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La nostr
a st

oria
 

La ETM nasce dall’esperienza pluriennale  di S.I.E.E.SUD,  
società di impianti elettrici  ed elettronici 

nata negli anni ’80 e cresciuta nel tempo grazie ad una strutturazione 
tecnico-organizzativa di elevata professionalità.

Formandosi su questa storia oggi ETM è una realtà industriale strutturata per seguire tutte  
le fasi di realizzazione di impianti speciali,  

dalla progettazione al prodotto �nito per garantire 
un risultato tecnico-economico di alto livello.
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I settori di attività dell’azienda si sono espansi e 
potenziati negli anni: ai sistemi di produzione 
di energie tradizionali (centrali idroelettriche) si 
sono a�ancati quelli di energia alternativa 
(centrali fotovoltaiche ed eoliche). 
Ulteriori successivi sviluppi hanno portato 
all’introduzione in nuovi segmenti di mercato, 
con specializzazione nella messa in opera di 
sistemi di automazione e controllo, quadri 
elettrici e sistemi per il risparmio energetico  
�no ad arrivare a realizzare sistemi su �bra 
ottica, integrando ai servizi di energia quelli di 
Telecomunicazioni, sia su rete �ssa che su rete 
mobile. 
Il punto di riferimento per una stabile clientela 
è la presenza di un personale altamente 
quali�cato, in costante aggiornamento. Lo sta� 
composto da responsabili di progettazione, 
programmatori, tecnici specializzati, 
disegnatori tecnici, responsabili di produzione, 
responsabili del “sistema qualità” e operai 
cablatori specializzati, segue ogni fase di 
realizzazione, con il prezioso apporto del 
“servizio tecnico da o�cina”. Inoltre, il 
personale addetto esegue veri�che intermedie 
per garantire la mancanza di difetti in ogni 
prodotto.
La rete di assistenza o�re un servizio rapido ed 
e�cace nella soluzione dei problemi tecnici, ed 

è al �anco del cliente durante tutto il ciclo 
produttivo, per soddisfarne al meglio i bisogni.
Il focus è sulla periodica e costante innovazione 
delle tecnologie impiegate che, unita alla 
selezione dei prodotti e all’ottimizzazione dei 
cicli produttivi, ha permesso ad ETM di fornire 
un servizio competitivo ed a�dabile, in linea 
con gli standard europei, cui fa riferimento la 
stessa certi�cazione di collaudo rilasciata dalla 
società sui prodotti �niti.
La peculiarità di ETM è quella di consegnare al 
cliente un prodotto �nito, curato e testato dalla 
progettazione al collaudo, garantendo un 
a�dabile servizio post-vendita, per poter 
essere altamente competitiva rispetto alle 
aziende leader del settore sul piano della 
customer satisfaction.
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Quadri e
lettr

ici 

industr
iali e

 navali

ETM si inserisce nel mercato dei quadri elettrici come azienda di 
progettazione e costruzione alla �ne degli anni Novanta. 

Ad oggi i quadri elettrici costituiscono 
il “core business” dell’azienda. 
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Lavori realizzati

Telecom Italia – Ministero degli Interni Quadro di distribuzione primaria centrale telefonica 

Aeroporto di Capodichino (NA) Quadri di distribuzione primaria e secondaria 

Stabilimento Alenia di Nola (NA) Quadro di distribuzione primaria (Power Center) 
In=4000A Icc=100kA

stabilimento Fincantieri Castellammare di Stabia (NA) Quadro di distribuzione primaria (Power Center) 
In=3200A Icc=60kA

Centro Commerciale Roma Est (RM) Quadro di distribuzione primaria (Power Center) 
In=5000A, Icc=100kA, sistema di condizionamento

Parcheggio Multipiano Aeroporto di Capodichino 
(NA)

Quadro di distribuzione primaria (Power Center) 

Galleria Anas “S. Maria di Pozzano” lunghezza 6 km 
località Vico Equense (NA)

Quadri di distribuzione primaria e secondaria

Università degli Studi di Salerno Fisciano (SA) Quadri di distribuzione primaria e secondaria

