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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'
GASTEC s.r.l. è stata costituita nel 1986 per soddisfare la richiesta crescente del mercato di forniture ed assistenza
specializzate per le crescenti esigenze del settore di distribuzione del gas naturale.
In questo ambito, dalla fondazione, GASTEC si occupa di:
❖ Progettazione , fornitura, messa in servizio ed assistenza specialistica per impianti di misura di quantità e
qualità del gas.
❖ Progettazione, costruzione, messa in servizio ed assistenza specialistica per impianti di dosaggio sostanze
odorizzanti nella rete di distribuzione.
Per tali attività GASTEC si vanta di poter contare su personale altamente qualificato, in possesso di lunga esperienza
nello specifico settore, ed al passo con le moderne tecnologie.
Seguendo l’evoluzione delle normative e della tecnologia sono stati progettati e forniti impianti di misura con
apparecchiature sia tradizionali che di ultima generazione quali ad esempio:
❖ Sistemi di misura con contatori a pistoni rotanti, a turbina, ad ultrasuoni, massici tipo coriolis.
❖ Sistemi di conversione dei volumi a condizioni standard con dispositivi di tipo 1 e tipo 2, integrati a sistemi di
post elaborazione quali sistemi di validazione e/o supervisione delle misure.
❖ Sistemi di misura di qualità con gascromatografi o analizzatori in linea, analizzatori dei parametri di dewpoint acqua ed idrocarburi, tracce di ossigeno, altri gas.

Nell’ambito della fornitura di sistemi di odorizzazione GASTEC ha sviluppato internamente apparecchiature di
dosaggio con caratteristiche innovative, rappresentate dalla famiglia dei sistemi di dosaggio SIDOR, con la finalità di
garantire le migliori prestazioni per impianti sia piccoli che grandi, per pressioni di iniezione sia basse che elevate.

Pagina 2 di 7

Via Manzoni 15, 20088 Rosate (MI), Italy
tel. +39 02 90849394, fax +39 02 90870461
Email: gastec@gastecsrl.it

LE NOSTRE ATTIVITA'
Le attività di GASTEC sono in continua evoluzione, in modo da adeguarsi alle richieste del mercato, e allo stato
attuale si possono riassumere in:
❖ PROGETTAZIONE
GASTEC esegue internamente tutte le attività di progettazione impiantistica generale e di dettaglio relativa
a:
▪

Ingegneria generale e di dettaglio di sistemi di misura, dalla definizione delle caratteristiche fino ai
dettagli costruttivi delle linee di misura

▪

Ingegneria riguardante le parti elettrostrumentali di impianti di automazione (sistemi di misura del
gas, ma non solo) potendo arrivare a fornire impianti completi "chiavi in mano".

▪

Sviluppo di prodotti specifici per il settore del gas naturale

▪

Redazioni di relazioni, calcoli e certificazioni per i propri impianti e conto terzi (es. classificazioni aree
di pericolo ATEX, calcoli sull'incertezza di sistemi di misura completi ecc..)

❖ PRODUZIONE E VENDITA
GASTEC produce internamente una serie di apparecchiatura e sistemi di propria ingegneria o conto terzi,
quali ad esempio:
▪

Sistemi di iniezione di additivi ed agenti odorizzanti nel gas, della famiglia SIDOR.

▪

Prodotti accessori ai sistemi di iniezione odorizzante (es. livelli, filtri ecc..)

▪

Apparecchiature per impianti e stazioni di misura del gas, quali quadri di misura, di automazione e
supervisione ecc..

❖ ASSISTENZA
Sin dalla fondazione un ramo attivo di GASTEC è quello della fornitura di servizi di assistenza specifica per il
settore del gas naturale, attraverso personale specializzato, per il quale si garantiscono:
▪

Prestazioni per installazioni e messa in servizio di sistemi di misura e processo del gas.

▪

Prestazioni per servizi di taratura periodica e straordinaria di strumentazione (convertitori di volume,
trasmettitori ecc..)

▪

Prestazioni per riparazione di strumentazione e dispositivi in genere connessi al processo del gas.

