


CHI SIAMO - STORIA
Nata dalla cessione del ramo d’azienda di una società 

e navale, Tecnoprocess Automation Srl svolge attività 
di ingegneria per la realizzazione di sistemi di automa-
zione per impianti industriali.

aggiornamento tecnologico e formativo di tutto il 
personale tecnico e l'elevato know-how raggiunto, 
grazie anche all’ esperienza maturata in campo, con-
sentono di fornire ai nostri Clienti un supporto com-

punto di vista gestionale.

Organigramma



Organization chart

ABOUT US
Born on the disposal of a business company operating 

process Automation Ltd plays engineering activities for 
the realization of automation systems for industrial 
plants.

training and technical modernization and  the elevate 
know-how gained, thanks to plant-site experience too, 

technical and management support.
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SERVIZI
Tecnoprocess Automation è in grado di sviluppare e 
seguire tutte le fasi per la realizzazione di un sistema di 
automazione industriale.

Processo

Progettazione di base e di dettaglio di sistemi di impianto

P&ID e Flow diagram 
Liste I/O
Elenchi generali (componenti, linee, strumentazione, etc.)
Schemi IFCD di regolazione e controllo
Schemi IFCD di telecomando, allarme, protezione
Avviamento impianti
Assistenza tecnica in cantiere

Automazione

Software per DCS e PLC

Collaudi funzionali
Avviamento impianti
Corso operatori

Elettrico

Schemi elettrici e morsettiere per Quadri di Automazione
Lay-out elettro-strumentale
Tabelle cavi
Tabelle interconnessioni
Loop wiring
Elenco materiali.



SERVICES
Tecnoprocess Automation is able to develop and follow all 
steps for the creation of a system of industrial automation.

Process

Process design of plant systems

P & I Diagram and Flow Diagram execution
I/O list
General list elaboration (component list, line list, instrument 
list etc.)
Drawing IFCD for adjustment and control
Drawing IFCD for command, alarm, protection
Commissioning
Assistance  on site

Automation

Software for DCS and PLC
Graphical display
Commissioning
Assistance on site
Training course for operator

Electric

Single line diagrams
Electrical switch gear diagrams
Lay-out
Cable list
Interconnection diagrams
Equipment list



SETTORI
I settori principali in cui operiamo sono:

Energia
Centrali a ciclo combinato
Centrali a carbone
Centrali idroelettriche
Impianti di cogenerazione e centrali a biomassa  

Oil & Gas
Impianti petroliferi

Centrali pompaggio gas     

Siderurgico
Acciaierie colate continue
Laminatoi      

Ambiente
Termovalorizzatori
Impianti trattamento rifiuti
Impianti trattamento acque



FIELDS

Energy
Combined Cycle Power Plants
Coal Power Plants
Hydroelectric Power Plants
Cogeneration and biomass power plants 

Oil & Gas
Oil plants

LNG terminals
Gas pumping station    

Steel industries
Continuous casting plants for steel
Rolling Plants     

Environment
Waste to energy
Waste treatment plants
Water treatment plants    



REFERENZE 
Di seguito alcune tra le nostre referenze principali per 
tipologia di settore:

CLIENTI

CTE Termoli Revamping
CTE Sparanise e Rizziconi
CTE Novara
CTE Kocaeli Gebze
CTE Sousse Gr. C
CTE Torino Nord
CTE S. Severo
CTE Bayet
CTE Aprilia
CTE Nevinnomysskaya
CTE Puente Nuevo
CTE Moncalieri
CTE Ferrera Erbognone e Mantova

ENERGIA

OIL&GAS
C.le compressione Gas di Messina
Progetto FEED N-LNG

Slovakia Steel Forno riscaldo billette
Impianto S. Giorgio a Nogaro Forno riscaldo
Acciaierie Piombino
Acciaierie Thyssen

SIDERURGICO

AMBIENTE
Impianto di dissalazione e remineralizzazione acque
MIRFA (E.A.U.)
Impianto termovalorizzatore di Parma
Impianto termovalorizzatore di Trezzo d’Adda
Impianto termoutilizzazione di Acerra
Impianto termoutilizzazione ASM di Brescia



CUSTOMERS

STEEL INDUSTRIES
Slovakia Steel Rolling Mill
Reheating furnace S. Giorgio a Nogaro plant
Steel mill  Piombino
Steel mill Thyssen

ENVIROMENT

CLIENTS

CTE Termoli Revamping
CTE Sparanise e Rizziconi
CTE Novara
CTE Kocaeli Gebze
CTE Sousse Gr. C
CTE Torino Nord
CTE S. Severo
CTE Bayet
CTE Aprilia
CTE Nevinnomysskaya
CTE Puente Nuevo
CTE Moncalieri
CTE Ferrera Erbognone e Mantova

ENERGIA

OIL&GAS
Gas Pumping Station Messina
FEED N-LNG Project

Waste to remineralization water plant MIRFA (E.A.U.)
Waste to energy Parma
Waste to energy Trezzo d’Adda Plant
Waste to energy Acerra Plant
Waste to energy ASM Brescia Plant
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QUALITÀ

La gestione del Sistema Qualità secondo le norme UNI 
EN ISO 9001-2015 consente la completa comprensione 
della documentazione e delle richieste contrattuali del 
Cliente, il completo controllo di tutti le fasi del pro
cesso, la riduzione delle riprogettazioni.

