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CHI SIAMO

Gli specialisti  
degli impianti  
da oltre 50 anni

COSA OFFRIAMO

Perchè affidarsi
a Di & Ci

Di & Ci è una realtà specializzata nella realizzazione di 

impianti per la depurazione e potabilizzazione delle acque e 

di trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU); 

è inoltre specializzata nella realizzazione di carpenteria e 

tubisteria industriale.

Di & Ci diventa un solido punto di riferimento per l’intero ciclo 

produttivo, grazie al prezioso know-how, al personale altamente 

qualificato e alle attrezzature e mezzi specifici di cui dispone.

Richiedendo l’intervento di Di & Ci, il Cliente riceve il massimo 

supporto nella soluzione di problemi ordinari e straordinari 

affidandogli, in totale fiducia, la gestione di tutte le fasi  

di sviluppo:

• Consulenza e analisi della realtà esistente

• Progettazione mirata, anche in collaborazione con importanti 

studi esterni

• Preparazione dell’offerta, ottimizzata dall’ufficio commerciale 

interno

• Esecuzione dei lavori, gestiti nello stabilimento di produzione

• Effettuazione dei montaggi e delle installazioni, in cantiere 

con personale Di & Ci

• Assistenza post-vendita, per restare sempre a disposizione 

del Cliente

Oltre all’esecuzione di servizi dedicati, Di & Ci offre un servizio  

di Consulenza per tutte le tematiche tecniche e operative, grazie 

alle conoscenze complementari che ha sviluppato collaborando 

per anni con importanti realtà italiane  

e internazionali.

Partendo dall’analisi delle esigenze specifiche e della situazione 

attuale si approfondiscono gli obiettivi del Cliente e si procede 

ad uno studio dell’intervento da effettuare. Viene individuata 

così la strategia operativa migliore per raggiungere e, quando 

possibile, superare le aspettative iniziali prefissate. 

Il metodo di lavoro Di & Ci prevede, quindi, una completa 

interazione con il Cliente ed il coinvolgimento dei principali 

fornitori, in una collaborazione e scambio di idee che evolvono 

in soluzioni sviluppate al massimo del loro potenziale. 
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LA NOSTRA STORIA

DOVE SIAMO

Un percorso di 
crescita ed espansione

La grande professionalità e la solida competenza che oggi 

caratterizzano tutti i servizi di Di & Ci sono il risultato  

di 50 anni di esperienza nel settore.

Nel 2004, Di & Ci in occasione di una fase di ristrutturazione  

ed espansione ha cambiato la propria ragione sociale da TCM 

S.r.l. a Di & Ci Spa.

Da quel momento lo sviluppo di Di & Ci è diventato 

esponenziale, fino a trasformarsi nell’importante realtà attuale, 

che opera per e in collaborazione con aziende e multinazionali 

italiane ed estere. 

Nel 2021 l’azienda si apre all’internazionalizzazione con l’avvio 

della sede francese di Lione.

Lo stabilimento di produzione oggi si trova a Milano Bovisa  

e si estende su un’area di circa 6.500 mq di cui 2.200 coperti.

La produzione Di & Ci prevede, nello specifico, la lavorazione di 

acciai inossidabili e di acciai al carbonio, per la costruzione e 

installazione di:

• Piping e macchine per la depurazione delle acque  

(griglie, ponti ispessitori, gasometri, digestori, ecc.)

• Piping ed accessori per gli acquedotti (filtri, serbatoi, ecc.)

• Macchine per il trattamento RSU (nastri trasportatori, vagli 

rotanti, elevatori, ecc.)

• Strutture di carpenterie in genere

Lo stabilimento
produttivo



Di & Ci 
Esperti di impianti per il trattamento delle acque

Di & Ci 
Esperti di impianti per il trattamento delle acque 6 7

LE DIVISIONI

Struttura
e organizzazione

La lunga esperienza e la specializzazione in particolari aree di 

competenza hanno portato la Di & Ci a una naturale evoluzione 

verso lo sviluppo di 3 divisioni dedicate:

Di & Ci Biogas

Depurazione 
e Potabilizzazione delle Acque

Costruzione, Revamping e Bonifica  
dei comparti di produzione, accumulo  
e trasporto di Biogas 

Costruzione, Revamping e Bonifica  
dei comparti di produzione, accumulo  
e trasporto di Biogas

Di & Ci Waste

Di & Ci Acque
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ESPERTI DI IMPIANTI  
PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Di & Ci 
Acque

Riconosciuti tra i migliori specialisti nel settore del Trattamento 

e Depurazione, Di & Ci Acque realizza impianti “chiavi in mano” 

a partire dall’attività di progettazione, occupandosi direttamente 

della fornitura e montaggio di ogni componente, fino alla 

consegna al Cliente finale.

Grazie alla formazione tecnica in costante aggiornamento e 

all’esperienza di 50 anni maturata nel mondo dell’impiantistica 

per la depurazione, Di & Ci Acque è in grado di trovare sempre 

la soluzione migliore per risolvere qualsiasi esigenza o 

problematica specifica.

 

Di & Ci Acque si occupa di tutte le opere elettromeccaniche, le macchine,  
le tubazioni, le carpenterie e gli skid impiegati in:

a servizio di città, comunità, insediamenti industriali e produttivi.

