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L’Impresa Ottomano nell’arco della oramai quarantennale 
esperienza ha acquisito un patrimonio di conoscenze che è 
garanzia per tutti i clienti che l’hanno scelta.

Negli anni si è affermata, sul  mercato delle opera di genio 
civile, come una realtà imprenditoriale sempre all’avanguardia 
che, con la serietà, le conoscenze tecniche altamente spe-
cializzate e le consolidate capacità organizzative raggiunte, 
offre risposte efficaci alle molteplici problematiche poste dai 
clienti.

La strada che l’Impresa Ottomano ha percorso in questi anni 
è il risultato di una concezione societaria predisposta all’inno-
vazione, alla valorizzazione delle risorse umane e tecnologi-
che, che l’ha vista edificare e progressivamente raggiungere 
quello che oggi è il proprio obiettivo, ovvero, la qualità del 
prodotto, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro.

Il riconoscimento che vanta presso i suoi clienti a livello na-
zionale è, dunque, il risultato di tali scelte che, come un testi-
mone, sono state tramandate dal fondatore alla generazione 
successiva e che sono le fondamenta sulle quali si è eretta 
l’impresa. 

Tra le principali aree di intervento,  nell’ambito tanto  del 
settore pubblico che di quello privato, l’impresa Ottoma-
no , può annoverare la realizzazione di strade, di complessi di 

L’elaborazione delle strategie industriali è affidata ad uno staff 
di professionisti altamente qualificati che orientano lo svilup

-

po strategico delle aree di business dell’Impresa, incremen-
tandone la crescita. 

Queste caratteristiche hanno permesso all’Impresa Otto-
mano di creare importanti sinergie con numerose realtà 
aziendali locali e nazionali tra le quali il Gruppo ENI, leader 
nell’intero settore energetico nazionale.

L’Impresa Ottomano è sinonimo di affidabilità, qualità, ed 
efficienza organizzativa e può vantare importanti riconosci-
menti a livello nazionale.

In forza dell’esperienza acquisita negli anni l’Impresa Ottoma-
no, attualmente, è in grado di confrontarsi con successo con 
le problematiche poste dal sempre più specializzato mercato 
delle costruzioni, garantendo ai propri clienti un servizio glo-
bale, che va dalle fasi di progettazione e costruzione, a quelle 
di direzione dei lavori e collaudo.

edilizia residenziale ed industriale, di opere di urbanizzazioni 
primarie quali reti idriche e fognarie, impianti di illuminazione, 
nonché consolidamenti statici, nonchè consolidamenti statici 
e strutture marittime.

L’azienda è presente anche nel settore delle verniciature, po
tendo contare su una profonda preparazione tecnica del suo 
staff,  sull’utilizzo delle più moderne attrezzature e sulla forni-
tura  di materie prime direttamente ad opera di importanti 
case produttrici sia nazionali che estere.
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Edifici civili ed industriali

L’Impresa Ottomano , svolge il suo intervento in questo 
settore sulla base di un’indiscussa esperienza, serietà e pro-
fessionalità, garantendo e coordinando ogni tipo di lavoro 
civile e industriale.

L’attività edilizia dell’impresa si sostanzia nella costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di immobili, nella loro in-
terezza e nella realizzazione delle infrastrutture correlate 
quali gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elet-
tronici, in una visione globale del lavoro.

Strade, autostrade, ponti, viadotti, lavori aeroportuali 
e relative opere complementari

L’Impresa Ottomano realizza lavori di intervento infrastrut-
turali nell’ambito della viabilità stradale dando luogo a qual-
siasi opera necessaria per la mobilità intermodale, compiuta 
in ogni sua parte e strutturata in maniera da offrire un ser-
vizio integrato relativo all’uso, alla sicurezza e all’informazio-
ne, e garantendo la completa assistenza all’utente finale.

Acquedotti e fognature

L’Impresa Ottomano, negli anni si è impegnata nella co-
struzione, manutenzione e ristrutturazione di reti idriche, di 
collettori fognanti, di impianti destinati al trattamento delle 
acque reflue, ovvero di ogni opera connessa o complemen

-tare.

Opere marittime, fluviali, di difesa, 
sistemazione idraulica e di bonifica

L’Impresa Ottomano è attiva nell’ambito dei lavori riguar-
danti la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
opere marittime, nelle opere di difesa del territorio ed alla 
sistemazione di corsi d’acqua naturali.

Opere ed impianti di bonifica ambientale

L’Impresa Ottomano, che da anni opera nei più importanti 
siti petrolchimici nazionali, ha maturato un’esperienza specifi-

ca nel settore della bonifica dei siti inquinati, che le permette 
di realizzare attività che vanno dal recupero delle aree, sino 
al trasporto di rifiuti pericolosi e non.

L’Impresa Ottomano realizza discariche, impermeabilizzazio-
ni di terreni per la protezione delle falde acquifere, impianti 
di captazione e trattamento delle falde acquifere inquinate, 
bonifiche di siti industriali da inquinanti di diverso tipo e ogni 
opera che attenga e sia necessaria al recupero dei siti indu-
striali. In questo settore annovera tra i suoi clienti l’ENI S.p.A. 
con la quale intrattiene contratti specifici e pluriennali nel 
settore delle bonifiche.