Università degli Studi di Napoli la Parthenope (NA) Quadri di distribuzione primaria e secondaria

Palazzo di Giustizia, Torino (TO) Quadro di distribuzione secondaria 

Enel Campania Quadri ausiliari di distribuzione, protezione e 
controllo sottostazione primaria

Fiat Bertone (TO) Quadro di distribuzione secondaria e di controllo 
della centrale trattamento aria 
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Sanremo (IM) Quadri di distribuzione primaria, secondaria e di 
automazione del depuratore

Castelfranco Veneto (TV) Quadri di distribuzione primaria, secondaria e di 
automazione del depuratore

Palazzo di Giustizia di Napoli (NA) Quadro tipo MCC al servizio del sistema di 
condizionamento

Regione Sardegna Quadri tipo MCC a cassetti estraibili per il controllo e 
la gestione dell’inceneritore

Chiusavecchia (IM) Quadri tipo MCC a cassetti estraibili per il controllo e 
la gestione del sistema di ventilazione della galleria

Ravasanella (VC) Quadri di distribuzione primaria e secondaria mini 
centrale idroelettrica (Potenza prodotta 1MW)

Malta Quadri di distribuzione primaria, secondaria e di 
automazione del depuratore 

Fossano (CN) Quadri di distribuzione primaria, secondaria e di 
automazione del depuratore

Ospedale Ruggi d’Aragona (SA) Quadri di isolamento per distribuzione IT 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, 
Policlinico di Napoli (NA)

Quadri di distribuzione secondaria

Ospedale AORN A. Cardarelli Napoli Quadri generali padiglioni 

Seafront Crescent Salerno Quadri aree comuni e appartamento con sistema 
domotico

GORI Comune di Torre Annunziata Quadri per sollevamento acque

Metropolitana Riyadh Arabia Saudita Quadri rack

FCA Termoli Quadri per sala prove motore

Svincoli – A3 NA-SA Quadri gestione

Metropolitana di Glasgow (UK) Remote I/O Box

Metropolitana di Salonicco (GR) Quadri PLC Sil3

Autostrade/Anas Quadri di distribuzione primaria e secondaria gallerie, 
relativamente ai seguenti sistemi: ventilazione, 
illuminazione, colonnine SOS, ventilazione 
d’emergenza, illuminazione d’emergenza

Sierolat - Francolise (CE) Quadri di distribuzione primaria 2x3200A Icc=40kA e 
secondaria sito produttivo per recupero re�ui caseari 
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Ospedale Bellaria (RN) Quadri di isolamento per distribuzione IT 
Quadro di distribuzione primaria nuova cabina 
elettrica

Porto di Salerno Quadri di distribuzione secondaria 
Quadri per alimentazione sistema di protezione 
catodica 
Quadri per adeguamento e potenziamento degli 
impianti idrico ed antincendio

Policlinico di Bari (BA) Quadri tipo MCC a cassetti �ssi
Quadro di distribuzione primaria (Power Center) 
4000A 65kA, nuova centrale di condizionamento

Stazione di Montesanto Metro 2 Napoli (NA Quadro per sistema di segnalazione e gestione della 
trazione elettrica

Stazione di Toledo Metro 2 Napoli (NA) Quadri di distribuzione elettrica primaria e 
secondaria

M/n Europa Link Quadro tipo MCC, misto a cassetti �ssi ed estraibili a 
servizio del sistema di ventilazione
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Flotta MSC Cargo Quadri di distribuzione primaria e secondaria, 
relativamente all’integrazione dell’alimentazione dei 
carri frigo 
Quadri per sistemi Cool Sea Water 
Quadri per sistemi Fan 
Quadri per sistemi Cool Fresh Water
Quadri per connessione AMP 6600V

M/n Giulio Verne Quadro elettrico principale 660V 
Revamping propulsione elettrica (n° 4 thruster 2MW)
Quadro elettrico principale 440V 
Quadro Carousel (vasca alloggio cavo) 
Quadro gestione generatori 
Revamping Power Management Sistem 
Consolle di comando e controllo luci di navigazione
 Consolle di comando e controllo ponte di comando

Assicuriamo la qualità dei 
prodotti �niti

Prima della consegna, ogni 
prodotto sarà sottoposto alle 

dovute veri�che e prove 
strumentali. Assicuriamo un 

prodotto �nito di qualità, 
collaudato e conforme alle norme 

vigenti.

