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 [presentazionedellasocietà] 
 
TECHNO è una società di ingegneria nata nel 1999 da un gruppo di specialisti di disciplina già operativi da 
tempo in campo internazionale nel settore della Sicurezza e dell’Ambiente (HSE). 
 

     
 
L’esperienza tecnica multidisciplinare e multisettoriale, unita a quella del project management, ha 
immediatamente trovato un ideale sbocco nella gestione e risoluzione delle più complesse problematiche di HSE. 

TECHNO svolge oggi un importante ruolo di supporto per numerose società del settore petrolchimico, 
manifatturiero, agroindustriale, della cantieristica, dell’energia, del trasporto marittimo e terrestre, del commercio 
e dei servizi, impegnate nel continuo miglioramento dei propri standard di gestione della Sicurezza, dell’Ambiente 
e delle proprie risorse patrimoniali. 

 
 

 
 

Certificato N° ER-0387/2014 
 

 
Certificato N° SST-0095/201  
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[settorioperativi] 
 

TECHNO fornisce servizi di ingegneria, consulenza, ispezione, sorveglianza, auditing, 
monitoraggio strumentale e training HSE nei seguenti settori produttivi: 

 
• Cantieristica edile e di ingegneria civile. 
• Cantieristica industriale e montaggi 

meccanici. 
• Industria manifatturiera. 
• Attività minerarie (onshore e offshore). 
• Industria chimica. 
• Energie rinnovabili. 
• Trasporti. 
• Attività marittime, portuali e di cantieristica 

navale. 
• Attività commerciali e servizi. 
• Agricoltura ed attività agroindustriali. 

 

• Turismo e spettacolo. 
• Servizi sociali e sanità. 
• Attività sportive e ricreative. 
• Educazione. 
• Telecomunicazioni. 
• Settore assicurativo. 
• Attività subacquee. 
• Dragaggi, difese costiere, costruzioni di 

porti. 
• Decommissioning. 
• Trattamento e distribuzione dell’acqua. 
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Ad oggi TECHNO ha portato a termine con successo 
progetti mono e multidisciplinari operando per conto 
dei propri clienti, sia in Italia che in numerosi Paesi 
stranieri tra i quali: Albania, Algeria, Belgio, Brasile, 
Bulgaria, Croazia, Egitto, Francia, Gran Bretagna, 
Irlanda, Kazakhstan, Libia, Mozambico, Paesi Bassi, 
Serbia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Russia, Tunisia e 
Turchia. 

 

 
 
Società partecipate hanno base in Mozambico e 
nel Regno Unito. 

 

 
www.techno-cyma.com 

 
 

www.integerlimited.co.uk 
  
 
Per le attività svolte in ambito internazionale 
TECHNO è stata insignita del prestigioso 
riconoscimento EXCELSA 2012. 

 
 
 
 
Gli specialisti di TECHNO sono membri del 
network internazionale sul decommissioning 
ReWorx. 
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> sicurezza+igieneindustriale < 

 
• Rischio chimico, fisico e biologico. 

• Sicurezza delle macchine e delle 
attrezzature di lavoro. 

• Sicurezza elettrica. 

• Rumore e vibrazioni. 

• Ergonomia delle postazioni di 
lavoro e VDT. 

• Stress termico. 

• Movimentazione manuale e 
meccanica dei carichi. 

• Sicurezza nel trasporto di merci 
pericolose (ADR, IMDG, ADN, 
RID, ICAO). 

 

• REACH e gas tossici. 

• Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili. 

• Gestione delle emergenze. 

• Segnaletica di sicurezza e DPI. 

• Illuminazione e qualità dell’aria indoor. 

• Gestione dei permessi di lavoro. 

• Lavoro in quota. 

• Lavoro in ambienti confinati. 

• DPI e segnaletica di sicurezza. 

• Qualità ed audit periodici dei  
subcontrattisti. 
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> ingegneriaantincendio < 

• Studi di fattibilità e analisi del rischio incendio. 

• Valutazioni progetto di prevenzione incendi. 

• Progettazione di impianti di rivelazione e soppressione incendi. 

• Analisi del rischio di incidente rilevante. 

• Classificazione delle aree (ATEX). 

• Specifiche tecniche e data sheet per impianti e apparecchiature. 

