IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
AUTOMAZIONE
STRUMENTAZIONE
TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA

DAL 1968

CHI SIAMO

TELELETTRA è un’azienda che opera dal
1968 nel settore dell’impiantistica elettrica,
strumentale, meccanica e di automazione con
consolidata esperienza nella progettazione,
realizzazione e manutenzione di grandi
impianti per l’industria chimica, petrolchimica,
energetica e delle acciaierie.
Partner competente, qualificato e affidabile,
TELELETTRA è punto di riferimento di
importanti imprese nazionali e internazionali
nella gestione “chiavi in mano” di impianti
complessi in qualità di EPC Contractor, dalla
progettazione, alle forniture, ai montaggi,
al commissioning, allo start-up e alla
manutenzione.

La società è di proprietà del management
con sede principale a Terni (Italia) e unità
operative dislocate nel territorio nazionale
e all’estero che svolgono attività installative
e manutentive in totale autonomia con
professionalità, efficienza e flessibilità,
disponendo di risorse umane, strumentazione
e attrezzature proprie.
TELELETTRA ha acquisito nel tempo la
certificazione dei sistemi di gestione per la
qualità, l’ambiente e la sicurezza nell’ottica di
un miglioramento continuo delle performance
e per soddisfare le esigenze e le aspettative
economiche e sociali dei clienti e delle parti
interessate.
Con una capacità produttiva annua di 800
mila ore, è considerata tra le più importanti
aziende italiane nel settore dell’impiantistica
industriale.

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

COSA FACCIAMO

Presente sul mercato da oltre 50 anni,
TELELETTRA è altamente specializzata
in attività diversificate che spaziano dagli
impianti elettrici, strumentali e meccanici
all’automazione industriale, dagli impianti da
fonti rinnovabili alla telefonia e trasmissione
dati.

TELELETTRA ha in essere contratti
pluriennali con prestigiosi clienti di livello
nazionale e internazionale instaurando
con essi rapporti di partnership basati su
principi di fiducia, collaborazione e sinergia
e curandone come referente unico tutti gli
aspetti gestionali e operativi.

Grazie ad un profondo know-how sviluppato
negli anni, ricopre un ruolo fondamentale
nella costruzione e nel revamping di impianti
chimici, petrolchimici e per le acciaierie,
nonché di centrali per la produzione di
energia.

Il continuo adeguamento alle nuove
tecnologie ed alle normative, i piani formativi
di accrescimento delle competenze del
personale e un organico costituito da
un team di ingegneri e specialisti con
consolidata esperienza acquisita su numerose
e importanti realizzazioni, permettono
all’azienda di progettare, installare e
manutenere impianti con i migliori standard
tecnici, qualitativi e di sicurezza.

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
Æ
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Æ
Æ
Æ
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Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici industriali
Realizzazione e manutenzione di impianti elettrostrumentali
Realizzazione e manutenzione di impianti elettromeccanici
Realizzazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili
Realizzazione e manutenzione di impianti telefonici e trasmissione dati
Realizzazione quadri BT di potenza, comando, controllo e automazione
Sistemi di automazione industriale
Revisione, taratura e collaudo valvole di sicurezza

I NOSTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Æ
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Progettazione e sviluppo di ingegneria impiantistica
Direzione e supervisione dei lavori
Pre-commissioning, commissioning, start-up e verifica degli impianti
EPC Contractor - Engineering, Procurement & Construction

I SETTORI INDUSTRIALI NEI QUALI OPERIAMO
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Chimico
Petrolchimico
Oil & Gas
Siderurgico
Meccanico
Energetico
Green Energy
Telecomunicazioni

IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI

Æ Impianti ed equipaggiamenti elettrici industriali
Æ Impianti elettrici in ambienti ATEX

cosa
facciamo
IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI

Æ Impianti elettromeccanici
Æ Impianti di illuminazione e forza motrice
Æ Impianti di terra
Æ Impianti di rilevamento fumi, gas e incendi
Æ Impianti automatici di spegnimento incendi ed
evacuazione fumi e calore
Æ Quadri elettrici BT di potenza, comando e controllo
Æ Cabine elettriche di trasformazione e distribuzione
Æ Sottostazioni elettriche
Æ EPC Contractor - Engineering, Procurement &
Construction
Æ Progettazione e sviluppo di ingegneria elettrica
Æ Manutenzione industriale elettrica e meccanica

IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI

Æ Impianti fotovoltaici
Æ Impianti termici solari

cosa
facciamo
IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI

Æ Impianti eolici
Æ Impianti da biomasse
Æ Impianti di cogenerazione
Æ Impianti idroelettrici
Æ EPC Contractor - Engineering, Procurement &
Construction
Æ Studio di fattibilità e analisi costi-benefici
Æ Gestione pratiche amministrative, autorizzative e di
connessione alla rete
Æ Progettazione e sviluppo di ingegneria impiantistica
Æ Sistemi di monitoraggio e supervisione impianti
Æ Manutenzione impianti da fonti rinnovabili

AUTOMAZIONE

cosa
facciamo
AUTOMAZIONE

Æ Sistemi di automazione industriale
Æ Sistemi di gestione, supervisione e controllo processi
Æ Sviluppo software di gestione, supervisione e controllo
Æ Quadri di automazione
Æ Progettazione e sviluppo di ingegneria per
l’automazione

STRUMENTAZIONE

cosa
facciamo
STRUMENTAZIONE

Æ Impianti elettrostrumentali
Æ Impianti strumentali elettronici e pneumatici
Æ Revisione e taratura valvole di sicurezza con
certificazione INAIL
Æ Revisione e taratura valvole di controllo pneumatiche e
motorizzate
Æ Verifica e taratura strumentazione di campo
Æ Progettazione e sviluppo di ingegneria
elettrostrumentale
Æ Manutenzione industriale elettrostrumentale

TRASMISSIONI DATI
E TELEFONIA

cosa
facciamo
TRASMISSIONE DATI
E TELEFONIA

Æ Sistemi di cablaggio strutturato
Æ Reti LAN in rame e fibra ottica certificate
Æ Reti Wi-Fi
Æ Reti telefoniche interne
Æ Sistemi e centrali telefoniche
Æ Impianti di videosorveglianza e controllo accessi
Æ Progettazione e sviluppo di ingegneria impiantistica
Æ Manutenzione impianti telefonici e trasmissione dati

CERTIFICAZIONI

C E R T I F I C AT E
Management system as per

EN ISO 14001:2015
Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished
and is certified in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Telelettra S.r.l.

TELELETTRA ha sviluppato nel corsoVia
degli
ha ottenuto la certificazione del
del Maglio,L’azienda
26
anni un sistema gestionale integratoI con
sistema di gestione per la Qualità nel 1993,
- 05100 Terni (TR)
lo scopo di offrire un servizio conforme
tra le prime imprese di installazione in Italia.
ai requisiti specifici e normativi che tenda
Nell’ottica di un miglioramento continuo
scope:
alla piena soddisfazione delle aspettative
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Design, installation
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mercatoindustrial,
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data
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facilities;
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instrumentation and telephone repairing.
collaboratori nonché a tutela dell’ambiente
HSE, TELELETTRA ha acquisito nel 2011
Scope: 28R2 (EA: la
28)certificazione dei sistemi di gestione per
nel quale opera.
l’Ambiente e la Sicurezza.
Æ Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità
Certificate registration No. 73 104 3475

Certificate valid from 2020-02-07 to 2023-02-06

Audit report No. 4363 3147

First certification 2011-02-07

Æ Certificazione Sistema di Gestione Ambientale

Æ Certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza

D-ZM 14137-01-00

Darmstadt, 2020-01-13
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –
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C E R T I F I C AT E
Management system as per

EN ISO 14001:2015
Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished
and is certified in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Telelettra S.r.l.
Via del Maglio, 26
I - 05100 Terni (TR)
scope:

Design, installation and maintenance of electric, industrial,
automation, telephony, data transmission facilities;
instrumentation and telephone repairing.
Scope: 28R2 (EA: 28)

Certificate registration No. 73 104 3475
Audit report No. 4363 3147

Certificate valid from 2020-02-07 to 2023-02-06
First certification 2011-02-07

Darmstadt, 2020-01-13
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –
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PREMI E
RICONOSCIMENTI

TELELETTRA si è aggiudicata nel 2015 e nel 2018 l’Eni Safety Award per la categoria
“Electrical and Instrumentation Maintenance”, riconoscimento che Eni assegna ogni
anno alle realtà industriali che hanno conseguito le migliori performance nell’ambito
della sicurezza e che si sono distinte anche per il commitment della società.

TELELETTRA S.r.l.
Via del Maglio n. 26 | 05100
TERNI - ITALY
Tel: +39 0744 304242
Fax: +39 0744 304147
Partita IVA e C.F.: IT00068080555
www.telelettra.com
info@telelettra.it
Pec: telelettra@legalmail.it

