Fondata nel 2004, Union Energy s.c.a.r.l. annovera al suo interno dieci imprese
operanti in diversi settori dell’energia con sedi presenti in tutta l’Italia.
L’obiettivo della società è la realizzazione di un’entità unica di risorse
altamente specializzate. Strutture, macchinari, attrezzature di lavoro e
manodopera qualificata del nostro gruppo sono in grado di soddisfare al
meglio le esigenze manageriali e operative dei committenti, sotto il
coordinamento di una forte e consolidata organizzazione centrale.

Progettazione, installazione, costruzione e manutenzione di
linee aeree ed interrate in AT – MT – BT, cabine secondarie
MT/BT e illuminazione pubblica
Progettazione e costruzione di stazioni AR, centrali elettriche
e sottostazioni di trasformazione primaria e secondaria
Progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici ed eolici
Progettazione e costruzione di sistemi telefonici
Installazione, manutenzione e costruzione di reti in fibra
ottica
Lavori su gruppi di misura elettrici
Installazione e manutenzione di infrastrutture di ricarica per
auto elettriche

Attività di taglio piante e falciatura
Telerilevamento aereo

ISO 9001:2015
Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la
progettazione e la realizzazione diretta o da parte dei soci assegnatari
di linee elettriche di distribuzione in AT – MT – BT in cavo aereo ed
interrato, di stazioni e centrali AT e cabine elettriche MT (Settore
EA:35.28), coordinamento dell’installazione di impianti di
illuminazione pubblica.
ISO 14001:2015
Progettazione e coordinamento dell’installazione di linee elettriche di
distribuzione in AT – MT – BT in cavo aereo ed interrato,
progettazione e coordinamento della realizzazione di stazioni e
centrali AT e cabine.
BS OHSAS 18001:2007
Progettazione e coordinamento dell’installazione e di linee elettriche
di distribuzione in AT – MT – BT in cavo aereo ed interrato,
progettazione e coordinamento della realizzazione di stazioni
e centrali AT e cabine elettriche MT, coordinamento
dell’installazione di impianti di illuminazione
pubblica.

OG1 Classe II
OG3 Classe I
OG9 Classe II
OG10 Classe VII
OS1 Classe I
OS5 Classe I
OS19 Classe III
OS24 Classe III – Bis
OS30 Classe III - Bis

● Progettazione ed installazione di linee elettriche di

distribuzione in MT e BT in cavo aereo ed interrato

● Fornitura e montaggio di cabine elettriche per MT e BT
FERRACIN SRL
Via Ceschelli, 17
31010 Orsago (TV)

● Installazione impianti di pubblica illuminazione

● Progettazione ed installazione di impianti elettrici
alimentati da fonti rinnovabili

● Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici
ed eolici

● Trasmissione elettrica in AT – MT – BT
● Impianti elettrici industriali
● Linee di trasmissione telefonica in fibra ottica

● Parchi fotovoltaici ed eolici
● Progettazione di stazioni e linee elettriche AT – MT – BT
SELT SPA - Sede Operativa
Via Londra, 8 – 10 Zona PIP
09094 Marrubiu (OR)

● Costruzione delle fondazioni in cemento armato per
sostegni e tralicci

● Telecomunicazioni e linee telefoniche
● Illuminazione pubblica
● Interventi urgenti e manutenzione di elettrodotti di alta,
media e bassa tensione
● Demolizione di elettrodotti ed impianti esistenti, obsoleti o
danneggiati

● Progettazione, costruzione e manutenzione di linee aeree
in AT – MT – BT, cabine secondarie e centraline
idroelettriche
● Analisi, progettazione e costruzione di cavidotti e posa dei
RIEL SRL
Via Michelangelo Buonarroti, 38
33010 Tavagnacco (UD)

cavi
● Progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici
● Realizzazione della rete mobile e degli impianti per la fibra
ottica
● Stesura e tesatura dei cavi elettrici su impianti a media ed
alta tensione

MERIDIANA
● Esecuzione di lavori elettrici BT – MT – AT
● Realizzazione impianti di produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia elettrica
SOC. COOP. MERIDIANA
Zona Industriale P.I.P.
08030 Meana Sardo (NU)

● Progettazione, installazione, costruzione e manutenzione
di linee aeree ed interrate
● Posa cavi e tubazioni
● Demolizione e rispristino dei tratti stradali

● Lavori di terra con opere in muratura e cemento

● Illuminazione pubblica
● Linee aeree ed interrate AT – MT – BT
● Cabine secondarie AT – MT – BT
P.M.D. ENERGIA SRL
Via Solferino, 64/A
35010 Grantorto (PD)

● Opere civili ed elettriche
● Trasformazione e distribuzione di energia in corrente
alternata e continua
● Costruzione, gestione e manutenzione di centrali
idroelettriche, impianti di cogenerazione, impianti
elettronici e di telecomunicazione.

● Telefonia, Centrali Analogiche, Digitali, ISDN, VoIP, Sistemi
DECT Multicella, Unified Comunication
ITM TELEMATICA SRL
Z.I. Predda Niedda Nord, strada 28
07100 Sassari (SS)

● Sistemi Wireless per il settore Hospitality, Access point
Wifi, Hotspot pubblici
● Videosorveglianza e sicurezza, archiviazione e gestione
delle immagini, sistemi antintrusione, sistemi rilevazaione
fumi, controllo accessi
● Cablaggio Strutturato Fibra/Rame
● Hiperlink & Radiolink

● Apparecchi ed impianti di trattamento e condizionamento
dell’aria
● Impianti elettrici, termoidraulici, termoidrici
IDROTEL IMPIANTI S.C.A R.L.
Via Armentaressa, 2/A
34076 Romans D’Isonzo (GO)

● Interventi a rete per il servizio idrico integrato
● Linee telefoniche ed impianti di telecomunicazioni
● Impianti di illuminazione e segnaletica luminosa

S.I.E.M SRL
● Organizzazione, installazione e manutenzione di impianti
elettrici
S.I.E.M. SRL
Località Abbiadori, 23
07021 Arzachena (SS)

● Esecuzione scavi per condutture
● Impianti di irrigazione
● Lavori di edilizia pubblica e privata

● Telerilevamento aereo tramite sistemi di scansione laser ad
alta risoluzione (LiDAR), sistemi elettro-ottici ad alta
HELICA SRL
Via F.lli Solari, 10
33020 Amaro (UD)

risoluzione, fotocamere digitali e sensori geofisici
● Elaborazione di modelli digitali del terreno, fotografie
aeree, carte topografiche e geologiche
● Analisi fisiche dell’ambiente e cartografia digitale

● Taglio piante, sfalcio erba e manutenzione del verde in
prossimità di impianti elettrici AT – MT - BT

● Forestazione, silvicoltura e rimboschimento terreni
MA.V.I SERVIZI SRLS
Via Tuderte, 25
06055 Marsciano (PG)

● Impianto vigneti ed oliveti
● Coltivazione fondi
● Sistemazioni idrauliche forestali
● Disboscamento e potatura di piante

