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STORIA 
L’Idraulica Valsecchi Luciano è stata fondata nel 1961 con l’intento di svolgere l’attività di realizzazione di impianti 
idricosanitari e di riscaldamento. 
 

Nel 1992 la società è stata rinominata Idraulica Valsecchi S.n.c. con la partecipazione in azienda di tre soci e con 
l’obiettivo di orientare la propria attività in tutto il settore impiantistico idraulico, acquisendo così nuove ed impor-
tanti commesse. 
 

Successivamente è stato affiancato un ufficio tecnico interno per il dimensionamento e la progettazione degli im-
pianti, che ha migliorato il servizio reso al cliente e la crescita professionale. 
 

L’azienda, dal 2008 rinominata Valsecchi Impianti S.r.l., opera in ambito sia civile che industriale nel settore riscal-
damento e condizionamento, idricosanitario, antincendio ed impianti speciali con l’utilizzo di sistemi ad alta effi-
cienza e ad energia rinnovabile, come solare termico e geotermica. 
 

Il progressivo aumento del volume di affari ha riconosciuto alla Valsecchi Impianti S.r.l. una consolidata posizione 
nel settore di riferimento. La propria offerta destinata a imprese immobiliari, imprese edili, industrie e privati, enti 
pubblici prevalentemente dislocati in Lombardia, propone prodotti standardizzati e personalizzati allineati alle 
tendenze tecnologiche ed alle esigenze del mercato in continua evoluzione. 
 

L’assistenza tecnica ed il servizio di manutenzione su impianti tecnologici meccanici, la fornitura di ricambi e la ri-
parazione completano l’offerta aziendale. 
 

Moderne dotazioni informatiche ed un magazzino gestito in modo controllato supportano le attività aziendali. 
 

La struttura impegna complessivamente circa 30 persone con un rapporto continuativo di lavoro. L'organico per-
manente è costituito dai titolari che assolvono essenzialmente le funzioni dirigenziali ed amministrative, dai tecnici, 
dai responsabili commerciali e dagli addetti ai cantieri e gli specialisti al servizio dell’assistenza e manutenzione. 
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CARATTERE AZIENDALE 

                

          

             

   

                         

     

 

 

  

 
 

RAPPORTI UMANI 

TECNOLOGIA 

QUALITA’ 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

CULTURA ECO-SOSTENIBILE 

COMPETITIVITA’ 

SERVIZIO E ASSISTENZA 

RICERCA E SVILUPPO 

EVOLUZIONE 

SICUREZZA 



 

  

CERTIFICAZIONI 
Valsecchi Impianti S.r.l. è riuscita ad ottenere le certificazioni di qualità che attestato ulteriormente la competenza e  

l’affidabilità dell’ azienda. 

 
 

 ATTESTAZIONE SOA Categoria 0S 3 Classifica V e Categoria 0S 28 Classifica IV-BIS 
 
 

 SISTEMA GESTIONE QUALITA’ norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 6543/2 
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti civili e industriali: termici, condizionamento, idricosanitari, solare termico, adduzione 
gas, antincendio e aria compressa. Esercizio e manutenzione di impianti termici. 

 
 

 GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Regolamento Europeo n. 303/2008 
Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore 
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 
303/2008. 

 
 
 
DEDIZIONE ALLA QUALITA’ E ALL’ETICITA’ 

 nei processi produttivi; 

 nella gestione del lavoro. 

 
 
CONTROLLO DELLA SICUREZZA 

 per i lavoratori, creando un ambiente di lavoro sicuro; 

 per l’ambiente, rispettandolo e usando tutti gli accorgimenti anti-inquinamento. 

