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Il nostro modo di creare soluzioni

Our way to find solutions

AMUT Ecotech S.r.l. è una nuova realtà aziendale nata dal
connubio tra AMUT S.p.A. di Novara, una società che da oltre
cinquant’anni opera nella realizzazione di macchine ed impianti
per il riciclo e la lavorazione delle materie termoplastiche, e
COMER €ngineering di Maserada sul Piave, da oltre vent’anni
azienda leader a livello nazionale nel settore degli impianti di
riciclaggio dei rifiuti.

AMUT Ecotech S.r.l. is a new company created by merging of
AMUT S.p.A. in Novara, a company which has been operating
in the field of recycling and transformation of the thermoplastic
materials for over 50 years, and COMER €ngineering in Maserada
sul Piave, a national leading Company in the field of waste
processing plants for over 20 years.

Ciò permetterà ad AMUT ECOTECH di contare su un solido
apparato organizzativo manageriale con il quale poter affrontare
con più sicurezza e stabilità tutte le sfide proposte dal settore.
Una produzione caratterizzata da alti contenuti tecnologici, in
termini di automazione e controllo dei processi, coadiuvata
da servizi tecnici a supporto del cliente quali consulenza,
progettazione, montaggio e collaudo finale, fino all’avviamento
ed all’assistenza post-vendita.
Un’offerta globale, quindi, con soluzioni “chiavi in mano”, resa
possibile grazie al recente sviluppo aziendale focalizzato
sull’internazionalizzazione delle attività e sull’innovazione
tecnologica dei prodotti.
Le esperienze acquisite da COMER €ngineering, realizzate
con successo in Italia ed all’estero, permettono oggi ad AMUT
ECOTECH di proporsi come valido partner di riferimento anche a
Enti Pubblici o a Istituzioni del Territorio, mettendo a disposizione
delle autorità le capacità strutturali, tecnologiche e finanziarie
del Gruppo nonché le competenze del suo management nella
realizzazione di importanti Piani Industriali sinergici alle politiche
di sviluppo.

As outcome AMUT ECOTECH can rely on consistent management,
based on confidence and stability, to face all challenges on the
field.
The production is based on high technological contents,
concerning automation and process controls, and focused on
technical support services to customers, such as consulting,
planning, assembling and final testing, commissioning and aftersale servicing.
A global offer with “turn-key” solutions, possible thanks to the
recent Company growth based on international activities and
technological innovation of the products.
The experience achieved by COMER €ngineering, successfully
performed in Italy and abroad, allows AMUT ECOTECH to be
present today on the global market as valuable reference partner
for Public Authorities or Territory Institutions, by offering to the
authorities the structural, technological and financial abilities
of the Group and its management skills for the realization of
industrial plans complying with the development strategies.
The Company know-how is based on the manufacturing of
structures for the strategic fields in the waste disposal.

Il know-how dell’azienda si basa sulla realizzazione di strutture
per i settori strategici dello smaltimento dei rifiuti.
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AMUT Ecotech controlla direttamente uno staff composto da
tecnici altamente specializzati e suddiviso in unità di management,
engineering e marketing aziendale, in grado di gestire tutte le fasi
operative, dagli studi di fattibilità, alla progettazione esecutiva,
alla costruzione e al collaudo definitivo, fino alla gestione ed alla
assistenza post-vendita.
Una struttura che ha ottenuto la certificazione del proprio sistema
di qualità a norme UNI EN ISO 9001.
La sede di Candelù di Maserada sul Piave comprende reparti
produttivi attrezzati con le più moderne tecnologie di lavorazione
e può contare sulla disponibilità di superfici direzionali dotate dei
più elevati standard tecnologici ed informatici a servizio delle
attività di gestione, ricerca e sviluppo.

