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 Coibentazioni termiche calde e fredde
 Ponteggi 
 Coibentazioni acustiche, insonorizzazioni
 Decontaminazione amianto
 Scavi, demolizioni, movimento terra



La Edil Coi Srl è una società fondata nel 2007 da Italiano 
Vincenzo e Bellavia Giuseppe, tutt’ora soci dell’azienda, a 
seguito di un sano spirito imprenditoriale e di un’esperienza 
decennale nel settore industriale.
L’attività principale della Edilcoi è la coibentazione per 
l’impiantistica civile ed industriale. L’azienda è in grado di 
offrire un servizio completo,  vale a dire: 



PROGETTAZIONE: dotata di un ufficio tecnico con 
personale qualificato che elabora rapidamente qualsiasi 
progetto.
FABBRICAZIONE: un’officina attrezzata di macchinari per 
la prefabbricazione di alluminio permette di diminuire i 
tempi e i costi di lavorazione, in modo da essere 
competitivi e fornire allo stesso tempo un servizio 
eccellente e puntuale (fondamentali sono i tempi di 
consegna in quanto l’isolamento termico è uno degli 
ultimi lavori da effettuarsi prima che l’impianto possa 
entrare in funzione).
MONTAGGIO: uno staff tecnico altamente qualificato 
(corsi di formazione e patentini) e con esperienza 
pluriennale nel campo della coibentazione e dei 
ponteggi.
MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE: sia per singole 
apparecchiature che per impianti completi. 



La politica della Edilcoi è tesa ad offrire la completa garanzia 
dell’isolamento installato, rendendosi contemporaneamente 
responsabile del materiale fornito, della sua installazione e del 
rispetto dei tempi di fornitura e montaggio. 

Nel febbraio 2018 abbiamo ottenuto anche l’attestazione SOA  
OS7 IIIBIS in modo da poterci qualificare per gli appalti pubblici 
di importo fino a € 1.500.00,00



Negli ultimi anni la EDILCOI si è specializzata nel campo 
dell’edilizia industriale, in particolar modo operando con:
movimentazione terra, opere di demolizione e scavi, 
costruzione strade e piazzali. Il nostro principale Cliente è la 
Geo Energy Service S.p.A., società che si occupa delle reti di 
teleriscaldamento del comune di Pomarance. 



Sin dall’inizio i punti di forza della Edilcoi sono il rispetto della qualità, della 
sicurezza e dell’ambiente, motivo per cui aziende come Enel Green Power, a 
seguito di un’accurata selezione, ci hanno scelti dal  2012 per effettuare 
lavori di manutenzione ed ex novo degli impianti della zona geotermica di 
Larderello. Ed è proprio Enel Green Power ad oggi il nostro principale cliente, 
tanto da portarci a spostare la nostra sede da Gela a Pomarance.

Attualmente la Edilcoi opera con un sistema di gestione integrato e 
certificato di Qualità (ISO 9001:2015) Ambiente (ISO 14001:2015) e Sicurezza 
(OHSAS 18001:2007) 
L’impresa cura il grado di professionalità dei lavoratori, che vengono 
addestrati volta per volta ad eseguire i lavori assegnategli con la massima 
professionalità e nel rispetto delle prescrizioni della sicurezza e dell’ambiente.
Il rispetto degli adempimenti di legge previsti dalle prescrizioni applicabili, 
costituisce infatti per l’Organizzazione un obiettivo di primaria importanza, da 
curare con particolare attenzione, in ogni cantiere d’Italia attraverso: l’uso 
degli indumenti antinfortunistici, la verifica sanitaria preventiva dei lavoratori, 
la corretta funzionalità dei mezzi e dell’attrezzatura di lavoro, la corretta 
applicazione delle procedure del proprio sistema integrato 
qualità/ambiente/sicurezza certificato.



L'obiettivo principale dell’Organizzazione è quello di offrire al committente 
un prodotto con alti standard qualitativi, servizi avanzati e tecnologie 
innovative attraverso l'opera di personale altamente qualificato e motivato.
L’andamento del mercato, molto concorrenziale, in termini economici e 
tecnici, inducono il management della società a investire in termini 
progettuali e di risorse umane per il miglioramento del prodotto /servizio 
offerto grazie anche ad un'accorta politica aziendale di miglioramento 
continuo.
La struttura organizzativa del sistema di sicurezza della edilcoi è conforme a 
quanto previsto dal sistema normativo OHSAS 18001:2007, ed è così 
composto:
- 1 RSPP;
- 1 Medico competente;
- 1 RLS in ciascuna unità operativa;
- 1 addetto alla sicurezza in ciascuna unità operativa.
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