
Una forte struttura organizzativa per
commesse sempre più prestigiose

Nata nel 1957 come Comem e tra-
sformatasi nel 1986 nell’attuale
ragione sociale, Comimp Srl ope-

ra nei seguenti settori: 
- montaggio di nuovi impianti industriali;
- fornitura di impianti “chiavi in mano”;
- revamping di impianti esistenti;
- costruzioni e montaggi di strutture in

carpenteria in genere;
- piping (assemblaggio e montaggio in

opera) in acciaio al carbonio e inox;
- noleggio gru fino a 130 t e piattaforme

aeree fino a 45 m;
- progettazione e costruzione di appa-

recchi di sollevamento marcati CE;
- trattamenti termici con forno di norma-

lizzazione e di distensione in opera;
- condizionamento di getti di fusione;
- progettazione, costruzione e montag-

gio di gasometri di grandi dimensioni.

L’azienda opera prevalentemente per
“commesse” comprendenti le attività di
progettazione, costruzione, montaggio,
assistenza in garanzia, servizi vari
(manutenzione impianti, ricondiziona-
menti), gestibili anche contemporanea-
mente nel pieno rispetto delle richieste
dei clienti e degli standard di qualità,
sicurezza e competitività.
L’Ufficio Progettazione si occupa della

ricerca e sviluppo nel rispetto delle nor-
mative vigenti, avvalendosi di due Inge-
gneri iscritti all’Albo, di due disegnato-
ri/progettisti e delle più innovative com-
ponenti software e hardware. 
Esso ha inoltre brevettato due apparec-
chi di sollevamento: Railgrip, sistema
universale di presa rotaie, e Vacuum
pad, sistema di presa multiventose tra-
mite vuoto che elimina i limiti di qualsia-
si sistema sotto vuoto.
La forte struttura organizzativa permette
all’azienda di progettare, costruire e
montare gasometri di grandi dimensioni,
oltre che di gestire commesse impor-
tanti in qualità di “main contractor”. 
La qualità dei prodotti e servizi di
Comimp è assicurata sia dal Sistema di
Qualità certificato UNI EN ISO
9001/2000, sia dalla presenza di salda-
tori qualificati per acciai al carbonio e
acciaio inox con i metodi ad elettrodo
ed a filo per ogni spessore e diametro,
oltre che di operatori interni per i con-
trolli non distruttivi (MT; PT) ed esterni
per i controlli Rx. 
La sicurezza, elemento fondamentale
della politica aziendale, permette infine
a Comimp di avere degli Indici di Fre-
quenza e di Gravità fisiologici rispetto al
settore di riferimento.

Loc. Colmata, 6 - 57020 - Piombino (LI)
Tel. 0565.276484 - Fax 0565.276487
tecnico@comimp.it - www.comimp.it


