
Servizi integrati di alto profilo per la PA, grandi aziende e privati
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“

La realtà di 
S.I.CO.S. s.r.l.
S.I.CO.S. s.r.l. è Partner ideale per le lavora-
zioni stradali anche di rilevante complessità 
tecnica e per l’installazione, la manutenzio-
ne e la certificazione degli impianti di note-
vole contenuto tecnologico. 

Realizziamo direttamente tutte le opere, ri-
correndo ai subappaltatori solamente per 
eventuali opere specialistiche, avvalendoci 
della qualità dei prodotti impiegati, dei nu-
merosi strumenti a disposizione e della com-
petenza degli oltre 100 dipendenti di cui di-
sponiamo.

Il Codice Etico è un efficace strumento, af-
finché ogni Azienda consorziata condivi-
da, sottoscriva e mantenga gli stessi elevati 
standard etici che ispirano il Consorzio stes-
so. Ogni nostro socio, dipendente, fornitore 
è tenuto a condividere e sottoscrivere questi 
valori.

Vi invito, individualmente con le vostre im-
prese e collettivamente attraverso le vostre 
associazioni di categoria, ad abbraccia-
re, supportare e implementare un insieme 
di valori chiave nelle aree dei diritti umani, 
standard del lavoro e pratiche ambientali.

Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
World Economic Forum, 31 gennaio 1999, Davos

Il Codice Etico del Consorzio si fonda sui dieci 
principi ONU del “Global Compact”. Come 
richiesto dalle Nazioni Unite alle Aziende 
del globo, alla base del nostro lavoro, esiste 
“l’impegno a contribuire ad un quadro eco-
nomico, sociale ed ambientale atto a pro-
muovere un’economia mondiale sana e so-
stenibile”, che si focalizzi nei punti seguenti: 
DIRITTI UMANI - LAVORO - AMBIENTE - LOTTA 
ALLA CORRUZIONE. 

Il Codice Etico di 
S.I.CO.S. s.r.l.

S.I.CO.S. s.r.l. nasce nel 2011, dall’unione 
di imprese consolidate sul nostro territo-
rio operanti in ambiti diversi del settore 
impiantistico e stradale con l’obiettivo 
comune di garantire al cliente un mag-
gior numero di prestazioni di alto profilo, 
attraverso un interlocutore unico. La col-
laborazione sinergica tra le imprese ga-
rantisce una fusione delle competenze e 
delle conoscenze ed un miglioramento 
continuo della qualità dei servizi offerti.

Lavorare in Team, perseguire l’eccel-
lenza nel pieno rispetto dei principi etici, 
delle persone e delle norme vigenti, col-
laborare e cooperare con dinamismo 
ed affidabilità in direzione di un obietti-
vo comune sono i valori sui quali S.I.CO.S. 
s.r.l. getta le basi per una struttura solida 
e presente. 

Vision

Mission



SICOStruisce il futuro!

La stretta connessione tra il microcosmo 
umano ed il macrocosmo naturale dipende-
va dall’equilibrio di questi quattro elementi 
e, dall’interazione degli elementi, traevano 
origine tutti i fenomeni del cosmo. Da que-
sti concetti archetipici S.I.CO.S. trae spunto 
per presentare la propria attività e la vasta 
gamma di servizi proposti che si fondano 
sull’interazione, manipolazione e gestione di 
questi elementi primari.

Con competenza, entusiasmo, affidabilità 
e cura S.I.CO.S. si vanta di occuparsi di tutti 
gli elementi dal cui equilibrio dipende la vita 
nel cosmo. S.I.CO.S. realizza tutte le opere 
avvalendosi della preparazione degli oltre 
100 dipendenti di cui dispone, della qualità 
dei prodotti e dei mezzi impiegati, perse-
guendo l’eccellenza nel pieno rispetto dei 
principi etici, ambientali ed energetici non-
ché di tutte le norme vigenti.

S.I.CO.S. e 
i 4 elementi a 
fondamento della vita

Tutte le cosmogonie 
dall’Oriente 
all’Occidente hanno 
concepito che ogni 
sostanza esistente è 
una composizione di: 
Fuoco, Acqua, Terra, 
Aria. 