• Progettazione dei supporti antisismici degli impianti. 

• Perizie e collaudi. 

• Fire Safety Engineering (FSE). 

• Protezione dai fulmini. 
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> radiazioniionizzanti+NIR < 

• Radioprotezione in ambito sanitario e industriale. 

• Attività di Esperto Qualificato. 

• Controlli di qualità delle apparecchiature. 

• Valutazione dei livelli di contaminazione. 

• Progettazione di schermature. 

• Radiazioni ottiche naturali e artificiali. 

• Campi elettromagnetici. 

• Radon. 
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> riskanalysis+design < 

• Analisi e rapporti HAZOP, HAZID, 
HAZAN. 

• Layout segnaletica di sicurezza ed 
emergenza. 

• Layout antincendio. 

• Layout dispositivi di salvataggio. 

• Escape, Evacuation and Rescue 
Assessment (EERA). 

• Studi di ventilazione naturale. 

• Studi e rapporti QRA/SIL. 

 

• Dropped object analysis. 

• Piani di evacuazione e salvataggio. 

• Inventario e gestione delle sostanze 
tossiche. 

• Valutazione dell’emissione acustica di 
macchine e impianti. 

• Human factors analysis. 

• Direttiva Seveso. 
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> ingegneriaacustica < 

• Progettazione acustica degli edifici e assistenza in cantiere. 

• Collaudi acustici degli edifici. 

• Valutazioni di clima acustico. 

• Previsioni e valutazioni di impatto acustico. 

• Perizie in acustica. 

• Analisi acustiche per i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. 
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> ingegneriaambientale < 

• Valutazione di impatto ambientale e VAS. 

• Caratterizzazione di siti contaminati. 

• Modellizzazioni e analisi di rischio. 

• Progetti di bonifica. 

• Realizzazione di impianti di bonifica. 

• Monitoraggi e campionamenti ambientali. 

• Determinazioni analitiche. 

• Adempimenti tecnico-amministrativi. 

 
 

• Gestione dei rifiuti. 

• Gestione ambientale dei cantieri temporanei. 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e 
agli scarichi idrici. 

• Gestione dei rifiuti. 

• Monitoraggi geomatici e geofisici onshore e 
offshore. 

• Indagini belliche. 
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> ingegneriaforense < 

• Ricerca e analisi delle cause di guasto/incidente. 

• Ricerca delle cause di incendio. 

• Analisi strutturale e verifica di stabilità. 

• Analisi delle sollecitazioni. 

• Analisi chimico-fisiche sui materiali. 

• Rilievi strumentali e restituzione grafica. 

• Ricostruzione della dinamica di incidente. 

• Ispezioni visive, controlli distruttivi e non distruttivi. 

• Consulenza tecnico-legale nei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e assicurativi. 

 

   

 

  
 
 
 

 

 
> ingegneriaforense < 

• Ricerca e analisi delle cause di guasto/incidente. 

• Ricerca delle cause di incendio. 

• Analisi strutturale e verifica di stabilità. 

• Analisi delle sollecitazioni. 

• Analisi chimico-fisiche sui materiali. 

• Rilievi strumentali e restituzione grafica. 

• Ricostruzione della dinamica di incidente. 

• Ispezioni visive, controlli distruttivi e non distruttivi. 

• Consulenza tecnico-legale nei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e assicurativi. 

 

   

 

  
 
 
 



> assetmanagement < 

• Assistenza nella gestione tecnico-amministrativa di edifici ed impianti tecnologici. 

• Progettazione, ispezioni e retrofitting antisismico. 

• Pianificazione e supervisione di attività di manutenzione, interventi di adeguamento, 
ripristino, ecc.. 

• Verifica della sicurezza degli immobili. 

• Perizie e capitolati tecnici. 

• Direzione, assistenza ai lavori e collaudi. 

• Predisposizione dei Fascicoli Tecnici degli edifici. 
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> GRCmanagement < 

• Sistemi di gestione integrata (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001, OHSAS 18001). 

• Sistemi di gestione VCA (Veiligheid gezondheid en milieu 
Chechlist Aannemers) – SCC (Safety, health and environment 
Checklist Contractors). 

• Gap analysis. 

• Programmi per il miglioramento della salute negli ambienti di 
lavoro. 

• Strategie di incentivazione e comunicazione. 