Nel mercato italiano la nostra società è storicamente qualificata come operatore metrico, per tarature di
sistemi di misura fiscale del gas ed ora come fornitore di servizi ispettivi per la taratura di strumenti 'MID' e
Nazionali, per i quali è accreditata secondo ISO 17020 presso l'istituto di accreditamento italiano ACCREDIA.
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STRUTTURA AZIENDALE
GASTEC s.r.l. ha sede in ROSATE (MI), Via Manzoni 15, in uno stabile dove sono allocate tutte le funzioni direzionali,
amministrative, di progettazione e gestione delle commesse, oltre all'officina e laboratorio collaudi e al magazzino.
La struttura è fornita di rete intranet aziendale, di apparecchiature ausiliari e software di gestione aggiornati che
facilitano la comunicazione con i clienti e i fornitori velocizzando i tempi di risposta in termini di preventivi, progetti e
assistenza.

DIPENDENTI

Totali : 8
Tecnici: 6

IMMOBILI:

superficie:
di cui

mq. 380
Uffici: mq. 180

Produzione: mq. 200
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CERTIFICAZIONI
SISTEMA QUALITA'
GASTEC è da sempre orientata alla soddisfazione del Cliente, ed è costantemente impegnata a migliorare la propria
capacità di fornire prodotti e servizi di elevata qualità.
In quest'ottica si collocano tutte le attività riguardanti la gestione dei processi interni che hanno portato GASTEC ad
implementare un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) pienamente rispondente ai requisiti della norma UNI EN
ISO 9001 e certificato dall'organismo notificato di sorveglianza IMQ.
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VERIFICHE PERIODICHE SU CONVERTITORI FISCALI DI VOLUMI GAS
Una delle attività storiche di GASTEC è l'esecuzione di verifiche periodiche su convertitori di volumi fiscali del gas
metano. In tal senso fin dalla fondazione GASTEC è abilitata come operatore metrico per l'esecuzione di tali verifiche
su strumenti di misura dotati di 'approvazione nazionale'.
A seguito all’introduzione sul mercato di strumenti costruiti secondo direttiva comunitaria 2004/22/CE (MID) e per
seguire l'evoluzione delle normative (18/09/2017 - entrata in vigore del D.M. 93 del 21/04/2017), GASTEC ha creato
una divisione interna che opera come Organismo di Ispezione per l'esecuzione di verifiche periodiche su tali
strumenti. Come da legislazione tale divisione interna è accreditata come O.di.I. secondo norma ISO 17020 presso
l'ente di accreditamento Italiano ACCREDIA.
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DATI ANAGRAFICI

DENOMINAZIONE:

GASTEC s.r.l.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:

ROSATE (M) , Via Manzoni n.15 CAP 20088

DATA DI COSTITUZIONE:

21/02/1986

CAPITALE SOCIALE:

100.000,00 € interamente versato

FATTURATO MEDIA ANNUO
(ultimi 8 esercizi)
P.IVA:

1.000.000,00 €
08235840157

TEL.

+39 02 90849394

FAX.

+39 02 90870461

EMAIL GENERALE:

gastec@gastecsrl.it

POSTA CERTIFICATA:

gastec@pec.gastecsrl.it

CONTATTI
AMMINISTRAZIONE :

Amministratore unico
TIZIANA RACCHI

amministrazione@gastecsrl.it

DIREZIONE GENERALE & COMMERCIALE

CARLO ABBIATI

c.abbiati@gastecsrl.it

DIR. TECNICA

Ing. FABIO ABBIATI

f.abbiati@gastecsrl.it

SEGRETERIA & O.di.I.

SARA PADOAN

s.padoan@gastecsrl.it

RESPONSABILE O.di.I.

MARCELLO CAPRIOGLIO

m.caprioglio@gastecsrl.it

TECNICO LABORATORIO

PAOLO RACCHI

p.racchi@gastecsrl.it

O.di.I. : Organismo di ispezione per verifiche su convertitori di volume tipo MID e Nazionali.
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