 
 
STUDIO DELLA LEGISLAZIONE 

La legislazione in materia di sicurezza per gli impianti termoidraulici è sempre in continua evoluzione e per questo 

Valsecchi Impianti S.r.l. vuole assicurare a tutti i Clienti la certezza del rispetto delle norme di legge. 
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ORGANIGRAMMA 
 

  

proget taz ione  

rea l i zzaz ione  

ges t ione e  manutenz ione  

impiant i  meccanic i  



 

 

 

 

 

  

proget taz ione  

prevent i vaz ione  

rea l i zzaz ione  

ges t ione e  manutenz ione  

 
 
 
 

 
 

REALIZZAZIONE 
L’espressione della nostra 

esperienza e qualità operativa 
 

o scelta del personale idoneo 

o studio di sistemi per la sicurezza 

o utilizzo di adeguate attrezzature 

o supervisione tecnica organizzativa 

o controllo della qualità esecutiva 

o rispetto delle tempistiche 

o flessibilità organizzativa 

o messa in funzione, collaudo e taratura 

o consegna documentale 

o training formativo 

 
 
 
 

GESTIONE E MANUTENZIONE 
La garanzia di affidabilità, sicurezza 

e durata nel tempo dell’impianto 
 

o tele gestione e supervisione impianti tecnologici 

o servizio letture di contabilizzazione 

o compilazione e tenuta documentale 

o accatastamenti telematici impianti 

o crono-programmazione personalizzata 

o servizio di reperibilità e assistenza 

o contratti di gestione e manutenzione ordinaria 

o manutenzione preventiva per garantire funzionali-

tà e sicurezza impianti 

o riparazioni e manutenzione straordinaria 

 

SERVIZI 
 

 

PROGETTAZIONE 
Il 1° passo per il conseguimento 

di un risultato personalizzato 
ed in linea con le aspettative 

 
o rapporto con la committenza ed i potenziali clienti 

per l’identificazione delle esigenze 

o studio globale del sistema e individuazione delle 

tecnologie 

o confronto e rispetto delle normative in vigore 

o stesura relazioni tecniche 

o produzione elaborati grafici 

o redazione computo metrico 

o certificazione energetica 

 
 
 
 

PREVENTIVAZIONE 
La ricerca del giusto rapporto 
qualità-prezzo e competitività 

 
o sviluppo proposte tecniche preliminari 

o chiarezza espositiva 

o trasparenza nei prezzi 

o proposta di soluzioni tecniche alternative 

o contatto diretto per esposizione e trattativa 
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TIPOLOGIE DI IMPIANTI 
La Valsecchi Impianti S.r.l. è in grado di realizzare numerose tipologie di installazioni : 
 

    IIMMPPIIAANNTTII  DDII  CCOONNDDIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  

    IIMMPPIIAANNTTII  DDII  RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO  

    IIMMPPIIAANNTTII  DDII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AARRIIAA  

    IIMMPPIIAANNTTII  IIDDRRAAUULLIICCII  EE  DDII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AACCQQUUAA  

    IIMMPPIIAANNTTII  IIDDRRIICCOO  SSAANNIITTAARRII  

    IIMMPPIIAANNTTII  RREECCUUPPEERROO  CCAALLOORREE  

    SSIISSTTEEMMII  DDII  CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EENNEERRGGIIAA  

    IIMMPPIIAANNTTII  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  (tradizionali, sprinkler, a gas inerti, stazioni di pompaggio) 

    IIMMPPIIAANNTTII  SSPPEECCIIAALLII  (gas, vapore, gas medicali, aria compressa, sanificazione attiva, ecc.) 

  

SETTORI DI APPLICAZIONE 
La Valsecchi Impianti S.r.l., grazie alle proprie competenze, opera in ambiti applicativi fortemente diversificati : 
 

    RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  

    IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  //  PPRROODDUUTTTTIIVVOO  

    CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  //  TTEERRZZIIAARRIIOO  

    AALLBBEERRGGHHIIEERROO  //  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE  

    OOSSPPEEDDAALLIIEERROO  //  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  

    SSPPOORRTTIIVVOO  

    PPUUBBBBLLIICCAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
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Valsecchi Impianti S.r.l. 

Sede Legale via Bisone, n. 27 - 24034 Cisano Bergamasco (BG) - Sede Ammnistrativa via G. Verdi, n. 9 - 24034 Cisano Bergamasco (BG) 

Tel. 035 781247 - Fax 035 782714 - Sito Web www.valsecchimpianti.it - Email info@valsecchimpianti.it - P.E.C. valsecchimpianti@pcert.it 

R.E.A. 0379228 - C.F./P.IVA/R.I. BG n. 03442410167 - Cap. soc. € 100.000,00 i.v. 
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