• Analisi e gestione dei rischi emergenti. 

• Modelli comportamentali (BBS). 

• Auditing e verifiche pre-certificazione. 

• Modelli organizzativi conformi al D.Lgs. 231/2001. 

• Fornitura e customizzazione di software gestionali. 

• Security in ambito civile, industriale e portuale. 
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> training < 
 
 

• Analisi dei bisogni formativi e pianificazione della formazione. 

• Progettazione e organizzazione dei corsi di formazione e addestramento. 

• Sviluppo di strumenti per l'informazione e la formazione del personale. 

• Addestramento del personale addetto al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze. 

 

 

 

 

 

 

Il catalogo completo dei corsi è scaricabile su: 

www.techno-hse.com 

per informazioni: academy@techno-hse.com 
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> assistenzainternazionale < 

• Inquadramento legislativo generale. 

• Ricerca della normativa applicabile per settore produttivo o attività. 

• Analisi del regime autorizzativo e degli obblighi tecnico-amministrativi HSE. 

• Ricerca di standard tecnici nazionali e internazionali. 

• Ricerca delle buone prassi per settore produttivo o attività. 

• Due-diligence, auditing e gap-analysis in accordo alla normativa locale. 

• Ricerca fornitori locali per DPI, attrezzature di sicurezza e training. 

• Attività di sorveglianza e monitoraggio strumentale HSE con personale locale. 

 
I servizi sono disponibili per numerosi Paesi di diverse aree geografiche tra le quali l’Africa Sub-
sahariana, l’Asia centrale, i Balcani, il Medio Oriente e il Sud America anche attraverso partnership con 
società aventi sede in Brasile, Kazakhstan, Mozambico, Paesi Bassi e Sud Africa. 
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> editoria+grafica < 

• Editoria tecnica.  

• Manualistica aziendale. 

• Comunicazione visiva.  

• Supporti multimediali per la formazione. 

• Safety card e safety plan. 

• Safety leaflets. 

• Predisposizione di safety alerts e fact sheets. 
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> ricerca+sviluppo < 

La propensione alla ricerca e allo sviluppo ha consentito a TECHNO di divenire, in molti casi, non 
solo un fornitore abituale, ma addirittura un partner di impresa di molti suoi Clienti. 

 

 

TECHNO mette a disposizione dei propri Clienti know-how, risorse umane e accordi permanenti di 
collaborazione con Università e strutture di ricerca italiane e straniere per lo sviluppo di programmi 
di ricerca avanzata in materia HSE, tra le quali: 

 
 
 
 
 
 

• Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara 
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 [lereferenze] 

 

Dalla fondazione ad oggi TECHNO ha già operato per centinaia di Clienti tra i quali: 

 

+ 39 CLAN DES TEAM CHALLENGE spa - Milano 
(team America’s Cup) 

ACMAR scrl - Ravenna (costruzioni civili ed 
industriali) 

ACOMON spa - Ravenna (chimica fine) 

ADRIMAR srl - Ravenna (società d’armamento) 

AEROTECNO scarl - Bologna (servizi di 
manutenzione aeroportuali) 

AGIP Gas spa - Milano (depositi gas liquefatti) 

AGIP Petroli spa - Milano (prodotti petroliferi) 

AGRIPARADIGMA srl - Ravenna (laboratorio di 
analisi e ricerche) 

AICS - Maputo (Mozambico) (agenzia italiana per la 
cooperazione e lo sviluppo) 

A.I.S. srl - Ferrara (montaggi industriali) 

AMBASCIATA ITALIANA IN MOZAMBIQUE - 
Maputo (Mozambique) 

AMBIENTE spa - Milano (termodistruzione rifiuti e 
risanamenti ambientali) 

ANSALDO spa - Genova (energia) 

ANTHOS IMPIANTI srl - Imola (BO) (installazione, 
manutenzione e servizi per apparecchi dentistici) 

AQSEPTENCE GROUP srl - Lugo (RA) (sistemi di 
filtrazione) 

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA 

AUSL - Imola (BO) (gestione strutture sanitarie) 

AUTORITA’ PORTUALE DI RAVENNA - Ravenna 

B. ENGINEERING srl - Campogalliano (MO) 
(costruzione di prototipi e top-cars) 

BAKER HUGHES srl - Cepagatti (PE) (servizi per 
l’industria petrolifera) 

