La forza della Da.Ma. srl è la struttura societaria solida e
il Know-How altamente specializzato maturato dal 1997.
Il “marchio di fabbrica” è senza dubbio la grande
flessibilità organizzativa che, unitamente ad una
notevole disponibilità di risorse tecniche ed umane di
alto profilo professionale, consente di dare risposte
ottimali ed immediate alle mutevoli esigenze della
Clientela.
La continua attuazione del miglioramento continuo,
la perseveranza al raggiungimento di elevati livelli
di qualità e sicurezza oltre al rispetto ambientale,
permette di assicurare ai propri Clienti qualsiasi
tipo di fornitura garantendo i più elevati standard
internazionali.
L’obiettivo principale della Da.Ma. srl è quello del
costante accrescimento della soddisfazione del Cliente,
e dei propri collaboratori.

La Da.Ma. Srl, opera nel settore Energetico “on e off shore”
coprendo i settori oil & gas, power generation, renewable
energy sources.
è altamente specializzata nelle Manutenzioni, nella
Costruzioni e nei Montaggi di linee ed impianti.
Nel dettaglio le principali attività che la Da.Ma. Srl è in
grado di eseguire sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

costruzione e montaggio di tubazioni oil and gas
costruzione e montaggio di strutture metalliche
costruzione e montaggio di unità skiddate
costruzione e montaggio di apparecchiature a pressione
costruzione e montaggio reti antincendio
prefabbricazione e montaggio di piping
prefabbricazione e montaggio di carpenterie
Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria
Isolamento termico, acustico e tagliafuoco

manutenzioni | costruzioni | montaggi

La Da.Ma. Srl al fine di ottemperare ai requisiti sempre più
stringenti della propria clientela ha sviluppato Sistemi di
Gestione in base alle norme UNI EN ISO certificati dai più
quotati Enti mondiali:
•
•
•
•
•
•

UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di Qualità
UNI EN ISO 14001:2004 Sistema Ambientale
ISO OHSAS 18001:2007 Sistema di Sicurezza
ISO 3834-2:2006 Sistema della Saldatura
SOA : OG3-OG6-OG8-OG11-OS3-OS18
Accreditamento in qualità di centro di trasformazione
di carpenteria metallica in accordo al D.M. 14.01.2008
N. 967/10
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Negli anni si è coltivata e sviluppata la formazione
professionale del proprio personale, che completata
dall’acquisto di idonea attrezzatura, permette di offrire
servizi di alta specializzazione come la manutenzione e
revisione di ogni genere di valvola, e l’esecuzione delle
prove di “scatto” delle PSV in presenza degli organi di
controllo.

Fin dalla sua fondazione la Da.Ma. srl sviluppa la
progettazione di dettaglio ed esegue la costruzione di
strutture in carpenteria metallica, piping, impianti e
isolamenti termo/acustici.
Ai Servizi Tecnici è affidata non solo la fase di studio,
progettazione e pianificazione dei lavori, ma anche quella
di controllo dei vari stati di avanzamento degli stessi.
Tutte le fasi di lavoro sono disciplinate dai Sistemi di
Gestione in essere e supportate dalla disponibilità di
notevoli risorse tecnologiche.
Qualsiasi manufatto prodotto è garantito e certificato
secondo le più aggiornate normative di costruzione e
ciò permette alla Da.Ma. Srl di poter offrire servizi di
certificazione in accordo alla Direttiva 97/23/CE (PED)
per gli apparecchi a pressione e degli insiemi.
Il sistema di approvvigionamento dei materiali impiegati
ed Il monitoraggio costante dei sui fornitori , risponde
ai più moderni criteri di gestione industriale e permette
una completa tracciabilità dei prodotti forniti

Montaggi

Disponendo di vari presidi attrezzati distribuiti su tutto
il territorio nazionale è in grado di garantire oltre alla
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, il servizio di
reperibilità ed emergenza 24/24 con tempi di risposta
non superiore alle 2h.

Costruzioni

Manutenzioni

La società opera applicando una strategia a medio e
lungo termine, il che comporta un intenso interscambio
di esperienze ed attività che consente la crescita
professionale continua dei vari soggetti.
La lunga esperienza di attività di manutenzione eseguita
presso centrali olio, gas e termoelettriche e su linee di
gasdotti ed oleodotti in esercizio e relativi impianti, ha
permesso alla Da.Ma. Srl di diventare un riferimento a
livello nazionale.

La Da.Ma. Srl oltre a provvedere al montaggio dei prodotti
realizzati presso le proprie officine, può offrire servizi di
montaggio di qualsiasi tipo di impianto meccanico sia On
che Off shore.
Lavorando su “commessa” la Da.Ma. srl si è strutturata in
modo tale da poter gestire più lavori contemporaneamente
in qualità di “main contractor”.
A tale scopo si è dotata di mezzi ed attrezzature che
grazie alla direzione effettuata da personale tecnico
specializzato garantisce l’esecuzione delle commesse
nei tempi e nelle modalità richieste dal Cliente.