Per scoprire i nostri interventi visita il sito www.di-ci.it

Di & Ci Acque effettua inoltre:

impianti di depurazione delle acque reflue civili ed industriali

impianti di essiccazione dei fanghi di risulta

acquedotti

impianti di potabilizzazione delle acque

manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti

 

revamping di impianti esistenti

 

forniture di carpenterie, piping e macchine per il trattamento 

delle acque: griglie, ponti, ispessitori, gasometri, digestori, filtri, 

serbatoi, nastri trasportatori, coclee, ecc.

 

montaggio di impianti, compresa la fornitura e posa di 

apparecchiature, tubazioni di processo e di strutture in 

carpenteria di supporto

Servizi
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Di & Ci 
Waste Di & Ci Waste realizza proposte “chiavi in mano” di opere elettromeccaniche, 

macchine, apparecchiature, carpenterie per:

a servizio di città, comunità, insediamenti industriali e produttivi.

Di & Ci Waste effettua inoltre:

Scopri i lavori che abbiamo realizzato: visita il nostro sito web.

impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi, quali 

powerpiping, circuiti turbine, ciclotermico

impianti di lavorazione, movimentazione, smaltimento RSU

impianti di compostaggio del rifiuto umido differenziato urbano

manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti

 

revamping di impianti esistenti

 

montaggio di impianti, compresa posa di apparecchiature e 

prefabbricazione e posa di strutture in carpenteria e tubazioni

 

forniture di carpenterie, piping e macchine per la lavorazione, 

movimentazione e smaltimento dei RSU (vagli, nastri 

trasportatori, elevatori, ecc.)

Soluzioni complete a partire dall’attività di progettazione, con 

gestione diretta della fornitura e montaggio di ogni componente, 

fino alla consegna finale.

Prima di ogni intervento, Di & Ci Waste offre un supporto 

consulenziale per definire, assieme al Cliente, la miglior soluzione 

in termini di operatività, qualità di risultato, sicurezza, rispetto 

delle normative e risorse da investire.

DIVISIONE IMPIANTI
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Servizi
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Di & Ci 
Biogas Di & Ci Biogas rimane accanto al Cliente in tutte le fasi realizzative: dalla 

progettazione, all’esecuzione, al montaggio, all’assistenza. In particolare effettua:

Per vedere i nostri lavori sui sistemi di biogas visita il sito www.di-ci.it

manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti 

revamping di impianti esistenti 

bonifica di comparti Biogas, completa di svuotamento e rifacimento 

di digestori, gasometri e condotte biogas 

smontaggio, costruzione e posa di nuove campane gasometriche

Di & Ci Biogas si avvale di una notevole esperienza nell’analisi 

delle condizioni, nella riparazione e nella sostituzione di quanto è 

correlato allo stoccaggio, al trasporto in tubi ed all’utilizzazione 

di biogas all’interno del ciclo di depurazione.

Di & Ci Biogas offre non solo la miglior operatività di intervento, 

ma supporta i suoi Clienti con consulenze specifiche mirate 

ad individuare da subito la miglior soluzione in funzione degli 

obiettivi e delle esigenze di ciascuna impresa.

DIVISIONE IMPIANTI
PER LA GESTIONE DEL BIOGAS

Servizi
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LA NOSTRA ESPERIENZA TECNICA SEMPRE AL TUO FIANCO

Servizi  
specialistici

Carpenterie
forniture “chiavi in mano” e costruzione di strutture metalliche,  

skid e piping in genere

Trasferimenti
mediante smontaggio e rimontaggio, di macchinari e linee di 

produzione 

Impianti pilota
nel settore ecologico e del recupero energetico

Consulenze
Per identificare le soluzioni a problemi funzionali e/o migliorie  

a impianti ecologici esistenti

Installazione
di impianti industriali e strutture in genere

Manutenzione
ordinaria e straordinaria su impianti nuovi e datati 

Revamping 

di impianti esistenti, con appropriati miglioramenti funzionali

Di & Ci offre tutta una serie di importanti servizi trasversali  

e specialistici, molto apprezzati e richiesti dalla Clientela:
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GARANTIAMO SICUREZZA E RISPETTO

Policy e certificazioni

Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, avendo individuato nel 

Sistema di Qualità lo strumento più idoneo per fissare gli obiettivi 

aziendali, monitorarli, perseguirli e migliorarli. 

Ambiente 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, attribuendo notevole 

importanza al rispetto ed alla protezione ambientale. 

Sicurezza 
secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018, per la salvaguardia della 

sicurezza e della salute del proprio personale dipendente e di terzi.

Processi di saldatura
secondo la norma UNI EN ISO 3834-2, attraverso l’Istituto Italiano 

della Saldatura.

Attestazione di Qualificazione alla 
Esecuzione di Lavori Pubblici (SOA),  
OS14 cl. V OS22 cl. V,
che le permette di partecipare direttamente a gare di appalto 

pubbliche o di ottenerne subappalti. 

Progettazione, Certificazione  
e marcatura CE secondo EN 1090-1,  
per gli elementi strutturali in acciaio, fino alla classe  

di esecuzione EXC2.



Di & Ci Spa
via C. Reale 15/7,  
20158 Milano

TELEFONO
+39 02 37 60 878

FAX
+39 02 39 32 06 72 

EMAIL
info@di-ci.it

d
i-

ci
.it

La competenza e l’operatività Di & Ci  
possono aiutarti a risolvere  
i problemi ordinari e straordinari di ciascun impianto.

Contatta il numero:
02 3760878

e prenota una consulenza di analisi gratuita e personalizzata.