Inoltre, o�riamo un servizio di 
assistenza post-vendita e la 
possibilità di piani�care, con 

l'aiuto dei nostri esperti, un piano 
di manutenzione.



Im
piantis

tic
a elettr

ica 

industr
iale e navale

ETM si posiziona sul mercato della 
progettazione e realizzazione di 
impianti elettrici con una struttura 
dinamica in grado di a�rontare 
commesse con diversi gradi di 
problematicità e in diversi settori. 
L’o�erta “base” si completa di un 
ventaglio di servizi aggiuntivi quali: 
progettazione esecutiva, veri�che 
strumentali e numerose altre 
possibilità.
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Lavori realizzati

Plesso ospedaliero S. Leonardo Castellammare di 
Stabia (NA)

Ammodernamento centrale termica

Stabilimento Alenia Giugliano in Campania (NA) Ammodernamento centrale termica

Stabilimento Alenia Nola (NA) Ammodernamento centrale termica

Ravasanella  (VC); Realizzazione mini centrale idroelettrica 

Sierolat loc. Francolise (CE) circa 40.000 mq Impianto elettrico generale

Stabilimento ICS Caivano (NA) circa 20.000 mq Impianto elettrico generale

Galleria autostradale “Pileggi” Fiano Romano (RM) Impianto illuminazione a led permanenti e rinforzi

Porto di Salerno Impianti per adeguamento e potenziamento degli 
impianti idrico ed antincendio
Impianto elettrico antincendio e potabilizzazione 

GORI Comune di Torre Annunziata (NA) Impianti per sollevamento acque 

Autostrade per l’Italia (12 gallerie sul territorio 
nazionale)

Ammodernamento impianti tecnologici gallerie 
autostradali

Campo fotovoltaico (10 mega) località Cellole (CE) Realizzazione elettrodotto a 20KV, lunghezza 20 km 
mediante posa in opera giunti, terminazioni e prove 
strumentali di due terne di cavo in alluminio di 
sezione 240mmq

Fincantieri Castellammare di Stabia (NA) Ammodernamento linea pro�li e lamiere  
Ammodernamento centrale termica  
Ammodernamento sistema di movimentazione 
carroponti reparto Lamiere 
Impianto elettrico per la movimentazione di 
capannette per la lavorazione dei blocchi



Telecomunicazione SRB

Fibra otti
ca - P

ower S
tatio

n

ETM, sempre attenta all’evoluzione 
tecnologica, ha inserito da tempo 
nel suo programma corsi di 
formazione per la realizzazione di 
giunzioni, terminazioni e test per 
�bra ottica nell’ambito dell’area 
metropolitana e non. 
Oggi ETM è in grado di proporsi sul 
mercato con �gure tecniche 
preparate per la fase installativa e 
realizzativa per reti di 
telecomunicazioni metropolitane 
in �bra ottica.

9

Lavori realizzati

Galleria Fossino (CS) Terminazione e 
certi�cazione Fibra Ottica

Porto Commerciale di 
Taranto (TA)

Posa, terminazione e 
certi�cazione Fibra Ottica

 Porto  Commerciale di 
Salerno (SA)

Posa, terminazione e 
certi�cazione Fibra Ottica

Secondigliano e Colli 
Aminei - Comune di 
Napoli 

Progettazione 
Infrastruttura in �bra 
ottica: FTTH di Open Fiber 
Pop 



Sempre nell’ambito delle telecomunicazioni 
ETM si occupa di reti mobili per telefonia 
cellulare. 
Partendo dalla progettazione,  ETM cura la 
realizzazione di stazioni radio base, 
garantendo al cliente �nale un prodotto 
�nito, a partire dall’individuazione dei siti 
idonei, passando per la fase di acquisizione 
dei permessi necessari, �no alla costruzione 
e al collaudo �nale dell’impianto, sia per la 
parte infrastrutturale che tecnologica.
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Lavori realizzati
Progetto Wind Tre  Swap 
apparati

