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Data 12/05/2020  

  

Gentilissimi,  

con la presente abbiamo il piacere di presentarVi la nostra azienda, convinti che fra le nostre realtà possa 

instaurarsi una proficua collaborazione.  

La Ideal Montaggi è stata costituita nel 2003 su iniziativa dell'attuale Amministratore Unico Emilio Angeli, 

con l'obiettivo di soddisfare la crescente richiesta d'interventi di bonifica ambientale.  

Fondata da uno staff di tecnici specializzati, che vantano un’ esperienza pluriennale nel settore, la Ideal 

Montaggi si è rapidamente imposta sul mercato offrendo servizi completi per risolvere qualsiasi 

problematica legata alla presenza di amianto ed è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella 

Categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 

edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni 

contenenti amianto anche di matrice friabile) e 5F (trasporto).  

Negli anni  Ideal Montaggi ha sempre incrementato il suo fatturato, i suoi clienti, i suoi dipendenti ed 

ha introdotto fra i propri servizi alcuni nuovi comparti, a corollario del core business delle bonifiche 

dell’amianto.   

Fra questi, la fornitura e la posa in opera di nuove coperture, di tamponamenti e di controsoffitti,  le  

impermeabilizzazioni, l’ installazione di canale e lavori di lattoneria in genere, la progettazione, l’esecuzione 

ed il collaudo delle linee vita, nonché lo studio di soluzioni personalizzate per la manutenzione di 
coperture e canali di confluenza acque. Inoltre  ha sviluppato altri settori, quali l’impiantistica 

fotovoltaica e la carpenteria metallica.  

Questa continua evoluzione ha generato la nascita del nuovo marchio ECOTEC-Innovazione a misura 

d’ambiente  ed i suoi sub brand: 

COVER (coperture e affini) 

Coperture 

Realizziamo coperture civili o industriali di ogni tipo: coperture coibentate, antirumore e anticondensa, 

ventilate, esteticamente piacevoli secondo le esigenze della committenza, comprensive di tutte le opere 

accessorie quali lattonerie, punti luce, predisposte per l’installazione di impianti fotovoltaici e/o ad elevato 

rendimento energetico. 

I nostri sistemi di copertura trovano particolare interesse nel risanamento/rifacimento delle vecchie 

coperture in cemento amianto, nonché nella realizzazione di coperture ex-novo. 

Eseguiamo servizi di monitoraggio e manutenzione, con particolare attenzione ai problemi di infiltrazioni e 

danni provocati da fenomeni atmosferici con protocollo di pronto intervento. 

 



   

 

Controsoffitti 

Installiamo varie tipologie di controsoffitti quali cartongesso, fibre minerali, doghe in alluminio, pannelli 

coibentati, grigliato. Il fine ultimo del lavoro è nascondere sistemi elettrici, di riscaldamento o di 

condizionamento, di creare un sistema di illuminazione ad incasso, di ottenere isolamento acustico o 

termico. 

Lattonerie 

Forniamo e installiamo ogni genere di lattoneria, avvalendoci di soluzioni con prodotti standard oppure 

personalizzati a seconda delle specifiche esigenze del cliente. 

Le gronde, le scossaline, le converse ed i pluviali sono parte integrante per la  corretta consegna di una 

copertura realizzata ad opera d’arte. 

Sistemi di sicurezza permanente/Linee vita 

In riferimento alle leggi vigenti in materia ai sistemi di sicurezza permanente, progettiamo, 

creiamo, collaudiamo e certifichiamo ogni sistema di ancoraggio, accessorio e dispositivo di 

protezione contro i rischi delle cadute dall’alto, quali linee vita, parapetti permanenti e reti anti-caduta. 

Sistemi antincendio 

Fornitura, installazione e manutenzione di sistemi e presidi anti-incendio. 

• Evacuatori di fumo e calore 

• Pannelli e controsoffitti REI 

• Abbattitori di fumo 

Rivestimenti metallici di facciata 

Eseguiamo una serie di rivestimenti metallici per facciate composti da elementi modulari che tamponano e 

rivestono totalmente la struttura primaria conferendo un più moderno impatto estetico. 