The team of AMUT ECOTECH S.r.l. is composed of highly-skilled
technicians and divided into management, engineering and
marketing units, that are able to run all operation phases, from
feasibility studies, planning, construction and final testing, to full
management and after-sale service.
A structure which achieved the certification of its quality system in
accordance with UNI EN ISO 9001 regulations.
The operating office in Candelù di Maserada sul Piave includes
production departments equipped with the most up-to-date
technologies and can rely on the availability of executive areas
with the highest technological and computing standards serving
the management, research and development activities.

Idee, Competenza, Capacità
Ideas, Skills, Ability
AMUT ECOTECH can directly supply a wide range of integrated
services with good reference both from the dimensional and
quality points of view, and it is organized to support the most
qualified requirements also in the international field.
The strength of AMUT ECOTECH can be summarized as
follows:
• technological innovation;
• global offer of services;
• research and development of new technologies;
• dynamism;
• international capabilities;
• integration of the produced systems.
The activity of AMUT ECOTECH is built also on availability of
reactive customer’s service, able to meet the most restrictive
contractual requirements in terms of safety, reliability and service’s
consistency, supplying to end users the best working tools to run
strategic installations and/or plants for public utility.
PRODUCTION DIVISIONS
Concerning the environmental division, the “new system” requires
that the waste valorisation takes place locally as much as possible,
in order to avoid the uneconomic and self-defeating transfers,
even from an environmental point of view, of poor and sometimes
difficult materials, but still presenting all features for the promotion
of the sustainable development.
AMUT ECOTECH è quindi in grado di fornire direttamente una
vasta gamma di servizi integrati particolarmente referenziati
sia sotto l’aspetto dimensionale che qualitativo, ed è strutturata
per supportare le esigenze più qualificate anche in campo
internazionale.
I punti di forza di AMUT ECOTECH si possono riassumere in:

In accordance with the above mentioned versatility and mobility
exigencies, AMUT ECOTECH created the following machinery, in
conformity with the present market requests.
Each machine and complete plant is designed with the customer,
by offering the Company know-how to fulfil and customize the
solutions to be adopted.

• innovazione tecnologica;
• offerta globale dei servizi;
• orientamento alla ricerca ed allo sviluppo di nuove tecnologie;
• dinamicità;
• internazionalizzazione;
• integrazione dei sistemi prodotti.
La qualità dell’offerta AMUT ECOTECH si evidenzia anche per
la disponibilità di un servizio di assistenza in grado di rispondere
alle esigenze contrattuali più restrittive in termini di sicurezza,
affidabilità e continuità di servizio, strumenti indispensabili per la
conduzione di impianti particolarmente rilevanti sotto il profilo
strategico e/o di pubblica utilità.
SETTORI DI PRODUZIONE
Per quanto concerne il settore ambientale, il “nuovo sistema”
richiede che la valorizzazione dei rifiuti avvenga il più possibile a
livello locale, per non sottoporre a trasferimenti antieconomici e
controproducenti, anche da un punto di vista ambientale, materiali
già di per sé molto poveri e a volte problematici, che però
presentano tutte le caratteristiche intrinseche di una promozione
dello sviluppo sostenibile.
Partendo da queste esigenze di versatilità e mobilità, AMUT
ECOTECH ha sviluppato macchinari all’avanguardia che si
adattano alle attuali richieste del mercato.
Ogni macchinario ed ogni impianto completo è studiato con
il cliente, mettendo a disposizione il proprio know-how per
soddisfare e personalizzare le soluzioni da adottare.
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IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI:
TALQUALE

PROCESSING PLANTS FOR WASTE:
UNSORTED

COMPOST

COMPOST

CDR

R.D.F.

FRAZIONE SECCA

M.R.F.

CARTA

PAPER

VPL

P.C.G.

RSA

S.A.W

RAEE

E-WASTE

PLASTICA

P.R.F.

