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L'azienda
La RICOMA s.r.l., fondata nel 1988 a

Siracusa, opera da circa 30 anni sul territo-

rio nazionale, nel settore dei montaggi
industriali e della manutenzione.

Nel corso degli anni ha accresciuto
le sue potenzialità e diversificato
i settori di attività riuscendo ad
inserirsi in maniera fattiva sul
mercato nazionale.

Grazie alla sua struttura flessibile ed ai servizi offerti è
in grado di fornire una

assisten-

za completa

che include la

progettazione, pro-

grammazione, revisione e

montaggio di macchine indu-

striali mantenendo tempestività negli

interventi; sempre nel pieno rispetto delle

normative vigenti in materia di sicurezza e
qualità.

4

5

Attività
La nostra organizzazione è capace di

Riparazione e revisione di motori a

Revisioni apparecchiature

eseguire la manutenzione, la costruzione

combustione interna, a due e quattro

pontili industriali (bracci di

impianti petrolchimici ed industriali con

media e grande potenza su navi petroliere,

pistoni oleodinamici style

e l’installazione di parti meccaniche per
proprio personale e con l’ausilio di attrezzature, mezzi ed officine presenti presso il
nostro Yard di Siracusa.

Disponiamo, Inoltre, di containers mobili
attrezzati per svolgere le attività direttamente

on Site sempre nel rispetto delle normative
più severe di sicurezza e qualità.

Grazie alla flessibilità, alla disponibilità ed

all’esperienza del nostro personale è sem-

pre stato possibile raggiungere i risultati
programmati nei tempi stabiliti con il cliente.
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Lavorazioni
tempi, per propulsione navale di piccola,
gasiere roro e ropax;

Riparazione e revisione di turbine,

ridut tori, moltiplicatori, verricelli,

salpancore, pompe centrifughe e

carico - coupler - centraline
80-50-40);

Costruzione ricambi per

macchine industriali.

volumetriche orizzontali/ver ticali,
compressori aria e gas;

Tutti gli interventi su Caldaie e

impianti idraulici;

Ispezioni di assi ed eliche di

propulsione a passo variabile
e di eliche direzionali;
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Logistica
Per le attività relative alla realizzazione

dei lavori ci avvaliamo della presenza di

tecnici ed operai specializzati al comple-

tamento delle operazioni nei tempi definiti con il Committente.

Le attrezzature ed i mezzi di cui la Ricoma
è attualmente dotata, grazie ai numerosi

investimenti degli ultimi anni, le consentono di ottimizzare qualunque tipo di la-

vorazione in maniera professionale presso l’azienda.

Il tutto ci consente di operare, soprattutto

con gli impianti in marcia, rispettando efficienza velocità e normative sulla sicurezza.
I mezzi e le attrezzature elencate sono collocati presso il nostro Yard di 5.000 mq.
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Lavori svolti

Sicurezza e Qualità
La Ricoma oltre agli adempimenti di

Legge già perseguiti è dotata di un siste-

ma di gestione della Sicurezza, igiene in-

dustriale ed ambiente in accordo ai dettami ISO 9001/SOA.

Sarà nostra cura fare osservare al nostro

personale ed al personale degli eventuali subappaltatori tutte le disposizioni di

legge e di comportamento applicabili in
completo accordo al “SG SIA”.

A tale scopo l’Azienda si è dotata delle seguenti certificazioni:

Sistema da Qualidade Certificado

srl
Meccanica di Precisione

10

11

Meccanica di Precisione

Clienti
ALSTOM

IREM

CONSORZIO PRIOLO SERVIZI

LUKOIL

ANSALDO
ENEL

ENI (VERSALIS)
ERG POWER

FRANCO TOSI

GE GENERAL ELECTRIC
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ISAB ENERGY
PFIZER

SAIPEM

SIEMENS

TURBOCARE
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Via E. Garrone, 3
96010 Città Giardino, Melilli (SR)
Tel. +39 0931 761171 • Fax +39 0931 761423
Web: www.ricomasrl.com
E-mail: ricoma@ricomasrl.com
Pec: ricomasrl@pec.it