S.I.CO.S. ed il Fuoco
Il Fuoco, elemento purificatore e vivificatore, 
racchiude in sé il principio della vita che si 
origina dalla sua energia. Esso dona calore 
ma anche brucia, distrugge. 

S.I.CO.S. interagisce con questo elemento in 
varie forme realizzando:

impianti di riscaldamento e condizionamento 
di ogni tipologia;
centrali termiche civili ed industriali ad alta 
tecnologia;
impianti solari;
impianti fotovoltaici;
impianti elettrici civili ed industriali,

con lo scopo di garantire un risparmio ener-
getico concreto.
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Fra gli interventi che mitigano la forza distrut-
tiva di questo elemento S.I.CO.S. si vanta di 
proporre con professionalità e affidabilità:

impianti antincendio, 
rivelazione fumi, 
rilevatori di temperatura, 

proponendo soluzioni ricercate nello stile e 
nel design. Il Fuoco simboleggia la LUCE, è 
energia, creatività, passione, libertà, forza, 
volontà, assertività, coraggio e dinamismo.

Tutte caratteristiche che appartengono alla 
nostra vivace realtà e che fanno di S.I.CO.S. 
il partner ideale per:

la realizzazione di impianti di illuminazione in 
contesti privati e pubblici, 
la progettazione, installazione, collaudo e 
manutenzione di impianti elettrici per con-
testi civili ed industriali, 
la progettazione, cablaggio, messa in ope-
ra di quadri elettrici di diverse dimensioni e 
complessità, 
l’installazione di cabine di trasformazione 
mt/ bt, 
l’implementazione di sistemi domotici 
la riqualificazione degli impianti da ristruttu-
rare.  



S.I.CO.S. e l’Acqua
L’Acqua è fonte di vita. Dalla sorgente si ad-
dentra nelle profondità della terra e nel suo 
viaggio si trasforma molteplici volte. SICOS 
interagisce con essa in tutte le sue forme re-
alizzando:

impianti idraulici;
impianti di irrigazione;
pompe di calore ad acqua;
impianti di refrigerazione;
impianti di filtraggio.

L’Acqua simboleggia guarigione, rigenera-
zione, stabilità,forza, cambiamento, fertilità. 
È vivificante, ma al tempo distruttiva.

Ci occupiamo quindi anche di:

acquedotti e fognature;
opere idrauliche;
lavori nei torrenti, scogliere e briglie di con-
tenimento sempre con attenzione nel mini-
mizzare l’impatto ambientale.
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S.I.CO.S. e la Terra
La Terra simboleggia la materia primordiale 
solida e rigogliosa che accoglie la vita e la 
nutre.

S.I.CO.S. si relaziona con questo importan-
te elemento realizzando, con competenza, 
professionalità e tecniche sempre adegua-
te:

lavori di asfaltatura;
posa di sottoservizi;
posa di cordonate;
costruzione di muri in pietra;
urbanizzazione in generale;
scavi e movimenti terra;
posa di massi ciclopici;
impianti geotermici. 
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S.I.CO.S. trasforma la Terra con 
opere di preparazione di sottofondi e forma-
zione di rilevati.

La contiene con cura costruendo 
facciate in muratura e rivestimenti in pietra. 

S.I.CO.S. la decora con l’attività di 
posa di pavimentazioni in porfido o altre pie-
tre naturali anche in contesti storici di pregio. 

La Terra rappresenta prosperità, ordine, fon-
datezza, sostentamento, solidità, affidabili-
tà, sicurezza. 

S.I.CO.S. racchiude in sé tutte queste carat-
teristiche e le offre con competenza ai propri 
clienti attraverso prestazioni di alto profilo.



S.I.CO.S. e l’Aria
L’Aria è l’energia vitale che respiriamo, sen-
za la quale non sarebbe possibile sopravvi-
vere.

S.I.CO.S. lavora con la forma più naturale di
questo elemento occupandosi di realizzare:

impianti di condizionamento;
impianti di ventilazione meccanica control-
lata con recupero del calore;
pompe di calore ad aria ed impianti di aspi-
razione centralizzata,

garantendo comfort assoluto e risparmio di 
energia.
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L’Aria si può concepire anche come movi-
mento, per questo S.I.CO.S. si occupa an-
che di
impianti di controllo flusso utenti;
impianti di antifurto/antintrusione ad alta 
tecnologia;
impianti di sicurezza e di videocontrollo.