BANCA D’ITALIA - Ravenna 

BANCA DI ROMAGNA spa - Faenza (RA) 

BARTOLINI spa - Bologna (logistica) 

BASIS ENGINEERING srl - Milano (ingegneria 
multidisciplinare) 

BENTINI CONSTRUCTION spa - Faenza (RA) 
(costruzioni civili e industriali) 

BERGEN ENGINEERING srl - Genova (impianti di 
cogenerazione) 
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BILFINGER WATER TECHNOLOGIES srl - Lugo (RA) 
(sistemi di filtrazione) 

BIOSPHERE spa - Cesena (FC) (biotecnologia) 

BUNGE ITALIA spa - Ravenna (trasformazione di 
semi oleosi) 

CANTIERI ITALIANI srl - Pescara (impresa generale 
di costruzioni) 

CANTIERI RAVENNA srl - Ravenna (cantieri navali) 

CCIAA - Ravenna 

CEFLA scrl - Imola (BO) (impianti civili, industriali ed 
energia) 

CIAB scrl - Bologna (impresa di opere civili) 

CISA spa - Faenza (RA) (sistemi di sicurezza) 

CITIR srl - Ravenna (montaggi industriali) 

CLAI soc. coop. Agricola - Imola (BO) (macellazione 
e lavorazione carni) 
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ambientale) 

EOS srl - Roma (gestioni immobiliari) 

EPC-INFORMA - Roma (editoria) 
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ERIDANIA ITALIA spa - Bologna (produzione 
zucchero) 

EURO 7 srl - Udine (studio di ingegneria) 

EURODOCKS srl - Ravenna (terminal operators) 

EVERGOMMA srl - Fusignano (RA) (prodotti in 
gomma per auto) 

EVONIK DEGUSSA ITALIA spa - Ravenna (nero di 
carbonio) 

EXPERTISE srl - Vado Ligure (SV) (servizi industriali) 

F.M.I. FARINA MANUTENZIONI INDUSTRIALI srl - 
Alfonsine (RA) (manutenzioni e riparazioni di 
macchinari industriali e carpenteria metallica) 

FABBI IMOLA srl - Imola (BO) (distribuzione 
materiale elettrico) 

FARINA SERVICE srl - Alfonsine (RA) (costruzioni e 
manutenzioni elettromeccaniche) 

FASSA BORTOLO srl - Spresiano (TV) (inerti per 
edilizia) 

FIN-ECO LEASING spa - Brescia (servizi finanziari) 

FINCANTIERI spa - Venezia (cantieri navali) 

FONDAZIONE FLAMINIA - Ravenna (gestione del 
polo universitario di Ravenna) 

FOSFITALIA spa - Verona (mangimi) 

FRATELLI RIGHINI srl - Ravenna (general 
contracting) 

GEA srl - Faenza (RA) (logistica) 

GED srl - Cesena (FC) (strutture prefabbricate) 

GLOBAL ENERGY T.R. Ltd - Montecarlo (Principato 
di Monaco) (montaggi industriali) 

GLOBAL GASES - Dubai (UAE) (gas tecnici) 

GOLDER ASSOCIATES srl - (Torino) (TO) 
(ingegneria ambientale) 

GOLF CLUB “I Fiordalisi” - Forlì (FC) (impianto 
sportivo) 

GOLFERA spa - Lavezzola (RA) (industria 
alimentare) 

HALLIBURTON ITALIANA spa - Ortona (CH) (servizi 
per il settore oli & gas) 

HERA spa - Ravenna (gestione energia, acqua ed 
ambiente) 

HERA AMBIENTE spa - Bologna (multiutility) 

HERA COMM spa - Imola (BO) (impianti di 
cogenerazione) 

HERATECH srl - Bologna (servizi di ingegneria) 

HYDRO DRILLING INTERNATIONAL srl - Ravenna 
(oil & gas contractor) 

I.C.F. INDUSTRIE CERAMICHE spa - Faenza (RA) 
(prodotti ceramici) 

IL SESTANTE srl - Ravenna (ente di formazione) 

IT WAY spa - Ravenna (prodotti informatici) 

ITER scrl - Ravenna (costruzioni civili ed industriali) 
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LA PETROLIFERA ITALO RUMENA spa - Bologna 
(stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi) 

