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CHI SIAMO

La I.C.S. IMPIANTI S.R.L. nasce dall’esperienza pluriennale della famiglia
Lambri nell’ambito degli impianti meccanici, elettrici e strumentali. La
sua fondazione si deve a Salvatore Lambri (inteso Enzo), che negli
anni Settanta intraprese la carriera impiantistica, con lavorazioni
meccaniche conto terzi per affacciarsi sul panorama nazionale ed
estero con una capillare rete di progettazione. Molte le opere di
costruzione di impianti elettrici e meccanici nelle acciaierie, centrali
elettriche turbogas e inceneritori gestendo oltre trecento unità
lavorative impiegate nei cantieri sparsi nel mondo. L’expertise
aziendale, la qualità dei servizi e delle attività nei settori
dell’automazione, aeronautica in ambito nazionale e internazionale
ha generato una costante crescita e riconoscibilità dell’impresa nel
settore. Salvatore Lambri ha saputo trasmettere passione e
competenza a suo figlio Daniele che rileva l’azienda di famiglia nel
2015 ed inizia l’attività produttiva con efficacia introducendo
modernizzazione nell’impiantistica elettrica ed elettro-strumentale e
nella meccanica industriale. Know how ed esperienza nei servizi MEP
sia in ambito civile che industriale sono stati affiancati a partire dal
2018 da richieste di specifici interventi nell’ambito delle rinnovabili.
Dotata delle certificazioni ISO 9001, ISO 45001, e ISO 14001, l’azienda
mira a una crescita costante e si pone quale partner affidabile di
riferimento per i propri clienti curando interamente la realizzazione
degli impianti interessati dalla prototipazione alla produzione e
consegna.

LA NOSTRA MISSION
La I.C.S. IMPIANTI è una realtà ben organizzata e in costante
espansione. L’azienda, la cui mission è la Customer
satisfaction, investe tempo e risorse in attività di
formazione/informazione, di aggiornamento
tecnico/informatico, nonché nella gestione della qualità e
nell’innovazione e rinnovo delle attrezzature.
La sicurezza dei propri dipendenti e il rispetto dell’ambiente
sono elementi fondamentali e imprescindibili per la I.C.S.
IMPIANTI, da sempre impegnata a migliorarsi nel proprio
settore lavorativo di riferimento.

I NOSTRI OBIETTIVI



  
    
 
 
 

  
  
  

  
   
   
 

 
 
  

   
 
 
 

 
  

ORGANIGRAMMA

All’interno dell’azienda le varie competenze sono ripartite in ruoli differenti. L’organigramma

di tipo funzionale garantisce una suddivisione chiara e ordinata dei compiti, rendendo
inequivocabili responsabilità e autonomia a ogni livello. La società conta, ad oggi,

centosettanta dipendenti. In passato l’azienda ha gestito fino a trecento unità impiegate
nei cantieri.

AFFIDABILITÀ
FINANZIARIA

L’azienda è ritenuta una società finanziariamente solida. Gli istituti

assicurativi hanno rilasciato alla I.C.S. IMPIANTI un rating A. Solidità
patrimoniale in aumento negli anni.

RISPETTO PER
L’AMBIENTE

La I.C.S. IMPIANTI opera, garantendo una
riduzione

dell’impatto

delle

proprie

attività sull’ambiente circostante.

L’azienda si impegna a migliorare e a

prevenire continuamente l’inquinamento,
gestendo

in

maniera

controllata

le

attività che producono scarichi idrici ed

emissioni in atmosfera; gestisce i rifiuti
prodotti direttamente o indirettamente.

Considera

tutto

ciò

che

concerne

l’ambiente al pari degli altri aspetti

gestionali e si attiva per migliorare la
qualità della vita coerentemente con il

concetto di sviluppo sostenibile, nel pieno

rispetto della collettività e integrando le
politiche

sociali,

ambientali

ed

economiche.

IMPEGNO

PLURIENNALE

IMPIANTISTICA ELETTRICA

DA OLTRE 20 ANNI LA ICS IMPIANTI REALIZZA SERVIZI MEP SIA
IN AMBITO CIVILE CHE INDUSTRIALE.
L’azienda si occupa di installazione e revisione di impianti, di
costruzioni di mezzi di trasporto quali treni e navi, nonchè di
manutenzione di impianti petrolchimici, siderurgici, centrali
elettriche, fonderie, metropolitane, scuole, strutture
ospedaliere e altro.

IMPEGNO
IMPIANTISTICA ELETTRICA

Realizzazione di impianti elettrici per il settore industriale e
commerciale, per ambienti in presenza di aree con pericolo
d’esplosione, quadri elettrici di distribuzione MT/BT, cabine
elettriche di trasformazione.

IMPIANTISTICA
ELETTRO-STRUMENTALE

Installazione di impianti elettro-strumentali (o impianti ELE/SMI)
che consentono il comando e controllo a distanza di impianti di
processo, impianti dedicati allo sviluppo di energia rinnovabile,
impianti riservati al fotovoltaico, servizi di manutenzione e
cablaggio reti strutturate, fibra ottica e impianti di automazione.

