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le nostre competenze,
la nostra passione
Progetti, prodotti,
servizi e trasporti per gas
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I gas sono presenti ovunque
nella nostra vita quotidiana,
utilizzati in numerosi settori
dall’energia all’industria,
dalla ricerca alla salute,
e i recipienti che li
contengono devono sempre
garantire la massima
sicurezza per gli utenti.

Gruppo RECOMA:
sempre verso il meglio
Garantire sicurezza, affidabilità,
massime prestazioni: dal 1992
questo è il nostro impegno
quotidiano.
Abbiamo sempre preferito non
scendere a compromessi con la
Sicurezza e la Qualità, ma
impegnare tutti i nostri sforzi alla
ricerca della migliore efficienza,
con le migliori attrezzature e le più
elevate competenze, per ottenere il
miglior risultato e la piena
soddisfazione del cliente.
Il nostro impegno si traduce in un
processo di ottimizzazione
continuo e metodico, realizzando
prodotti e servizi che giorno
dopo giorno si distinguono per la
qualità sempre crescente, con
realizzazioni e soluzioni innovative.

Questo è quello che vogliamo
continuare a offrire.
Il raggiungimento degli obiettivi
non è frutto del caso, ma di una
chiara e precisa strategia
aziendale, messa in pratica da un
team di persone innamorate del
proprio lavoro, da manager con
anni di esperienza nel settore e
tecnici instancabili.

Gruppo RECOMA:
sempre verso
il meglio

Il Gruppo RECOMA
tecnologia, attrezzature
e servizi per il gas dal 1992
Il Gruppo opera principalmente in due aree

RECOMA: progetti, prodotti e servizi per gas
TRASER: trasporto ADR e servizi per gas

RECOMA opera nel settore dei recipienti per gas compressi,
liquefatti e disciolti principalmente per la revisione periodica,
la manutenzione e la verifica di recipienti a pressione
trasportabili quali bombole, pacchi di bombole, CGEM e
veicoli batteria.
Le attività principali di RECOMA sono la revisione periodica
e la manutenzione delle bombole, la progettazione, la
costruzione e la revisione di pacchi di bombole e di prodotti
speciali quali CGEM e veicoli batteria, realizzati per
soddisfare esigenze specifiche dei clienti.
Tutte le operazioni sono svolte in conformità ai Regolamenti
e agli Standard Europei e Internazionali applicabili.

TRASER è specializzata nel trasporto nazionale e
internazionale di merci pericolose in regime ADR e nel
servizio di assistenza e rifornimento per ossigenoterapia
e nutrizione domiciliari, sia come Nutrizione Enterale
Domiciliare (NED) che come Nutrizione Parenterale
Domiciliare (NPD).

Struttura, qualità,
certificazioni, efficienza
Professionalità, serietà,
competenza, affidabilità, un
patrimonio che cresce giorno
dopo giorno, senza sosta. Ecco
come il Gruppo RECOMA ha
guadagnato un posto di rilievo tra
gli specialisti del settore.
La sede operativa del Gruppo
RECOMA ha la struttura e le
attrezzature necessarie per
eseguire le operazioni di revisione
periodica e manutenzione dei
recipienti e per la costruzione di
pacchi di bombole, CGEM e veicoli
batteria.

I processi sono altamente
automatizzati, mentre la
competenza progettuale e la
personalizzazione trovano la
loro migliore applicazione nella
produzione di pacchi di bombole,
CGEM e veicoli batteria.

Alcuni
dei nostri partner
Gruppo AIR LIQUIDE
BRC Gas Equipment
DEPA
ENI
Gruppo LINDE
Nippon Gases - RIVOIRA
PGESCo

Gruppo SAPIO
SIAD
SOCAR
Gruppo SOL
Sud Petroli
...e molti altri

Le nostre
certificazioni

Quality Assurance
Certificate N° 11/IT/2604
UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione ISO 9001: 2015
Sistema Gestione Qualità
rilasciata da APRAGAZ QA

L’adozione del Sistema Gestione Qualità garantisce
il controllo continuo della qualità supportato dalla
documentazione a tutti gli stadi della produzione.

Certificazione ISO 14001: 2015
Sistema Gestione Ambientale
rilasciata da DNV-GL

L’adozione del Sistema Gestione Ambientale attesta
l’attenzione della Società alle tematiche ambientali e
alla sostenibilità.

Ogni nostra attività è certificata da Organismi Notificati in conformità alla
Direttiva 2010/35/EU “TPED” o alla Direttiva 2014/68/UE “PED” o alle altre
Direttive Europee e Regolamenti applicabili.

Revisione periodica e
manutenzione delle bombole
I recipienti contenenti gas devono
garantire una perfetta efficienza
per evitare rischi a chi li utilizza o
viene a contatto con essi.
Per mantenere questa efficienza,
essi devono essere sottoposti a
revisione periodica con periodi
stabiliti dai Regolamenti
Internazionali di Trasporto delle
Merci Pericolose.

Bombole, pacchi di bombole,
CGEM e veicoli batteria, oltre alle
revisioni periodiche richieste dai
Regolamenti e dalle Normative
vigenti, possono essere sottoposti
a personalizzazioni e
allestimenti scelti dal Cliente.
Questi interventi trovano il miglior
partner nella struttura
RECOMA.
Il Gruppo RECOMA mette a
disposizione sia la struttura di
verifica e controllo, sia l’abilità e le
competenze in grado di sviluppare
soluzioni su misura per esigenze
specifiche del cliente.

