
Progettazione e realizzazione sistemi di filtraggio, 
preriscaldo, riduzione della pressione e misura gas 
naturale, secondo UNI CIG  9167 e alimentate da 
carro bombolaio

 



 

CHI SIAMO (in breve)
ME.TE.MA. Srl dal 1982 opera nel settore dell’impiantistica industriale e civile, con particolare 

specializzazione nel settore gas, dove svolge la propria attività di progettazione e costruzione impianti 
tecnologici per il condizionamento, la distribuzione ed il trasporto del gas naturale. ME.TE.MA è un’azienda 
specializzata nella realizzazione ed installazione di cabine di decompressione, misura ed odorizzazione, 

principalmente del gas metano e gas combustibili in genere.
ME.TE.MA. Srl in 40 anni di attività ha consolidato capacità imprenditoriali ed organizzative, presenti nella 
propria struttura aziendale che dispone di:
•personale con elevata professionalità e attrezzature adeguate all’impiantistica di settore;
•servizio di assistenza tecnica (Cabine e gruppi di riduzione, misura fiscale, telelettura, odorizzazione, analisi 
gascromatografiche, protezione catodica, teleallarme, ecc..)
•Laboratorio ODI accreditato, ME.TE.MA srl ha creato una divisione indipendente per eseguire le verifiche 
periodiche, previste dal D.M. n. 93 del 21 aprile 2017.
•Servizio di commercializzazione di apparecchiature, componenti e ricambistica.
ME.TE.MA. Srl opera nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, relativamente alla tutela dell’ambiente, 
dell’incolumità del proprio personale e di terzi. A garanzia che le proprie attività soddisfino le esigenza di 
qualità richieste dal cliente, la direzione della ME.TE.MA Srl ha attuato e mantiene un sistema di qualità 
Aziendale rispondente alla normativa ISO 9001:2015
METEMA Srl da quasi 40 anni è centro cart autorizzato della Pietro Fiorentini Spa Leader internazionale 
del settore.



Ultime realizzazioni:

CABINA REMI INDUSTRIALE 1700 SMC/H - IRCI (RN)

Impianto a servizio dell’Impianto di coogenerazione c/o Lugo di Vicenza

 



REALIZZAZIONE CABINA REMI 1600 SMC/H :   CLIENTE  INDUSTRIALE - TCA (AR)

impianto a servizio dello stabilimento

 



)

 

REALIZZAZIONE CABINA REMI 5.000 S/MCH - CERAMICA DEL CONCA (RN) 
a servizio della centrale di coogenerazione e processo produttivo



CABINA REMI 2.500 SMC/H   ASTEA (AN) 
a servizio della centrale di coogenerazione che alimenta il teleriscaldamento nel 

comune di Osimo

 



Progettazione e realizzazione impianti di riduzione della pressione e misura gas naturale, per 
alimentazione delle reti di distribuzione (industriali e civili), con carro bombolaio

Alcune realizzazioni per Messico e Grecia 

 

L’impianto è composto da :
– sezione impianto di preriscaldo e 
regolazione della pressione gas
– sezione impianto di misura; corredato di 
sistema elettronico per la correzione dei 
volumi, sensori ed indicatori di pressione e 
temperatura.
– sistema elettropneumatico per 
interscambio automatico delle condotte di 
alimentazione provenienti dai carri bombolai)
– impianti elettro-pneumatici per il 
collegamento di: sensori, indicatori di 
pressione e temperatura, correttore di 
volumi, elettrovalvole, ecc..



Alcuni dei nostri principali clienti

 

Edison centrali turbogas TRENITALIA
Snam rete Gas ANTONIO MERLONI

Edison D.G. WHIRLPOOL
Italgas RIVECO GENERAL SIDER

A.E.S. Fano FOX PETROLI
EDMA Ancona CALCE SAN PELLEGRINO

Multiservizi Ancona BARILLA
Erogasmet Brescia ERIDANIA SADAM

ADRIGAS (SGR) Rimini PFIZER (farmaceutica)
Marche Multiservizi  Pesaro GRUPPO FARMAC. ANGELINI

Ascoli Reti Gas CATERPILLAR
Servizi Distribuzione CEMENTERIE BARBETTI

Gruppo HERA VALLI ZABBAN S.P.A 
CENTRIA_Gruppo ESTRA 0-I MANUFACTORING

Sadori CNH
Atac Civitanova ACCIAI SPECIALI TERNI 

 


