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S.E.A. s.r.l. opera dal 2007 su tutto il territorio nazionale e estero
nei principali settori industriali, Petrolchimico, Raffinazione, Energia, 
Acciaierie etc. e Civile. Nasce dalla collaborazione di un team 
altamente  specializzato con decennale esperienza nei settori del 
Water Treatment, Waste Management, Bonifiche di Impianti e Serbatoi 
e della progettazione e realizzazione di impianti di processo.
Nel corso degli anni ha implementato la sua attività in ambito civile 
offrendo processi integrati multi-tecnologici e una vasta gamma di 
servizi in grado di soddisfare le più svariate esigenze dei propri clienti 
pubblici e privati.

L’obiettivo principale è lo studio delle problematiche tecniche, 
operative e manutentive proponendo soluzioni innovative e 
competitive finalizzate alla riduzione strutturale dei costi operativi e 
gestionali dei Clienti.

L’attenzione verso le problematiche della sicurezza e della riduzione 
dell’impatto ambientale delle proprie attività, si rispecchiano 
soprattutto nello sviluppo di sistemi e soluzioni tese alla 
massimizzazione dell’automazione, per ridurre i rischi impliciti delle 
attività del personale operativo, al riutilizzo delle materie dai rifiuti 
attualmente inviati a smaltimento ed alla minimizzazione della 
produzione di rifiuti derivanti dalle attività.

S.E.A. s.r.l., è organizzata sulla base di un gruppo multidisciplinare di 
lavoro altamente qualificato che comprende tecnici specializzati in vari 
ambiti per offrire consulenza e assistenza su ogni aspetto e affiancare 
il Cliente in ogni step.
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ESPERIENZA,
INNOVAZIONE E
VOCAZIONE
AL CLIENTE
Ascolto, affidabilità e serietà

LAVORIAMO
IN TUTTO
IL MONDO
Network di team,
dinamiche e flessibili

GESTIONE
DIRETTA
delle attività con personale
multidiscipllinare
altamente qualificato e
specializzato

INTERLOCUTORE
UNICO
Per tutti i servizi no core

MANAGEMENT
DI PROSSIMITÀ
Figure altamente
professionali e con consolidata
esperienza

ELEVATA
SOLIDITÀ
economico-finanziaria

Certificazione e
Autorizzazione

La nostra società è in possesso di:

• Autorizzazione Ministeriale per il trasporto di merci per Conto Terzi

• Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali nella categoria 1 classe F, 
  raccolta e trasporto rifiuti urbani assimilati 

• Attività di spazzamento meccanizzato

• Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali nella categoria 4 classe C, 
  trasporto per rifiuti speciali non pericolosi

• Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali nella categoria 5 classe C, 
  trasporto per rifiuti speciali pericolosi

• Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali nella categoria 8 classe B, 
  commercio ed intermediazione rifiuti senza detenzione

• Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali nella categoria 9 classe C, 
  bonifica terreni e siti inquinati

• Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali nella categoria 10 A classe E

• Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali nella categoria 10 B classe E

• Autorizzazione unica della Provincia di Lecce impianto mobile 
  trattamento rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi con portata di 
  trattamento fino a 1800 ton/ giorno.

Nel 2008 SEA srl ha conseguito presso gli enti QGEST e QS Service la 
certificazione del sistema di gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008, 
UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Dal 2014 ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione integrato 
da parte dell’ente di certificazione TUV.

Dal 2020 ha conseguito la certificazione etica SA8000.

SEA è in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG12 
classifica IV bis.
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I NOSTRI
SERVIZI

I NOSTRI
SERVIZI

PULIZIE TECNICHE E INDUSTRIALI
Tale attività, complementare a quella di manutenzione,
opera direttamente su macchinari e impianti industriali.
Il mantenimento del livello di pulizia favorisce l’efficienza
degli impianti contribuendo al raggiungimento di
elevati standard qualitativi.

SANIFICAZIONI ALIMENTARI
I nostri metodi di sanificazione degli ambienti di
produzione soddisfano i requisiti qualitativi richiesti
sia dai consumatori sia dalle rigide norme sanitarie
relative alla produzione industriale agroalimentare

GESTIONE AREE VERDI
nostri metodi di sanificazione degli ambienti di
produzione soddisfano i requisiti qualitativi richiesti
sia dai consumatori sia dalle rigide norme sanitarie
relative alla produzione industriale agroalimentare

DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE,
DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE
I nostri trattamenti vengono effettuati da personale
esperto utilizzando soltanto i migliori prodotti
ecocompatibili e le soluzioni tecniche e tecnologiche
avanzate a garanzia del risultato finale.

SANIFICAZIONI OSPEDALIERE
Servizio rivolto a tutte le strutture ospedaliere e
assistenziali allo scopo di rendere il luogo di cura più
accogliente e sicuro. Per offrire prestazioni sempre
più mirate e soddisfacenti, monitoriamo e analizziamo
costantemente il servizio erogato.

SANIFICAZIONE
Effettuiamo interventi di Sanificazione, in relazione alle
specifiche esigenze del Cliente, attraverso l’uso di
tecnologie di atomizzazione/micronebulizzazione di prodotti
approvati dal Ministero della Salute come Dispositivi Medici,
con certificazione attestante il loro status di:
• VIRUCIDA (normativa EN 14476);
• BATTERICIDA (normativa EN 13727, EN 1276, EN 14348,
  EN 14561, AFNOR NF T72-190);
• SPORICIDA (normativa EN 14347, EN 1456,
  AFNOR NF T72-190, AFNOR NF T72-281).