Il Gruppo RECOMA fa la differenza grazie
alla forza data dalla decennale esperienza di
specialisti costantemente aggiornati e
perché dispone di attrezzature e tecnologie
tra le più moderne.
Tutto questo si traduce in soluzioni vincenti
per innovazione ed efficienza.

Pacchi di bombole TPED,
PED e Offshore
RECOMA è certificata per
costruire pacchi di bombole TPED
trasportabili o per effettuare la
rivalutazione di conformità in
TPED di recipienti a pressione non
TPED. Il prodotto, sempre nel
rispetto delle regole, può essere
inoltre personalizzato e adattato
alle esigenze del cliente.
La personalizzazione può
riguardare i recipienti (acciaio o
materiale composito), la pressione
di esercizio, le attrezzature e gli
strumenti di controllo e gestione
presenti sul pacco di bombole.
Oltre alle strutture TPED (pacchi
di bombole trasportabili)
RECOMA realizza anche strutture
PED (pacchi di bombole non
trasportabili) e Offshore, costruiti
con tutti gli accorgimenti che li
rendono adatti per l’uso in
situazioni estreme, come durante
il trasporto su nave o per l’uso
sulle piattaforme petrolifere.

Ogni progetto è sviluppato
dall’Ufficio Tecnico di RECOMA
con un duplice obiettivo: scegliere
e utilizzare i materiali e le
tecnologie più adatti allo scopo e
allo stesso tempo offrire la miglior
soluzione per il cliente.
La modellazione 3D consente di
prefigurare il prodotto finito ed
eseguire i controlli preventivi sul
progetto.

La costruzione del prototipo,
i test per l’approvazione sia
distruttivi che non distruttivi e la
certificazione nel rispetto dei
Regolamenti, degli Standard e
delle Normative sono le fasi
necessarie all’immissione del
prodotto sul mercato.

Tutto questo
è realizzato
da RECOMA

Veicoli batteria e CGEM
Il veicolo batteria consente il
trasporto di grandi quantità di gas
che garantiscono maggior
autonomia. In questo campo,
RECOMA unisce l’esperienza
acquisita nel settore ADR a
una grande flessibilità nella
progettazione. È possibile
sviluppare diverse configurazioni
per volumi, pressioni di esercizio e
condizioni d’uso, così da
soddisfare le esigenze del cliente.
I principali tipi di veicoli batteria
includono 9, 11 o 12 tubi a
pressione di grandi dimensioni e
capacità.
Il CGEM (Contenitore per Gas a
Elementi Multipli) è un insieme
trasportabile di contenitori a
pressione indicato per quelle
applicazioni in cui la quantità
richiesta di gas è elevata e nei
casi in cui si preferisce avere
strutture autonome senza essere
vincolati alla disponibilità di un
veicolo dedicato.

L’Ufficio Tecnico di RECOMA progetta sia
veicoli batteria che CGEM, tenendo conto
dei materiali e delle tecnologie più adatti
allo scopo per offrire la soluzione migliore
grazie a competenze specializzate e
all’esperienza pluriennale.

Cestelli
Per facilitare la movimentazione
delle bombole, RECOMA produce
cestelli, zincati per garantire la
resistenza alla corrosione, di varie
tipologie e dimensioni.

Progetti speciali
I cestelli possono contenere un
numero variabile di bombole,
ancorate da apposite cinghie per
garantire una movimentazione
sicura.

Potrebbe essere necessario
modificare veicoli e attrezzature,
variare le loro caratteristiche
funzionali o le dimensioni,
aggiornarli tecnologicamente. In
tutti i casi, RECOMA può mettere
a disposizione competenza
ed esperienza, sia nella
progettazione che nella
costruzione. Qualunque sia la
specifica necessità da
soddisfare, RECOMA garantisce la
conformità ai Regolamenti, agli
Standard e alle Normative
applicabili.

Trasporto in regime ADR
I gas sono sostanze con
caratteristiche specifiche e i
relativi recipienti che li
contengono devono essere
trasportati con cura e
competenza ai massimi livelli,
per garantire la necessaria
sicurezza.
TRASER è specializzata
nel trasporto nazionale e
internazionale di merci
pericolose su strada, in
applicazione del Regolamento
ADR, in particolare per le materie
appartenenti alla classe 2, incluso
il trasporto di gas tossici.

Il costante aggiornamento della flotta ha recentemente
portato all’acquisto di mezzi ultramoderni a propulsione
ibrida in grado di garantire trasporto e consegne anche in
caso di restrizioni alla circolazione.

TRASER offre un servizio di trasporto
merci in territorio UE ed extra UE.
Il servizio, sia per carichi completi che
groupage, è effettuato per tutte le classi di
pericolo ADR con esclusione delle Classi 1
e 7.

TRASER:
il servizio
fa la differenza

Dall’energia all’industria,
dalla ricerca alla salute,
il Gruppo RECOMA
garantisce la Tua sicurezza.

WWW.RECOMAGROUP.COM

info@recomagroup.com

WWW.RECOMAGROUP.COM

RE.CO.MA. S.R.L.

TRA.SER. S.R.L.

Via Oslavia 3
04100 Latina
Italia

Via Oslavia 3
04100 Latina
Italia

Partita IVA 01876520592

Partita IVA 02180270593

Tel. +39 0773 17 26 271
Fax +39 0773 32 00 05

Tel. +39 0773 17 26 271
Fax +39 0773 32 00 05