Adeguamento statico strutture 
impianti mobili (carrati)
Realizzazione nuovi impianti

Dismissione impianti

Ampliameni su reti TLC 
tecnologie LTE – UMTS



Auto
mazione in

dustr
iale

Contro
llo

 di p
ro

cesso
 e te

lecontro
llo

 

ETM, attiva in questo settore dal 2000, 
propone soluzioni che spaziano dal 
controllo di processo allo SCADA, 
integrando soluzioni di tracciabilità e 
rintracciabilità, dal telecontrollo alla 
building automation. 
Utilizzando tecnologie all’avanguardia, 
realizza sistemi “on demand” a�dabili e 
�essibili.
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Sinottico di Power Management 
System utilizzato per navi 
totalmente a propulsione 

elettrica.

Sinottico di controllo, 
supervisione e regolazione del 
sistema di illuminazione, dei 
quadri elettrici e delle celle 
catodiche, applicato al settore 
portuale. 
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Sinottico di controllo del 
processo di lavorazione presso 
opi�cio per il recupero di siero 
caseario

Lavori realizzati

GORI Comune di Torre Annunziata (NA) Sistema di supervisione e controllo per impianto di 
sollevamento acque 

Policlinico di Bari (BA) Sistema di supervisione nuovo sistema di 
condizionamento con implementazione  dei 
parametri elettrici

Svincoli  A3 NA-SA Sistema di supervisione gestione svincoli
Porto di Salerno Sistema di supervisione e controllo, relativamente al 

sistema di distribuzione elettrica, alla protezione 
catodica,      alla security, al sistema di illuminazione ed 
al sistema antincendio 
Sistema di supervisione e contabilizzazione per 
adeguamento e potenziamento degli impianti idrico 
ed antincendio

Depuratore Fossano (CN) Controllo di processo e supervisione del ciclo produttivo
Depuratore Sanremo (IM) Controllo di processo e supervisione del ciclo produttivo
Flotta MSC Cargo Sistema di Energy Saving Impianto Cool Sea Water 

Sitema di Energy Saving Impianto Fan 
Sitema di Energy Saving Impianto Cool Fresh Water.

Stabilimento Sierolat (CE) Controllo di processo e supervisione del ciclo 
produttivo, per il recupero ed il trattamento dei re�ui 
caseari

Auricchio Spa stabilimento di Somma Vesuviana (NA) Controllo processo di ceratura dei prodotti

Stabilimento lattiero caseario ICCA Spa (NA) Controllo di processo e supervisione del ciclo produttivo

ARIN (NA) Sistema di controllo e supervisione per pozzi artesiani 

Fincantieri Castellammare di Stabia (NA) Sistema di controllo e gestione abbattitori di polveri

Palazzo della Provincia di Napoli Sistema di building ed home automation

Biblioteca Comunale di Salerno Sistema di building ed home automation
Centro Polifunzionale Rione Traiano (NA) Sistema di building ed home automation
Centro Diagnostico CMO Torre Annunziata (NA) Sistema di controllo e gestione
Ospedale AORN A. Cardarelli Napoli Sistema di controllo e gestione cabine elettriche

Metropolitana di Glasgow Progettazione e realizzazione simulatore di segnali dal 
campo ai quadri e dai quadri allo Scada

Centrale nucleare di Latina (LT) Controllo e supervisione del sistema di ventilazione del 
nuovo deposito per scorie radioattive di secondo livello

Gallerie autostradali/Anas �no a lunghezze superiore 
ai 2 km

Sistemi di supervisione e controllo, relativamente ai 
seguenti sistemi: ventilazione, illuminazione, 
antincendio, controllo parametri ambientali, sistema 
elettrico, gruppi elettrogeni, UPS, ventilazione 
d’emergenza, illuminazione d’emergenza



Soluzioni p
er la

 

sic
urezza in

 galle
ria

  

ETM ha costituito al suo interno una divisione che si occupa di progettazione e costruzione di prodotti per la 
viabilità ed in particolare per la sicurezza nelle gallerie. 