Impermeabilizzazione 

Operiamo prevenendo fenomeni di infiltrazione e umidità, ripristinando l’impermeabilità di coperture e tetti 

già trattati, riparando guaine bituminose e membrane impermeabilizzanti soggette a perdite e gocciolamenti, 

allungando quindi la vita dei fabbricati. 

Realizziamo, inoltre, la fornitura e la posa in opera ex-novo di ogni tipo di impermeabilizzazione su qualsiasi 

tipologia di struttura allo scopo di proteggere elementi costruttivi di vario genere. 

 

 

 

 



   

 

SUN ( fotovoltaico) 

Fotovoltaico 

Prestiamo particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni dirette all’utilizzo di energia 

prodotta da fonti rinnovabili in particolar modo nel settore fotovoltaico. 

Grazie all’attenta selezione di materie prime e agli elevati standard di progettazione garantiamo esperienza 

sia nell’installazione di Impianti fotovoltaici connessi alla rete, sia di impianti fotovoltaici ad isola, 

entrambi chiavi in mano. 

• Know how per garantire ottimi rendimenti 

• Consulenza sulle normative 

• Accesso ai finanziamenti 

• Manutenzione specifica 

• Sistemi di monitoraggio da remoto 

• Accumulatori di energia 

Il nostro ufficio Ricerca&Sviluppo è fondamentale nel settore delle ENERGIE RINNOVABILI, materia in 

costante evoluzione perché sappiamo bene che una buona efficienza energetica riduce drasticamente 

i costi di esercizio e accresce il valore di un immobile. 

 

BUILD (carpenteria) 

Opere di carpenteria metallica 

Operiamo nel settore della carpenteria metallica, occupandoci della costruzione e dell’assemblaggio di 

strutture metalliche, di piccole e grandi dimensioni, con vari settori di produzione che vanno dalla 

semplice struttura al più complesso capannone. 

L’azienda è in grado di fornire realizzazioni su misura basate sulle specifiche esigenze del cliente. 

Dalla fase di progettazione, alla scelta dei materiali, sono questi i servizi offerti: 

• Studio tecnico di fattibilità, progettazioni e calcoli strutturali 

• Studio tecnico e consulenze tecniche 

• Assistenza commerciale  

• Realizzazione, fornitura e posa in opera a regola d’arte dei manufatti  

• Assistenza alle lavorazioni durante le varie fasi del cantiere 

Adeguamenti antisismici 

Con la nostra carpenteria metallica ci occupiamo anche  di interventi di adeguamento sismico e 

rinforzo delle strutture esistenti, rivolgendo particolare attenzione al miglioramento strutturale degli edifici 

esistenti con l’impiego di elementi in acciaio, un materiale che spesso si rivela sempre più adatto per la 

risoluzione di questa classe di problematiche. 

 



   

 

Eseguiamo: 

• Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC; 

• Interventi di miglioramento per aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza raggiungere 

i livelli richiesti dalle NTC; 

• Riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolanti e che comunque comportino un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 

SHIELD (sicurezza) 

Comparto sicurezza e manutenzioni del gruppo Ecotec, Shield è un team di professionisti, progettisti e 

operatori specializzati in prevenzione e protezione sul posto di lavoro. Con Shield, ci occupiamo 

dell’installazione di dispositivi di sicurezza tecnologicamente avanzati, in copertura o all’interno delle 

aziende, e della gestione degli interventi manutentivi ordinari, straordinari e in regime di emergenza. 

 I nostri servizi 

Shield è la soluzione completa che garantisce ai suoi clienti la tranquillità per concentrare le proprie risorse 

esclusivamente sul proprio core business. Nello specifico, i servizi forniti da Shield sono: 

• manutenzioni annuali programmate di (o per) coperture, sistemi di sicurezza e impianti 

fotovoltaici; 

• installazione di evacuatori di fumo e calore, tende tagliafuoco; 

• soluzioni per la sicurezza anticaduta quali linee vita, parapetti, passerelle, camminamenti e accessi 

in quota; 

• corsi personalizzati per la formazione del personale sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e collettiva; 

• messa in sicurezza contro le cadute da macchinari, carriponte, cisterne o altre postazioni di lavoro; 

• soluzioni per la sicurezza negli spazi confinati; 

• progettazione e installazione di dispositivi di sicurezza personalizzati; 

• fornitura di dispositivi di protezione individuale di terza categoria. 

