione e realizzazione di cabine di ricevimento trasformazione MT/BT
• impianti  TVCC

• impianti rilevazione fumi, incendio, gas
• impianti allarme

• impianti controllo accessi
•impianti di automazione cancelli e barriere

•retrofit impianti di automazione
• revamping impianti di illuminazione esistenti con tecnologia lampade a led

• servizi di consulenza per l’efficienza energetica e l’utilizzo
 razionale dell’energia realizzati in accordo alla norme ISO 50001

• servizi post vendita
•impiantistica termoidraulica, condizionamento e solare termico

Dal 2005 ICEL S.r.l. si è inoltre  specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e solari termici
 al fine di integrare il fabbisogno energetico rispettando l’ambiente, utilizzando le migliori tecnologie

 per produrre energie da fonti rinnovabili.



SICUREZZA

Da anni ICEL S.r.l. riconosce l’importanza, lavora ed è sensibile all’aspetto della
 sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di prevenire l’insorgere di situazioni potenzialmente

 dannose per i lavoratori.

L’azienda si è impegnata a conformarsi in maniera esauriente ed efficace alle prescrizioni
 della vigente normativa in materia di sicurezza e a perseguire un miglioramento continuo delle condizioni

 di lavoro presso la propria unità produttiva e presso le unità produttive delle committenti.

ICEL S.r.l. si avvale della collaborazione di una Società certificata UNI EN ISO 9001
alla quale sono demandate le funzioni di provvedere alla progettazione , preparazione
dei piani di sicurezza dei cantieri, programmazione e gestione dei corsi di formazione

del proprio personale e, se necessario, di quello delle ditte sub-appaltatrici.

A tal fine l’azienda attua direttive conformi ai sistemi di sicurezza
 ISO 9000 e  BS OHSAS 18001, in grado di:

• Identificare gli obblighi di legge in materia di sicurezza
• Identificare obiettivi e misure concrete di miglioramento

• Attuare le misure di miglioramento
• Sorvegliare costantemente il corretto svolgimento delle attività

• Dare evidenza all’esterno della politica aziendale in materia
• Formare costantemente i propri addetti sui rischi relativi alle loro specifiche mansioni

La Direzione generale, nello svolgimento delle attività di prevenzione e protezione contro i rischi
 per i lavoratori, si avvale del supporto delle specifiche figure che compongono

 il Servizio di prevenzione e protezione, nonché della collaborazione
 dei Responsabili di cantiere.

A supportare l’efficacia del lavoro svolto sono i dati stessi:nell’arco dell’anno (dato 2013)
 i giorni di infortunio rilevati in azienda del nostro personale sono pari a zero.







WORK EQUIPMENT

AUTOMEZZI
N.  4 Automezzi furgonati

N.  1 Automezzo con ponte sviluppabile altezza 20 metri
N.  2 Autocarri cassonati

N.  1 Autovettura
N.  2 Furgoni attrezzati  officina mobile

ATTREZZATURE
Gruppi elettrogeni

Sollevatori idraulici
Svolgi- bobine 

Argani motorizzati traina cavo
Trapani a colonna

Saldatrici
Seghe circolari
Pinze idrauliche

Tranciacavi  idraulica isolata
Banchi da lavoro

Box / baracche / container
Scale componibili di varie altezze

Ponteggi con altezze variabili da 4 a 10 metri

STRUMENTAZIONE PER MISURE E VERIFICHE
Strumentazione per controlli termografici; Strumentazione verifica efficienza impianti fotovoltaici; 

Strumentazione verifica efficienza sistema di protezione interfaccia “cassetta prova relè”

ATTREZZATURA PERSONALE IN DOTAZIONE 
Cassoni completi di elettro-utensili.
Cassette complete di  attrezzatura.

SEDE OPERATIVA
Capannone ad uso industriale con annesso corpo ad uso uffici per un totale di mq. 650

 così suddiviso:
mq. 350 coperto

mq. 150 scoperto
mq. 200 ufficio

SHOW ROOM
Punto ICEL

Via Emila Parmense, 45
29122 Piacenza (Pc)





Impianti Elettrici Civili, Industriali e Terziario
 

Impianti Fotovoltaici
 

Impianti Illuminazione a LED

Interventi Efficienza Energetica

Vendita, Installazione e Manutenzione
 

Automazione Cancelli e Barriere
 

Porte Basculanti
 

Porte Sezionali
 

Ingressi e Porte Automatiche
 

Sistemi di Controllo Accessi

Motori per Tapparelle e Tende

EnergEticaMente più Sicuro
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