La divisione viabilità realizza soluzioni per ogni singola applicazione, con servizio di assistenza costante in 
tutte le fasi del processo, al �ne di raggiungere un risultato ottimale.
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Lavori realizzati
Segnaletica luminosa di sicurezza
Pannello a messaggio �sso – ROTOPANEL

Segnalatori direzionali vie d’esodo

Regolatore di �usso a modulazione 
d’ampiezza per lampade SAP, LED e misto

Colonnina SOS con telefonia VOIP – GSM – 
ANALOGICA
Sonda di luminanza debilitante con 
certi�cazione INRIM

Controllo lampade mediante onde 
convogliate o wireless
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Lavori realizzati
AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Galleria Pileggi – A1 NA-MI
Galleria Monte Quarcino – A9 MI-CO
Galleria San Fermo – A9 MI-CO
Galleria Cappelle – A14 BO-TA
Galleria Colle di Marzio – A14 BO-TA
Galleria Cruci di San Benedetto - A14 BO-TA
Galleria Immacolata – A14 BO-TA
Galleria Monte Renzo – A14 BO-TA
Galleria Monte Secco – A14 BO-TA
Galleria San Basso – A14 BO-TA
Galleria San Cipriano– A14 BO-TA
Galleria Serralunga– A14 BO-TA
Galleria Cavallo – A14 BO-TA
Galleria Monte Miletto – A16 NA-BA
Galleria Scampitella – A16 NA-BA

ANAS
Galleria Serra dell’Ospedale – A2 SA-RC
Galleria Madonna dell’Uliveto – Genova
Galleria Fossino – A2 SA-RC
Galleria Palizzi – SS Ionica
Galleria Peristeri – SS Ionica
Galleria S. Antonino – SS Ionica
Galleria Ambusena – SS Ionica
Galleria Romano - SS Ionica
Galleria Schiavo - SS Ionica
Galleria Pantalogna - SS Ionica
Galleria Montagnola - SS Basentana
Galleria Tentazione - SS Basentana

AUTOSTRADE MERIDIONALI
- Galleria Canarde – A3 NA-SA
- Svincoli – A3 NA-SA 



Veri�
che st

ru
mentali

e Commiss
ioning

ETM esegue misure elettriche di vario tipo 
servendosi di strumentazioni all’avanguardia e 

costantemente veri�cata da un istituto 
metrologico certi�cato SIT. 

Le misure eseguite sono legate al settore 
elettrico, delle telecomunicazioni ed 

illuminotecnico.

Strumenti per misurazioni elettriche

Sistema elettronico e automatico di iniezione  
primaria  �no a 5000 A 
Sistema multifunzione per la veri�ca di relè di  
protezione, contatori di energia e qualimetri
Sistema prova relè ad iniezione secondaria 
Oscilloscopio, Multimetro, Registratore,  
Analizzatore di  armoniche
Misuratore d'isolamento digitale 15kV
Strumento multifunzione per la veri�ca di  
sicurezza su  macchine e quadri elettrici
Misura per impedenza di Loop ad alta 
risoluzione
Generatore di alta tensione   80kV
Strumento multifunzione avanzato per la 
veri�ca  della sicurezza elettrica degli impianti 
elettrici civili e industriali
Luxmetro con sonda per la misura della 
luminanza e sonda per la misura  
dell’illuminamento
Analizzatore di rete e del consumo energetico  
Classe A  CEI EN 50160
OTDR per analisi F.O.
 Analizzatore cavi ethernet �no a CAT 6 A
Calibratore di processo multifunzione
Multimetro digitale con imaging termico 
integrato
Generatore - Misuratore tensione/corrente con  
schermo gra�co "oled" e  programmatore  
per modulo Z109REG2
Multimetro con display remotizzabile 
Contagiri digitale a contatto e senza contatto
Indicatore di rotazione motore e sequenza fasi 
Tester per interruttori MT sotto vuoto
Misuratore della contemporaneità poli degli  
interruttori
Misuratore resistenza contatti per interruttori 
MT e BT con output �no a 600A