LUCCHESI spa - Minerbio (BO) (prodotti in PVC) 

MAGNETTI spa - Carvico (BG) (pavimentazioni) 

MARINA DI CERVIA srl - Cervia (RA) (porto turistico) 

MARINE CONSULTING srl - Siracusa / Ravenna 
(attività subacquee) 

MARITTIMA RAVENNATE spa - Ravenna (agenzia 
marittima) 

MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE spa - Ravenna 
(shipping) 

MERCATONE DI UNO spa - Imola (BO) (grande 
distribuzione) 

METALSIDER spa - Ravenna (prodotti siderurgici) 

MOROTTI spa - Carlo di Formigine (MO) 
(trasformazione e commercio acciai) 

MTA Associati - Milano (studio di architettura) 

NAVIGAZIONE MONTANARI spa - Fano (PU) - 
(shipping) 

NORTH ADRIATIC OFFSHORE scrl - Ravenna - 
Rijeka (HR) (impianti offshore) 

NUOVA SAIMAR srl - Ravenna (bonifiche industriali) 

OCEAN LLOYD srl - Crotone / Trieste (società di 
armamento) 

OFFICINE MARALDI BERTINORO spa - Bertinoro 
(FC) (serbatoi in pressione e criogenici) 

OIKI ACCIAI INOSSIDABILI spa - Parma (PR) (acciai 
speciali) 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PESARO-URBINO - 
Pesaro (PU) 

ORION ENGINEERED CARBONS srl - Ravenna 
(nero di carbonio) 

OVA-BARGELLINI spa - Pieve di Cento (BO) 
(apparecchi elettrici) 

PARCO DELLA STANDIANA srl a socio unico - 
Ravenna (parco tematico di Mirabilandia) 

PARESA spa - Cesena (FC) (carpenteria metallica e 
caldareria) 

PAUL WÜRTH ITALIA spa - Genova (impianti per 
cokerie) 

POWER CROP spa - Bologna (energie rinnovabili) 

PROECO srl - Forlì (FC) (ingegneria 
multidisciplinare) 

R.S.I. (Ravenna Servizi Industriali) Scpa - Ravenna 
(gestione utilities industriali) 

RAM POWER srl - Ravenna (general contractor) 

RANA DIVING spa - Ravenna (attività subacquee) 

RES MARINA srl - Ravenna (ingegneria) 

RIVOIRA OPERATIONS srl - Milano (produttore, 
commercializzatore e distributore di gas industriali) 

ROBGAS COMMERCIALE srl - Alfonsine (RA) 
(distribuzione idrocarburi) 
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ROLLS ROYCE MARINE ITALIA srl - Genova 
(ingegneria e forniture navali) 

ROLLS ROYCE ULSTEIN ITALIA spa - Bologna 
(impianti di cogenerazione con motori alternativi e 
turbogas) 

ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI - Forlì 
(FC) (distribuzione e trattamento acque) 

ROSETTI MARINO spa - Ravenna (general 
contracting) 

ROSETTI-BOUYGUES OFFSHORE scrl - Ravenna 
(general contracting oil & gas) 

SAACKE FRANCE - Bondy (F) (impianti di 
generazione del calore) 

SAGA ITALIA spa – Milano (logistica) 

SAGIS spa - Imola (BO) (gestione Autodromo “Enzo 
e Dino Ferrari”) 

SAPIR spa - Ravenna (porto intermodale) 

SCA (SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET) spa - 
Lucca (prodotti in carta per l’igiene ed il packaging) 

SCHLUMBERGER ITALIANA spa - Parma (servizi per 
l’oil & gas) 

SCHNEIDER ELETRIC INDUSTRIE ITALIA spa - Rieti 
(RI) (soluzioni per l’energia) 

SEASER spa - Ravenna (gestione porti turistici) 

SERS srl - Ravenna (servizi di rimorchio e 
salvataggio) 

SETRAMAR spa - Ravenna (servizi logistico-portuali) 

SFIR spa - Cesena (FC) (produzione zucchero) 

SGS (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE) 
ITALIA spa - Milano (servizi di sorveglianza e 
certificazione) 

SISTEC srl - Ravenna (installazione e manutenzione 
impianti termotecnici) 

SKEMA spa - Milano (servizi di ingegneria) 