Monitoraggio e documentazione online 

Shield sta lavorando per mettere a disposizione un software online che permette di visualizzare tutti i dati 

relativi a certificazioni, scadenze e interventi eseguiti sui dispositivi di sicurezza installati nella propri azienda. 

Semplicemente tramite il proprio smartphone, il cliente potrà accedere ad un’area riservata in cui potrà: 

• visionare la documentazione relativa agli interventi, comprensiva di elaborati grafici, certificati di posa, 

certificati del materiale, schede di sicurezza, libretti d’uso e manutenzione dei dispositivi (con registri storici e 

scadenze); 

• verificare la tracciabilità dei componenti: per ogni componente, dalla singola vite a un’intera scala di accesso 

in copertura, sono disponibili i documenti relativi al produttore, alla realizzazione e alla manutenzione. 

Vengono inoltre caricati certificati e foto relativi al pezzo; 

• ricevere avvisi relativi alle prossime scadenze degli interventi di manutenzione programmata. 

Grazie al software online di Shield, il cliente potrà avere sempre a disposizione tutte le informazioni 

riguardanti la sicurezza della propria azienda: pianificare le proprie attività non è mai stato così facile. 

 

 



   

 

HUB (sistema integrato dei servizi previsti dagli altri brand per trasformare l’investimento 

in una forma di guadagno) 

Creare una sinergia tra i diversi marchi di ECOTEC, coniugare competenze ed esperienze riuscendo a offrire un 

servizio che vada ben oltre l’intervento isolato. Con questi precisi obiettivi nasce HUB: interlocutore unico per 

tutte le lavorazioni richieste dal cliente, prodotto innovativo capace di trasformare ogni spesa in una resa. 

Il servizio è composto: 

• Sopralluogo tecnico con valutazione dell’edificio dal punto di vista energetico.  

 

• Valutazione preliminare dell’intervento di riqualificazione.  

 

• Progettazione dell’intervento in base alle esigenze del cliente.  

 

• Redazione del prospetto economico della resa.  

 

• Istruzione delle pratiche per l’ottenimento degli incentivi statali.  

 

• Realizzazione dell’intervento con materiali certificati e adatti a migliorare le prestazioni energetiche.  

 
Manutenzione e monitoraggio sull’efficienza di quanto installato negli anni. 

Tra gli altri servizi offerti da HUB figurano: 

Illuminazione led 

Progettiamo ed installiamo l’impianto a LED più adatto alle vostre esigenze, garantendo la massima 

illuminazione associata a un grande rispsarmio 
Impiantistica industriale 

Progettiamo e costruiamo impianti industriali, fornendo ai nostri clienti diverse soluzioni: impianti 

elettrici/quadri elettrici, condizionamento aria, pompe di calore, impianti termici industriali, sistemi per 

depurazione aria. 

 

Isolamento e cappotto termico 
A seguito della domanda crescente, legata ad una nuova sensibilità ecologica ed alle recenti normative sul 

risparmio energetico, garantiamo un servizio efficiente in questo campo, grazie l’utilizzo di materiali in grado 

di garantire un’elevata resa. L’obiettivo finale è assicurare un miglioramento del microclima e del comfort 

abitativo con un sostanziale risparmio in termini energetici e quindi economici. 

Adeguamenti sismici – fabbricati industriali 
Facciamo valutazioni di sicurezza, verifiche di vulnerabilità sismica, per poi progettare e realizzare opportuni 

miglioramenti ed adeguamenti atti ad aumentare il livello di sicurezza dei fabbricati, riducendo il rischio di 

danni provocati dal sisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Ecotec-Ideal Montaggi srl ad oggi può vantare:   

• Un parco mezzi di proprietà per ogni esigenza che permette, oltre che di realizzare molteplici tipi 

di lavorazioni, anche una capacità di risposta alle esigenze del cliente particolarmente tempestiva   

• Una squadra altamente specializzata formata da circa 12 impiegati (tra professionisti del settore, 

quali geometri, periti, ingegneri, tecnici commerciali e amministrativi)  e oltre 20 operai, tutti 

formati per le specifiche lavorazioni proprie dei comparti di cui i brand;   

• Importanti investimenti nella formazione; la nostra squadra, sia sul fronte degli impiegati sia su 

quello degli operai segue costantemente corsi di formazione in merito alle tecniche di lavoro ma 

anche e soprattutto a tema sicurezza  

• Importanti investimenti nella ricerca per trovare sempre nuove soluzioni sostenibili, rispettose per 

l’ambiente ed efficaci. In questo periodo stiamo lavorando allo sviluppo del settore antisismico, con 

la ricerca di nuovi metodi per semplificare gli adeguamenti.  