Finiture di opere generali di natura edile, verniciature 
e tinteggiature

Da sempre attività cardine dell’Impresa, gli interventi nel 
comparto delle verniciature e tinteggiature industriali, sono 
motivo di vanto per l’Impresa Ottomano.

Manutenzione, ristrutturazione, rasatura, verniciatura e tin-
teggiatura di superfici interne ed esterne di stabili industriali 
e civili di qualsiasi tipo, sono opere che da più di vent’anni 
l’Impresa esegue con professionalità ed impegno, adoperan-
do tecniche all’avanguardia e trattamenti innovativi. 

ATTIVITÀ
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Isolamenti

In considerazione della ultradecennale attività in impianti in-
dustriali di raffinazione, l’Impresa Ottomano è specializzata 
nella manutenzione , ristrutturazione e costruzione di isola-
menti termici e acustici, controsoffittature, impermeabilizza
zioni, refrattari e rivestimenti antiacido, barriere al fuoco.

Lavori in terra e demolizioni di opere

L’Impresa Ottomano annovera tra le proprie specializzazioni 
anche quella della movimentazione delle terre e delle demo-
lizioni controllate di strutture in elevazione.

Operando in siti industriali, si sono eseguite demolizioni a 
settore con il permanere dell’attività produttiva adottando 
tecniche di taglio e salpamento degli elementi demoliti, che 
garantiscono la totale sicurezza degli operatori.

ATTIVITÀ



07

CERTIFICAZIONI
ISO 14001 

La sigla ISO 14000, identifica una serie di requisiti di confor-
mità a standard internazionali relativi alla Gestione Ambien-
tale di una organizzazione.

La scelta di certificarsi secondo la ISO 14000, fatta dall’azien-
da nel 2001, racchiude in se la determinazione dell’Impresa 
Ottomano di programmare, applicare e mantenere vivo nel 
tempo un Sistema di Gestione Ambientale che dimostri la 
conformità alle normative in materia di impatto ambientale 
delle proprie attività e che rigorosamente e progressivamen-
te funga da imperativo nel miglioramento della propria atti-
vità produttiva.

Attraverso tale processo, l’Impresa Ottomano fa si che ven-
ga favorito il rapporto intrattenuto con le autorità, le asso-
ciazioni di consumatori, gli utenti e i cittadini e l’immagine 
aziendale ne viene notevolmente rafforzata identificando in 
tale maniera l’Impresa, come una realtà impegnata a ridurre i 
rischi adottando un’adeguata gestione ambientale. 

In un’ottica di progresso e di incremento del livello qualitati-
vo della produzione, l’Impresa Ottomano ha ulteriormente 
arricchito il proprio profilo aziendale attraverso il consegui-
mento delle seguenti certificazioni:

BS-OHSAS 18001

La sigla BS-OHSAS (Occupational Health and Safety Asses-
sment Series) identifica uno standard britannico, riconosciu-
to internazionalmente che fissa i requisiti che deve avere un 
sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei 
Lavoratori.  
OHSAS 18001 è una certificazione volontaria, di cui l’Impre-
sa Ottomano si è dotata dal 2001 allo scopo di implementa-
re obiettivi e politiche in favore della Sicurezza e della Salute 
dei Lavoratori (SSL), (secondo quanto deriva dagli obblighi di 
legge e in base alla valutazione di pericoli e dei rischi poten-
zialmente presenti sul posto di lavoro).
Ridurre il numero degli infortuni, prevenire le malattie pro-
fessionali, significa per l’Impresa Ottomano dimostrare credi-
bilità e responsabilità nei confronti dei propri occupati e delle 
istituzioni nazionali e locali, nonché fornire ai propri clienti 
una superiore qualità del prodotto finito.

ISO 9001

La sigla ISO 9000 identifica una serie di norme e linee gui-
da sviluppate dall’ISO (International Organization for Stan-
dardization), che indicano un Sistema di Gestione per la 
Qualità, formulato per amministrare i processi aziendali in 
un’ottica di sviluppo dell’efficacia e dell’efficienza dell’organiz-
zazione oltre che ad apportare benefici per il cliente. 

L’Impresa Ottomano attraverso il conseguimento di questa 
certificazione, avvenuto nel 1999, dispone di un sistema di 
monitoraggio e di misurazione in grado di garantire l’efficacia 
del controllo, e di apportare migliorie ai risultati lavorativi, 
rafforzare la competitività e la visibilità sul mercato di rife-
rimento. 

Tale “modus operandi“ razionalizza le operazioni riducendo 
gli sprechi e ottimizza la comunicazione interna.

Il sistema di qualità adottato, è in grado di rispondere in modo 
efficace ed efficiente alle esigenze dei propri committenti e a 
quelle del successivo utilizzatore del prodotto/servizio. 
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Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l.
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www.impresaottomano.it
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