SNAM RETE GAS spa - Milano (trasporto e 
distribuzione di gas naturale) 

SO.F.TER. spa - Forlì (FC) (elastomeri termoplastici) 

SOFIDEL spa - Lucca (cartiere e cartotecniche) 

SOILMEC spa - Cesena (FC) (macchine per 
palificazione e fondazioni) 

SOL spa - Ravenna (gas industriali) 

SOTRIS spa - Ravenna (servizi ambientali) 

STC POWER srl - Forlì (impianti di cogenerazione) 

STEPRA scral - Ravenna (marketing e gestione 
territoriale) 

STL OIL & GAS SERVICES o.o.d. - Bulgaria 
(logistica) 

STOGIT spa - Milano (stoccaggio gas) 

SUBSEA FENIX srl - Mezzano (RA) (lavori subacquei) 

SVA spa - Ravenna (concessionaria autoveicoli) 

SVILUPPO P.M.I. srl - Ravenna (ente di formazione) 

TECHINT spa - Milano (ingegneria e costruzioni) 
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TECHINT spa - Milano (ingegneria e costruzioni) 



TECHNOGYM spa - Cesena (FC) (attrezzature per il 
wellness) 

TECHNOGEST srl - Bologna (gestione impianti) 

TEMA SISTEMI spa - Ravenna (RA) (sistemi 
antincendio) 

TERNIENERGIA spa - Nera Montorio (TR) (energia) 

TYCO spa - Milano (Safety & Security) 

TONDINI spa - Ozzano Emilia (BO) (prodotti 
petroliferi) 

TORO ROSSO TEAM - Faenza (RA) (team Formula 
Uno) 

TOZZI GREEN spa - Ravenna (energie rinnovabili) 

TOZZI SUD spa - Foggia (progettazione, fornitura, 
costruzione di impianti di produzione energia) 

TRACTEBEL ENGINEERING spa - Roma (servizi di 
ingegneria) 

TRIGNO ENERGY srl - Sansalvo (CH) (energia) 

TURCHETTI srl – Ravenna (manutenzioni e 
montaggi industriali) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - Bologna 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA - Ferrara 

VANDEMOORTELE ITALIA spa - Genova (industria 
alimentare) 

VINAVIL spa - Ravenna (adesivi) 

VISTRA srl - Udine (servizi di ingegneria) 

 

WATER TEAM srl - Cesena (FC) (impianti e 
trattamenti acque) 

WOLTERS KLUWER ITALIA srl - Assago (MI) 
(editoria/formazione) 

XPO LOGISTICS - Faenza (logistica) 

YARA ITALIA spa – Ravenna/Ferrara (produzione 
fertilizzanti) 

 

 

Oltre il 98% del fatturato di TECHNO è relativo 
a commesse provenienti dal settore privato; il 
100% del fatturato realizzato ad oggi proviene 
da contratti acquisiti in regime di concorrenza. 
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via Pirano, 7 
I–48122 Ravenna 

t. + 39 0544 591393 
f. + 39 0544 591402 
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Coord. GPS: 44.4220 N 
            12.2224 E 

 

via Cogne, 35 
I–40026 Imola (BO) 

t. + 39 0542 688292292 
f. + 39 0542 643808 
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Coord. GPS: 44.3607 N 

                                11.7206 E 

  
 
 

 

Integer Ltd 
5th Floor 

North Side 7-10 Chandos Street 
Cavendish Square 
London W1G 9DQ 

p.rescia@integerlimited.co.uk 
 

TechnoCyMa Consultores Lta 
Avenida Amilcar Cabral, 856 

Maputo – Mozambique 
info@techno-cyma.com 

 

Studio Pettenati-Turchetto 
piazzale dei Legnami, 1/A 

I-34145 Trieste 
chimici@chimicidelporto.it 
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5th Floor 

North Side 7-10 Chandos Street 
Cavendish Square 
London W1G 9DQ 

p.rescia@integerlimited.co.uk 
 

TechnoCyMa Consultores Lta 
Avenida Amilcar Cabral, 856 

Maputo – Mozambique 
info@techno-cyma.com 

 

Studio Pettenati-Turchetto 
piazzale dei Legnami, 1/A 

I-34145 Trieste 
chimici@chimicidelporto.it 
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