• Un forte legame con il territorio, fatto di ottime relazioni con gli enti pubblici, le aziende locali ed i 

professionisti del settore.  

Inoltre, Ecotec Idealmontaggi è azienda certificata ISO 9001- ISO 14001 e OHSAS 18001 ed è in 

possesso delle attestazioni SOA: 

OG1 Classifica III BIS 
OG9 Classifica I 

OG12 Classifica II 

OS7 Classifica I 

OS8 Classifica I 

OS18a Classifica II 

 

 

Per ulteriori informazioni www.ecotec.bio  

Direzione Commerciale Ciro Bonetti 348.61.51.917 
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PRINCIPALI INTERVENTI E REFERENZE   

  

 

 

 

  

❖ TECNO PAPER SRL  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 3.000 mq.  Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 3.000 mq.   

✓ Realizzazione di coperture varia natura c.a. 3.000 mq.   

✓ Realizzazione linee vita e altri sistemi anticaduta   

  

  

❖ CARTOTECNICA SANTA CATERINA srl  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 2.500 mq.  Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture e controsoffitti in cemento amianto c.a. 5.000 mq.   

✓ Realizzazione copertura su travi a Y e parti traslucide c.a. 2.500 mq.   

✓ Realizzazione controsoffittatura e parti traslucide c.a. 2.500 mq  

✓ Realizzazione linee vita e parapetti permanenti metallici   

  

  

❖ DONADEI SRL  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 3.500 mq.   

Zona: Prato  
Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 3.500 mq.   

✓ Realizzazione copertura curva e parti traslucide c.a. 3.500 mq.   

✓ Realizzazione linee vita e sistemi di sicurezza permanente   

  

  

❖ CENTRALCARTA S.R.L.   

  

Superficie totale di intervento: c.a. 9.000 mq.  Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Sostituzione coperture in cemento amianto a shed c.a. 3.000 mq.   

✓ Sostituzione copertura curva su solaio e parti traslucide c.a. 6.000 mq.  ✓ 

Realizzazione linee vita e parapetti permanenti metallici  ✓ Realizzazione di n. 

56 E.F.C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

❖ SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A.   

  

Superficie totale di intervento: c.a. 20.000 mq.   

Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Sostituzione copertura curva in cemento amianto su travetti in cls per c.a. 5.000 mq.   

✓ Sostituzione porzione di copertura, controsoffitto e lana coibente per circa 1.000 mq.   

✓ Realizzazione linee vita (su superficie totale di circa 20.000 mq.)  ✓ Interventi di sostituzioni e 

riparazioni   

  

❖ FRANCHINI & C. S.r.l.  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 6.500 mq.   

Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Sostituzione copertura curva in cemento amianto e parti traslucide per c.a. 6.000 mq.   

✓ Realizzazione linea vita permanente   

✓ Rifacimento timpani in policarbonato   

✓ Ampliamento del fabbricato principale mediante realizzazione di strutture in carpenteria metallica 

c.a. 500 mq.   

✓ Realizzazione di impianto fotovoltaico di 200 kWp   

  

  

 

❖ DS SMITH SPA  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 8.500 mq.   

Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica copertura curva e su travi a Y in cemento amianto per c.a. 8.500 mq.  ✓ Nuova 

coperura con pannello sandwich realizzato in opera c.a 7.300 mq  

✓ Realizzazione nuova  copertura compreso controsoffitto su travi a Y c.a 1.200 mq ✓ 

Realizzazioni sistemi di sicurezza permanente –Linee Vita  

  

  

  

❖ IL PANTANO srl  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 4.000 mq.   

Zona: Prato   

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica copertura curva in cemento amianto e parti traslucide per c.a. 4.000 mq.   

✓ Realizzazione nuova copertura curva con lastre centinate per c.a. 3800 mq.  