PULIZIE CIVILI
Assicuriamo un servizio di grande qualità grazie alla
competenza dei nostri addetti e all’efficacia dei prodotti
utilizzati. Interveniamo in ogni ambiente civile garantendo
pulizia e disinfezione a basso impatto ambientale.

PROGETTAZIONE E
GESTIONE INTERNA RIFIUTI
La tutela dell’ambiente è per noi un principio
imprescindibile e il servizio viene organizzato nel
rispetto di questo presupposto. La direzione integrata
del ciclo rifiuti garantisce livelli di sicurezza molto
elevati, contribuendo al contenimento dei costi e alla
riduzione della produzione di rifiuti.

GESTIONE LOGISTICA
Offriamo una gestione integrata e informatizzata
dei processi logistici e dei flussi interni della merce,
dal ritiro della produzione alla preparazione delle
spedizioni ai clienti finali.

IMPIANTI ELETTRICI
Per ogni impianto assicuriamo sempre convenienza
ed efficienza, elevate prestazioni e qualità dei
materiali impiegati. Nello svolgimento di tali attività
ci atteniamo scrupolosamente a quanto disposto
dalla normativa, verificando e rispettando anche le
eventuali regolamentazioni locali.
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I NOSTRI
SERVIZI

RELAMPING E REVAMPING
Proponiamo formule personalizzate di sostituzione
degli impianti dopo attenta analisi costi-benefici e
approfondimenti su incentivi e agevolazioni. Piani
economico-finanziari legati all’investimento vengono
valutati in termini di Energy Service Company, con
la possibilità di incentivi legati ai Titoli di Efficienza
Energetica.

INGEGNERIA E CONSULENZA
Competenze tecniche certificate ci permettono
di supportare concretamente, con attività di
consulenza e progettazione altamente qualificate,
tutte le soluzioni proposte per migliorare l’efficienza
energetica.

VIDEOISPEZIONI E RELAINING
Disponiamo di sistemi di videoispezione avanzati e
all’avanguardia per poter valutare con accuratezza l’intervento
da effettuare. La nostra tecnologia ci consente di operare,
in contesti sia civili che industriali, in totale sicurezza e in
condizioni critiche, anche in ambienti ATEX, definiti secondo
le direttive dell’Unione Europea, zone a rischio di esplosione.

I Principali vantaggi che offriamo ai nostri clienti:
• Limitazione degli interventi (invasivi!) di smantellamento e
  demolizione;
• Tempi di intervento rapidi;
• Possibilità di riparazione o ricostruzione mediante soluzioni
  non distruttive (relining);
• Abbattimento del disagio per la ricerca di perdite e per la
  successiva riparazione grazie al sistema di localizzazione
  istantaneo che fornisce, in esito alla ispezione effettuata,
  un report multimediale;
• Il controllo remoto della tecnologia garantisce la massima
  sicurezza degli operatori che possono svolgere l’intervento
  a distanza di sicurezza.
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IMPIANTI IDRICO-SANITARI
Per ogni tipo di ambiente (industriale, civile, sanitario
o aziendale) proponiamo manutenzioni impiantistiche
innovative ed altamente funzionali, progettate sulla
base delle singole esigenze. Impieghiamo materiali
moderni e tecnologicamente avanzati.

IMPIANTI ANTINCENDIO
La professionalità e la profonda conoscenza del
settore ci consentono di offrire soluzioni fortemente
personalizzabili. Assicuriamo massima funzionalità e
piena conformità alle norme relative agli impianti e ai
vari presidi antincendio.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
E DISTRIBUZIONE ARIA
Gli impianti di condizionamento e distribuzione
dell’aria sono il risultato di un attento lavoro di
squadra nel quale si uniscono le competenze di
progettisti, installatori e tecnici altamente qualificati.

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE IMPIANTI
Attraverso il nostro ufficio tecnico dedicato
e altamente qualificato ci occupiamo anche
di progettazione e realizzazione impianti tecnologici
in ambito civile ed industriale. Le nostre certificazioni
ed abilitazioni garantiscono ai clienti prestazioni
e lavori efficienti eseguiti nel pieno rispetto della
legislazione vigente.

SISTEMI DI MONITORAGGIO
Per una dettagliata analisi dei consumi è necessario
effettuare corrette misurazioni. I sistemi di
monitoraggio rappresentano quindi lo strumento
base per poter gestire e mantenere sotto controllo
l’efficienza energetica dei propri asset.

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
Attraverso operazioni tecnologiche e gestionali
riduciamo il fabbisogno energetico e miglioriamo le
condizioni termiche dell’edificio. Ci proponiamo come
Energy Service Company (ESCo) anche attraverso
operazioni con FTT (finanziamento tramite terzi).

GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI
Gestiamo impianti tecnologici in qualità di Terzo
Responsabile secondo la normativa vigente
per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva.

AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICHE
Effettuiamo sopralluoghi ed analisi documentali per
proporre soluzioni in grado di ridurre i consumi, i costi
(garantendo il conseguente risparmio) e l’impatto
ambientale. Grazie alle competenze di Energy
Manager certificati a norma UNI 11339 offriamo un
servizio con standard elevati.
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