La soddisfazione del Cliente, attraverso la qualità dei 
servizi o�erti, è per Tecnoprocess Automation l’obiettivo 
primario. 

SALUTE e SICUREZZA

Per questo abbiamo adottato un Sistema di Gestione 
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alle 
norme OHSAS 18001:2007.

Riconosciamo la Salute e la Sicurezza sul lavoro parte 
fondamentale ed integrante delle nostre attività e ci 
impegnamo ad a�rontare e risolvere le problematiche 
correlate ad esse. 



QUALITY

services, is our main target. 

Thanks to the System Quality management, according 
to UNI EN ISO 9001-2015  normative, our customers can 
understand all the documents and contractual 
requests, control all the process phases and minimize 
re-designs.

HEALTH AND SAFETY

We recognize the health and safety at work as an inte-
gral and fundamental part of our business and we are 
committed to addressing and solving the problems 
related to them.

This is why we have adopted a management system 
for safety and health at work in compliance with 
OHSAS 18001: 2007.
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CODICE ETICO

Tecnoprocess, considera l’applicazione puntuale delle 
Leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, 
un prerequisito della propria attività e intende osservare 
elevati standard etici nella conduzione quotidiana del 
proprio lavoro: tali standard e i loro principi ispiratori 
sono raccolti nel presente Codice  Etico.   
Il Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche 
assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizza-
zione degli  obiettivi  di  Tecnoprocess, nei  confronti  dei  
portatori di interessi  legati all’attività  di Tecnoprocess, 
personale  direttivo  e dipendenti,  collaboratori,  fornitori  
e  clienti, possessori  di capitale e altri soggetti coinvolti 
nell’ambito della collettività.   
Ogni persona che lavora e collabora per Tecnoprocess, è 
chiamata ad agire in armonia con i principi contenuti nel 
presente Codice Etico.  
Particolare attenzione è richiesta  alla Direzione e  ai 
responsabili  i  quali  devono  garantire  che  tali principi  
siano  costantemente  applicati e  devono  tenere  un  
comportamento che sia di esempio per dipendenti e 
collaboratori.  In  particolare l’organizzazione  interna  di  
cui  si  è  dotata  Tecnoprocess  per  ottemperare  alle  
disposizioni in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, 
tutela  dell’ambiente e  sicurezza  dei  trattamenti dei  dati,  
viene  vissuta  da noi tutti come strumento fondamentale 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per 
l’immagine con cui Tecnoprocess è conosciuta.  
Il Codice è a disposizione di clienti, fornitori e altri sogget-
ti terzi che interagiscono con Tecnoprocess; esso è porta-
to a conoscenza  di  tutti  coloro  che abbiano  con  essa  
rapporti  durevoli,  invitandoli formalmente a rispettarne 
i principi e i criteri di condotta, nell’ambito dei rapporti 
che essi hanno con Tecnoprocess.  



CODE OF ETHICS

Tecnoprocess, considers the strict compliance with the 
laws and regulations in force in all countries where it 
operates, a prerequisite of its business and intends to 
observe high ethical standards in the daily operation of 
their work: these standards and their underlying princi-
ples are collected in this Code of Ethics 
The Code expresses the ethical commitments and 
responsibilities assumed by all those who in various ways, 
help to achieve the objectives of Tecnoprocess, to hold-
ers of interests related to the activity of Tecnoprocess, 
management staff and employees, collaborators, suppli-
ers and customers, owners capital and other stakeholders 
as part of the community. 
Every person who works and collaborates to  Tecnopro-
cess, is called upon to act in harmony with the principles 
contained in this Code of Ethics. 
Particular attention is required to the management and 
managers who must ensure that these principles are 
applied consistently and must behave in a way that sets 
an example for employees and contractors. In particular 
the internal organization of which is equipped Tecnopro-
cess to comply with the provisions on health and safety at 
work, environmental protection and security of process-
ing of data, it is experienced by us all as a fundamental  
tool for achieving business objectives and the image with 
which Tecnoprocess is known. 
The Code is available to customers, suppliers and other 
third parties who interact with Tecnoprocess; it is 
brought to the attention of all those who have with it 
lasting relationships, formally urge them to respect the 
principles and criteria of behavior, in the relationship they 
have with Tecnoprocess. 



Via Enrico Albareto 21
16153 Genova - ITALIA
e-mail: info@tprocess.it
www.tprocess.it

  Tel.  e f ax +39 (0)10 6509450