✓ Realizzazione di nuovi lucernari per c.a. 200 mq  

✓ Realizzazione linea vita permanente   

  



   

 

  

  

  

❖ TECNOEDILE COSTRUZIONI SRL  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 6.000 mq.  Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture varie in cemento amianto e parti traslucide per c.a. 6.000 

mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture ed opere annesse per c.a. 6.000 mq ✓ 

Realizzazione linea vita permanente   

  

  

❖ CREA SRL  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 4.000 mq.  Zona: Firenze  

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica copertura in cemento amianto e demolizione massetto per c.a. 4.000 mq.   

✓ Realizzazione nuova copertura in pannelli sandwich per c.a. 4.000 mq.  

  

  

❖ CELLI PAPER SPA  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 7.500 mq.  Zona: Lucca   

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture e controsoffitto in cemento amianto per c.a. 15.000 mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture in pannelli sandwich ed opere annesse per c.a.   

7.500 mq  

✓ Realizzazione linea vita permanente   

  

  

❖ AREA LONGINOTTI S.R.L.   

  

Superficie totale di intervento: c.a. 7.800 mq.  Zona: Firenza  

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 7.800 mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture in pannelli sandwich ed opere annesse per c.a.   

7.800 mq  

  

  

❖ GRUPPO PAM  SPA  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 7.500 mq.   

Zona: Pisa  

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 7.500 mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture in pannelli sandwich ed opere annesse per c.a.   

7.500 mq  

✓ Realizzazione linee vita   

  

  



   

 

  

 

❖ SAN PIERETTO srl  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 4.500 mq.   

Zona: Lucca   

  

Tipologia intervento:   

✓ Bonifica copertura in cemento amianto e parti traslucide per c.a. 4.500 mq.  ✓ 

Realizzazione di strutture in carpenteria metallica c.a. 4.500 mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture ed opere annesse per c.a. 4.500 mq  

  

  

❖ INTERFRON SRL  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 1.600  mq.   

Zona: Genova  

  

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 1.600 mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture in pannelli sandwich ed opere annesse per c.a.   

1.600 mq  

✓ Realizzazione linee vita   

  

  

❖ TARQUINIA MOBILI SRL-MONDO CONVENIENZA  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 2.000 mq.   

Zona: Viterbo   

  

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 1.600 mq.   

✓ Realizzazione nuove coperture in pannelli sandwich ed opere annesse per c.a.   

1.600 mq  

  

  

❖ FIN. COMM. srl  

  

Superficie totale di intervento: c.a. 3.600 mq.   

Zona: Massa Carrara  

  

Tipologia intervento:   

  

✓ Bonifica coperture in cemento amianto c.a. 3.600 mq.   

✓ Realizzazione copertura pannelli sandwich c.a. 2.000 mq.   

✓ Realizzazione lucernari/passo d’uomo c.a.  1.700 mq  

  

  

  

  

  

  

 

 



   

 

 

 

  

  

Tra i ns. principali clienti   

  

❖ Soffass S.P.A. – Gruppo Sofidel (LU)   

❖ Delicarta S.p.A. – Gurppo Sofidel (LU)   

❖ Lucart S.p.A. (LU)   

❖ Codelfa S.p.A. (AL) – Gruppo Gavio   

❖ DS Smith Paper Italia S.p.A. (LU)   

❖ ABC Costruzioni S.p.A. (AL) – Gruppo Gavio   

❖ Supermercati PAM (VE)   

❖ Tecno Paper S.r.l. (LU)   

❖ Cartotecnica Santa Caterina S.r.l. (LU)   

❖ Rotork Fluid System S.r.l. (LU)   

❖ Sidal S.r.l. (PT)   

❖ KME Italy S.p.A. (FI)   

❖ Celli S.p.A. (LU)   

❖ Ocem S.r.l. (FI)   

❖ All.co S.p.A. (PI)   

❖ Pastificio Mennucci S.p.A. (LU)   

❖ Fintex and Partners Italia S.p.A. (PT)   

❖ Texsus S.p.A. (PT)   

❖ Baldassarri S.p.A. (LU)   

❖ Donadei S.r.l. (PO)   

  

Per ulteriori informazioni sulle nostre referenze e per visionare le immagini dei nostri lavori, Vi invitiamo a 

visitare il nostro sito internet www.ecotec.bio.  

                                        Ecotec-Ideal Montaggi srl  
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