  eKam  

RTS3 

 T1000-e plus 
  OX7204 

 
  CA6555

  Fulltest3 
 

Imp57

 HV test set 
 Macrotest G3

HD2102.2  + LP471 
PHOT + LP471 LUM2  

Fluke 435
 

 OptiFiber Pro 
DXS5000

 Fluke 725
 Fluke 279 FC/i�ex

 
TEST -3 

Fluke 233
 HT 2234

Fluke 9062
Megger EGIL

Megger VIDAR

Megger MOM 600 A
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I nostri strumenti



Strumenti per misurazioni meccaniche

Sistema con sonda/sensore di  
temperature infrarosso 
Misuratore di portata H2O delle  
reti idrauliche antincendio
Fonometro integratore
Termometro a raggi infrarossi
Balometro per la misura della  
portata volumetrica
Strumento per misure sul clima
Fotoluminanzometro

Testo 880

 MP7 uni

HD2110l
Fluke 561

Testo 

Testo 480 
PR-905
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I nostri strumenti

Lavori realizzati
Galleria Autostradale 
“Santa Maria di Pozzano” 
(lunghezza 5 Km) SS145 (NA)

Impianti elettrici e tecnologici

Nuovo Complesso Direzionale 
Angelini Farmaceutica (RM)

Impianti elettrici e tecnologici

Azienda di rilievo nazionale 
“Cardarelli“ (NA)

Impianto anello MT



Energ
y Saving

Un’unica soluzione, più funzioni:
Funzione DATA LOGGER

Funzione WEB SERVER
Funzione GATEWAY

Funzione PASSERELLA ETHERNET

Il Sistema è �nalizzato alla gestione energetica e dei principali parametri ambientali di siti 
industriali, strutture ricettive (Alberghi/Hotel, Motel, Villaggi, Campeggi, Residence, Bed and 
Breakfast, Beuty Farm, Case di cura, ecc.) ed infrastrutture (porti, aeroporti, gallerie stradali e 
ferroviarie, acquedotti, impianti di depurazione, gasdotti, oleodotti, impianti di smaltimento 

ri�uti, ospedali, scuole, carceri, u�ci pubblici, ecc.).

Collegando il dispositivo
alla piattaforma

i dati di consumo sono
memorizzati nel Cloud,

ovvero sul server di
riferimento, dal quale è

possibile accedere
facilmente da qualsiasi pc o
mobile collegato alla Rete.
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Lavori realizzati
Stazioni di servizio Q8 Sistema di monitoraggio energetico

Sistema di monitoraggio e gestione 
illuminazione pensiline
Sistema di monitoraggio e rilevazioni perdite 
su impianti di boni�ca
Sistema di monitoraggio e conteggio veicoli
Sistema di equalizzazione della tensione

Pubblica illuminazione 
Torre Annunziata (NA)

Quadri e sistema di regolazione del �usso 
luminoso

Porto di Taranto Quadri e sistema di regolazione del �usso 
luminoso

Gallerie Autostradali/Anas Quadri e sistema di regolazione del �usso 
luminoso

Flotta MSC Cargo Monitoraggio sistemi di Energy Saving per 
Cool Sea Water , Fan e Cool Fresh Water



La possibilità di collegare qualsiasi oggetto o dispositivo alla Rete ha determinato degli
enormi vantaggi per le attività industriali, settore terziario, servizi e infrastrutture.

Enspection propone nuove soluzioni: consente di monitorare i consumi e misurare
qualsiasi tipologia di parametro.  

