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LE NOSTRE REFERENZE
In.Te.Co. è la società del Gruppo SSE specializzata nell’utilizzo di
tecnologie non distruttive per il controllo e il recupero funzionale
delle condotte interrate in ambito civile e industriale.
In.Te.Co. fornisce un’ampia gamma di soluzioni per i problemi di
conoscenza e risanamento delle reti, operando con particolare
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema.
E con una garanzia qualitativa in più: il controllo diretto in ogni
fase dell’intervento, attraverso l’utilizzo esclusivo di personale,
attrezzature e automezzi propri.
La preparazione del personale tecnico, l’aggiornamento dei
sistemi operativi e degli equipaggiamenti, l’utilizzo di strumentazione all’avanguardia, la capacità progettuale per ogni intervento, la totale rispondenza ai requisiti qualitativi e normativi
sono alcune delle caratteristiche dei servizi offerti da In.Te.Co.
Ecco alcuni dei clienti che si sono rivolti a In.Te.Co.:
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A2A S.p.A. http://www.a2a.eu
Calore e Servizi/Reti gas/Ciclo idrico
IREN ACQUA GAS S.p.A. http://www.irenacquagas.it
Distribuzione e gestione gas/acqua
HERA S.p.A. http://www.gruppohera.it
Distribuzione e gestione gas/acqua
BRIANZACQUE S.r.l. http://www.brianzacque.it
Distribuzione e gestione servizio idrico integrato
GENOVA RETI GAS S.r.l. http://www.genovaretigas.it
Distribuzione e gestione gas
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. http://www.paviaacque.it
Distribuzione e gestione servizio idrico integrato
INFINEUM ITALIA S.r.l. http://www.infineum.com
Additivi petroliferi per lubrificanti e carburanti
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.p.A. http://www.centralelattediroma.it
Alimentare
RECORDATI S.p.A. http://www.recordati.it
Farmaceutico
ROQUETTE ITALIA S.p.A. http://www.roquette.com
Prodotti e soluzioni nel campo della nutrizione umana, farmacia-cosmetologia, carta,
chimica-bio-industria e alimentazione animale
BIDACHEM S.p.A. (Gruppo Boehringer-Ingelheim) http://www.boehringer-ingelheim.it
Chimico farmaceutico
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S.A.P.I.C.I. S.p.A. http://www.sapici.it
Chimico (resine poliuretaniche)
TEA SEI S.r.l. http://www.teaspa.it/
Calore/Gas/Illuminazione pubblica/Gestione impianti termici
ENI S.p.A. http://www.eni.com/it
Divisione Refining & Marketing
ENEL S.p.A. http://www.enel.com
Operatore per sistemi globali nei settori elettrico e gas
DALMINE S.p.A. http://www.brianzacque.it
Produzione tubi di acciaio senza saldatura
PADANIA ACQUE S.p.A. http://www.genovaretigas.it
Costruzione e gestione impianti di depurazione e acquedotti
ACSM AGAM S.p.A. https://reti.acsm-agam.it/
Distribuzione e gestione gas/acqua
ACQUA LATINA S.p.A. http://www.acqualatina.it/
Gestione servizio idrico integrato
EMILIAMBIENTE S.p.A. http://www.emiliambiente.it/
Distribuzione e gestione servizio idrico integrato
FERRERO S.p.A. http://www.ferrero.it/
Alimentare
MOMENTIVE S.r.l. https://www.momentive.com/
Performance Materials Specialties
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I SERVIZI OFFERTI DA IN.TE.CO.
• Risanamento localizzato delle condotte interrate (tecnologia Point-Liner).
• Ricostruzione non distruttiva delle condotte in gravità (fognature).
• Ricostruzione non distruttiva delle condotte in pressione (acqua e gas).
• Ispezioni televisive manuali e robotizzate.
• Mappatura geometrica e/o altimetrica strumentale delle reti interrate, anche geo-referenziata.
• Impermeabilizzazione vasche e bacini di accumulo reflui in genere.

LA REATTIVITÀ DI UN’AZIENDA, LA FORZA DI UN GRUPPO.
In.Te.Co. srl fa parte del Gruppo SSE, che complessivamente impiega oltre 40 dipendenti fra tecnici di
specializzazione e operai qualificati, tutti equipaggiati con i corrispondenti D.P.I. e attrezzati con i più
avanzati ausili tecnici, e dispone di una flotta di oltre 25 automezzi di diversa tipologia e allestimento.
Elemento di rilievo e ulteriore punto di forza del Gruppo SSE è l’impianto di proprietà per il trattamento
dei reflui.
Le altre società del gruppo sono:
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
• Lavaggi idrodinamici ad alta pressione modulabile.
• Pulizie tecniche di manufatti fognari in genere.
• Svuotamento di fosse settiche, imhoﬀ e vasche di accumulo in genere.
• Movimento acque con pompe di travaso e by-pass.
• Bonifica serbatoi in genere entro e fuori terra.
• Attività in “ambiente confinato”.
• Trasporto e smaltimento rifiuti speciali, anche in regime ADR e SISTRI.
SERSE srl
• Progettazione, costruzione e gestione Impianti per trattamento reflui industriali.
• Gestione laboratori di analisi chimico-fisico.
• Bonifiche acque e terreni.
• Consulenze e indagini ambientali in genere.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITI I NOSTRI SITI:
www.stucchi-sse.it - www.intecosrl.com - www.sersesrl.it

WWW.INTECOSRL.COM