RILAVORAZIONE PLASTICA

PLASTIC REPROCESSING

VETRO

GLASS

PNEUMATICI

TIRES

RECUPERO DEI MATERIALI

MATERIAL RECOVERY

VAGLIATURA DEI MATERIALI

MATERIALS SCREENING

TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MATERIALI

MATERIALS TRANSPORTATION, HANDLING
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IL NOSTRO STAFF
Ufficio Commerciale
Tutte le richieste, dal singolo componente all’intero impianto,
vengono valutate nei nostri uffici da personale di provata
esperienza in campo ingegneristico e le soluzioni sono sottoposte
al cliente dai nostri responsabili commerciali, assicurando
la massima attenzione ed assistenza, oltre ad una fornitura
realizzata a regola d’arte.
Inoltre, i nostri esperti possono proporre servizi di consulenza,
analisi e revisione impianti sviluppando le proposte a seconda
delle necessità del cliente.
Ufficio Tecnico
Un management interno, di ampia esperienza ed elevate capacità
ingegneristiche specifiche in campo meccanico, strutturale,
elettrico ed informatico, consente lo sviluppo e la realizzazione
di progetti nei vari settori di intervento approntando flow-sheets,
bilanci di massa, ingegneria impiantistica di base, ingegneria
impiantistica meccanica di dettaglio ed elettro-strumentale,
ingegneria di processo con sistemi di controllo, fornitura chiavi
in mano.

OUR STAFF
Sales Department
All requests, from single component to whole plant, are
evaluated in our offices by skilled staff with great experience in
the engineering field and submitted to customers by our sales
managers, assuring the high level of care and assistance as well
as a professional supply.
Furthermore, our experts can propose consulting services,
plant analysis and revising, developing proposals according to
customer’s requirements.
Technical Department
The management facilities at AMUT ECOTECH S.r.l. are based
on experience and high engineering skills in mechanic, structural,
electric and computing fields, to achieve the development and
the realization of the projects in the various intervention divisions,
by drawing up flow sheets, basic plant engineering, mechanical
and electro-instrumental detailed plant engineering, process
engineering with control systems, turn-key supply.
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Gestione e Controllo

Management and Control

L’impiantistica elettrica, idraulica e pneumatica risponde ai più
moderni standard qualitativi ed alle normative di riferimento.
Gli impianti sono progettati e realizzati con requisiti orientati alla
supervisione ed alla logica programmabile (PLC, PC, quadri
sinottici), con elaborazione del software di gestione sulla base
delle esigenze del cliente.

The electrical, hydraulic and pneumatic systems meet the highest
quality standard and reference regulations.
Such systems are designed and built thanks to supervision
and programmable logic (PLC, PC, synoptic control panels),
developing the management software in accordance with
customer’s requirements.

Reparto Produzione

Production Department

Il reparto produzione AMUT ECOTECH, grazie ad un’ottimale
disposizione di attrezzature di lavoro e di servizio, dei sistemi di
trasporto dei materiali e dei prodotti e delle postazioni di lavoro, è
in grado di eseguire tutte le lavorazioni prefissate nel rispetto dei
più severi standard qualitativi.
Infatti, dallo stoccaggio dei materiali in entrata alle prove delle
varie macchine pronte alla consegna, l’iter produttivo viene
continuamente monitorato garantendo l’osservanza delle
specifiche tecnico-costruttive.

Thanks to an excellent organization of working and service
equipment, materials handling and products transportation
system and production set up, the manufacturing department is
able to perform the established targets, by respecting the strictest
quality standards.
In fact, all production procedures, from the storage of the incoming
material to the tests on the machineries ready for delivery,
are continuously checked to assure their compliance with the
technical-constructive specifications.

AMUT ECOTECH Srl
Via San Marco 11/a
31052 Candelù - Maserada sul Piave (TV) - ITALY
Phone
Fax
E-mail

+39 0422 877 688 / 689
+39 0422 877 690
info@amutecotech.it

www.amutecotech.it

AZIENDA
CERTIFICATA SOA
CATEGORIA OS14

AMUT ECOTECH Srl is part of AMUT GROUP