• Interfaccia semplice
• Monitoraggio continuo
• Analisi dei consumi energetici
• Analisi dei costi
• Dashboard personalizzabile
• Download dei dati
• Notifche di Allarmi

Parametri ambientali
Temperature, umidità, qualità dell'aria

Parametri elettrici
Tensione, potenza, corrente, armoniche dell'aria

Consumi energetici
Elettrici, idrici, termici

Parametri di processo
Portata, pressione, livelli, densità

Energia
Prodotta, consumata, fornita e scambiata

La soluzione per la gestione
dei consumi energetici
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Attività formative per la Scuola Tecnica
Da anni ETM collabora con gli Istituti Tecnici Superiori della Campania per realizzare percorsi di alternanza 

scuola – lavoro  e progetti PON, mettendo a disposizione l’esperienza e la competenza dei suoi tutor per creare 
momenti di  apprendimento dinamico e attivo, dove gli alunni possano misurare tutto ciò che hanno appreso a scuola.

Tirocini 
per studenti

ETM o�re anche l’opportunità ai 
giovani studenti di fare tirocini 

formativi, una sorta di mini-esperienza 
nel mondo lavorativo, presso un polo 

industriale dove, oltre ad essere 
giornarialmente informati e formati, vi 

è la possibilità di poter “toccare con 
mano” e risolvere diverse 

problematiche che si a�rontano 
nell’ambito lavorativo, mettendo in 

pratica ciò che si è studiato.

Atti
vità

 fo
rm

ativ
a
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Corsi e seminari di formazione tecnica
Dal 2015 ETM organizza corsi di formazione per professionisti, autorizzati dal Consiglio Nazionale 

dei Periti Industriali,  ai �ni del rilascio dei crediti formativi, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Ministero della Giustizia 

in data 31/12/2013.
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Qualità
 e competenza

ISO 9001 - Attestazione SOA
ETM è certi�cata secondo gli 
standard di Sistemi di Qualità 
Aziendali ISO 9001 e possiede 
l’attestazione SOA di quali�cazione 
alle esecuzioni di lavori pubblici 
(OG9 II, OG10 III, OS30 II). 

ISO 27001:2013
Lo standard ISO/IEC 27001 è l'unica norma 
internazionale soggetta a veri�ca e 
certi�cabile che de�nisce i requisiti per un 
SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza 
delle Informazioni) ed è progettata per 
garantire la selezione di controlli di sicurezza 
adeguati e proporzionati. 
Con tale certi�cazione ETM protegge le 
informazioni dei propri clienti e stakeholders. 
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Certi�cazione Pro�li ENEL
Il nostro personale è formato per 
eseguire lavori su impianti di 
telecomunicazione realizzati in 
rete di �bra ottica (comparti 
merceologici LELE 05 e LELE 08).
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PES e PAV
I nostri dipendenti 

sono tecnici certi�cati 
P.ES. (Persona Esperta) e 
P.A.V (Persona Avvertita) 
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Certi�cazione per l’uso e la gestione 
del gas SF6
Il nostro personale è quali�cato per lo svolgimento di lavori che 
coinvolgono l’uso del gas SF6. Le perdite di gas da un componente 
riempito con gas SF6 sono un problema sia per l’ambiente che per la 
sicurezza, con il conseguente fermo della produzione o dell'impianto 
ed i costosi interventi di assistenza tecnica.

La formazione è stata e�ettuata secondo i regolamenti europei (UE) 517/2014 sui gas �uorurati ad e�etto serra 
(normalmente noto come “Regolamento F-gas”) e (CE) 305/2008, garantendo responsabilità nelle attività 
lavorative con i gas serra ed evitando le emissioni durante la gestione e il trattamento del gas. 

I nostri operatori sono addetti a:
> installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e arresto di interruttori isolati con gas SF6
> esecuzione delle prove di tenuta sugli impianti che rientrano nel regolamento F-gas
> recupero del gas SF6 

Registro Nazionale - Gas Fluorurati
L’azienda ETM è presente nel Registro Telematico 
Nazionale delle persone e delle imprese certi�cate, 
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e gestito dalla Camere di 
Commercio secondo l'articolo 13 del DPR 43/2012.
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