PLURIENNALE

MECCANICA INDUSTRIALE

Realizzazione di costruzioni di carpenteria metallica, installazione, prefabbricazione e montaggi
tubazione con eventuale apporto di svariati metodi di saldatura, quali TIG (Tungsten Inert Gas),
manuale ad arco, a filo continuo, ossiacetilenica, elettrica, alluminotermica e altri. Realizzazione,
inoltre, di sistemi tecnologici per il dosaggio e il trattamento delle acque, condizionamento civile
e industriale, componenti per le applicazioni industriali dell’oleodinamica, trattamenti speciali
su acciai e leghe destinati alla grande impiantistica, isolanti per isolamento termico e acustico,
nonché impianti petroliferi, acciaierie, cementifici, farmaceutico, navale.
• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
• SCAMBIATORI TERMICI
• CARPENTERIA METALLICA LEGGERA E PESANTE
• SISTEMI DI REFRIGERAZIONE – CHILLER
• CENTRALI E SOTTOCENTRALI TERMICHE
• IMPIANTI DI VENTILAZIONE AN/AF
• IMPIANTI ANTINCENDIO
• PIPING
• IMPIANTI OLEODINAMICI
• TRASPORTO E DISTRIBUZIONE FLUIDI
• COIBENTAZIONE
• MECCANICA DI PRECISIONE
• SALDATURA ELETTRICA E SPECIALE
• VERNICIATURA
• TRATTAMENTI FLUIDI A FREDDO
• IMPIANTI IDRAULICI

SOSTENIBILITA’

I.C.S. Impianti Srl accelera nella transizione
energetica e punta verso un’economia
green, carbon neutral, progettando
soluzioni che aiutano a ridurre il consumo
di energia e a rispettare l’ambiente. Tutti i
prodotti e servizi sono diretti alla
costruzione di un sistema energetico a
basse emissioni di carbonio rientrando a
pieno titolo, grazie alle nuove tecnologie
digitali, nel piano di sviluppo Energia e
Clima 2030 (Pniec) e in quello della
decarbonizzazione del nostro Paese,
"Net Zero Carbon" al 2045.

PORTFOLIO LAVORI
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VICTORY

SKID OIL & GAS

MACCHI DIV. SOFINTAR

IMPIANTO 3V GREEN EAGLE,

STABILIMENTO GNL ITALIA

CEMENTERIA BUZZI

STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ

METRO RAIL PROJECT

M-V CARNIVAL

RAFFINERIA ENRICO MATTEI

DOHA QATAR

DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

DI PANIGAGLIA, LA SPEZIA

UNICEM SPA, AUGUSTA

MESTRE (VE)

SURINAME N.V.

PERCHE’ SCEGLIERCI

La I.C.S. IMPIANTI possiede le certificazioni di qualità, sicurezza e ambiente ISO 9001,
ISO 45001 e ISO 14001. L’azienda garantisce ai propri dipendenti e clienti il rispetto di
tutte le condizioni necessarie per operare all’interno dei cantieri in assoluta sicurezza
e in osservanza di quanto previsto dalle normative di riferimento.
Il modello aziendale coniuga, infatti, obblighi normativi, supporto e formazione
costante dei dipendenti e organizzazione complessiva del lavoro.

CERTIFICATO
SISTEMA GESTIONE
AMBIENTALE

CERTIFICATO
SISTEMA QUALITA’

CERTIFICATO
SISTEMA GESTIONE
SICUREZZA

CANTIERE

RICONOSCIMENTI

La I.C.S. Impianti è stata premiata più volte per il suo impegno a favore della
“sicurezza sul lavoro”, per la cura dei luoghi in cui si svolge l’attività
lavorativa attraverso l’applicazione delle più avanzate tecnologie di analisi
e prevenzione dei rischi; per la gestione accurata e responsabile del lavoro
da parte dei singoli tecnici.
Da anni l’azienda si adopera nella formazione per i lavoratori di tutti i livelli
con un programma che mira a introdurre strumenti e valori pensati per
agire e offrire motivazione a diventare leader nella sicurezza. La strategia
aziendale consiste nel costruire una vera e propria cultura della salute e
della prevenzione per onorare concretamente la professionalità di
dipendenti e collaboratori dell’Azienda. I principi di sicurezza sono valori
universali e tutti i riconoscimenti e i premi acquisiti testimoniano la
costante dedizione dell’azienda nel miglioramento delle condizioni di
lavoro dei propri dipendenti. I.C.S. Impianti continuerà a portare avanti i
suo impegno sulla sicurezza perché “lavorare in sicurezza premia!”.

Campagna di prevenzione
“Incidenti alle mani” presso il
cantiere Baker Hughes
di Carrara. I.C.S. Impianti viene
premiata per aver garantito il rispetto
di tutte le condizioni necessarie ai
propri dipendenti e per aver operato
in totale sicurezza.

Assegnazione di un esclusivo
riconoscimento al nostro
dipendente dalle Società Edison Spa,
Ansaldo Spa e Geko Spa presso la
Centrale Termo Elettrica di
Presenzano, per aver svolto lavori di
montaggio elettrostrumentale nel
totale rispetto delle norme di
sicurezza sul lavoro.

LE NOSTRE SEDI

SEDE LEGALE

Via Venezia 372, 93012 Gela (CL)

+39 0933 91 6019

SEDE OPERATIVA

Via degli Oliveti 110, 54100 Massa (MS)

+39 0585 169 9749 (Sede Operativa Massa)

E-MAIL

SEDE OPERATIVA

Via Copernico 38, 20125 Milano (MI)

SEDE OPERATIVA
OFFICINA

TELFONO

Via Roma 3, 85059 Viggiano (PZ)
Via degli Oliveti 20, 54100 Massa (MS)

info@icsimpiantisrl.com
amministrazione@icsimpiantisrl.com
risorse@icsimpiantisrl.com
uff.massa@icsimpiantisrl.com

www.icsimpiantisrl.com