L’Aria è ovunque ed attorno ad essa si può
definire il concetto spazio e le strutture per
delimitarlo: S.I.CO.S. installa sistemi di auto-
mazione per: 

cancelli;
porte; 
portoni;
barriere stradali e dissuasori retrattili;
sistemi avanzati per l’automazione industria-
le e la gestione dei parcheggi automatici.

L’Aria simboleggia comunicazione, perce-
zione, conoscenza, apprendimento, pensie-
ro, immaginazione, creatività, armonia.



S.I.CO.S. s.r.l. è una 
realtà in grado di 
erogare con dinamismo 
e affidabilità servizi 
di qualità certificata. 
Tutti gli interventi sono 
realizzati nel pieno 
rispetto delle Norme 
Europee in corso di 
validità.

S.I.CO.S. s.r.l. è in possesso della certifica-
zione di “Sistema di qualità aziendale ISO 
9001:2015”. 

S.I.CO.S. s.r.l. è in possesso di adeguata cer-
tificazione SOA per le seguenti categorie e 
classifiche di iscrizione, ai sensi delle norma-
tive vigenti in materia:

CATEGORIA OG01 classifica II 
Edifici civili e industriali;

CATEGORIA OG03 classifica V 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane;

CATEGORIA OG06 classifica III bis
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irri-
gazione e di evacuazione;

CATEGORIA OG08 classifica IV 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica;

CATEGORIA OG09 classifica II 
Impianti per la produzione di energia elettri-
ca;

CATEGORIA OG10 classifica III bis  
Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione;

CATEGORIA OG11 classifica I 
Impianti tecnologici;

CATEGORIA OS01 classifica I
Lavori in terra;

CATEGORIA OS03 classifica III
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

CATEGORIA OS05 classifica I 
Impianti pneumatici e antintrusione;

CATEGORIA OS28 classifica IV 
Impianti termici e di condizionamento;

CATEGORIA OS30 classifica III bis 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotele-
fonici e televisivi.
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Adesione e Vantaggi
Per le Aziende associarsi al Consorzio 
S.I.CO.S. s.r.l. significa incrementare la pro-
pria potenzialità sul territorio creando nuovi 
obiettivi di business e nuovi orizzonti d’azio-
ne specialmente nel settore dei lavori pub-
blici, nonché di usufruire di svariati vantaggi, 
al fine di rafforzare la propria impresa. 

Un preciso regolamento interno disciplina i 
rapporti tra le aziende consorziate ed il Con-
sorzio, tutelando tutte le parti coinvolte e fa-
vorendo relazioni improntate sulla chiarezza 
e trasparenza.

Vantaggi

PARTECIPAZIONE
Maggiore partecipazionea gare d’appalto di differenti tipologie.

PRINCIPIO DI COMPETENZA
Assegnazione dei lavori di gara secondo il principio della competenza.

POSSIBILITÀ DI CRESCITA
Possibilità di ampliare la propria visibilità su un bacino geografico e target più esteso.

LAVORARE IN PIENA AUTONOMIA
Lavorare in piena autonomia in caso di aggiudicazione dell’appalto, sempre nel rispetto 
delle regole.

SUPPORTO
Usufruire della consulenza, del supporto e dei servizi del consorzio sia in fase di gara, che 
durante l’esecuzione dell’appalto, nonchè nel caso di contenzioso.

INDIVIDUALITÀ
Poter contare su un gruppo pur mantenendo tutti i tratti distintivi della propria individualità.

LAVORO IN TEAM
Lavorare in Team perseguire l’eccellenza, collaborare e cooperare in direzione di un obiet-
tivo comune. 
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S.I.CO.S. s.r.l. 
Soluzioni Impianti Srl Consorzio Stabile
Codice Fiscale e P. Iva 02231370228
Numero REA TN – 209338 

Via Roma, 60/A, fraz. Taio 38012 Predaia (TN)
Tel 0463 468808 
Fax 0463 466721
Mail info@sicos.tn.it
Pec sicos@emailpec.eu

www.sicos.tn.it

CONSORZIATI


