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L’ Azienda
Chi siamo e i nostri principi

 
Disponiamo di una vasta gamma di 
strumentazioni, macchinari ed attrez-
zature mantenuti sempre in perfetta 
efficienza, oltre che di software sempre 
aggiornati per elaborare al meglio i dati 
acquisiti durante i sopralluoghi e le inda-
gini sul campo. 

I nostri tecnici lavorano in pieno accordo 
con le norme europee e locali 
mantenendosi sempre aggiornati 
attraverso corsi di formazione e learning 
personale e garantendo in questo modo 
al committente soluzioni su misura 
ed un’ elevata qualità dei prodotti 
e servizi offerti.

Offriamo professionalità ed  
affidabilità durante tutte le fasi del 
progetto, dal contatto iniziale con il 
cliente fino alla consegna.
Siamo un’azienda in continua 
evoluzione sia dal punto di vista 
produttivo che organizzativo e 
gestionale e ci distinguiamo per la 
nostra competitività nel mercato con 
elevati standard di riferimento. 
Il nostro obiettivo è incrementare 
costantemente i livelli di  
Customer Satisfaction 
cercando il confronto con modelli che 
possano offrire le migliori soluzioni 
sulla base delle nostre esperienze già 
collaudate nel tempo.

La nostra azienda offre una vasta gamma di servizi che spaziano 
dalle indagini geognostiche e geotecniche alle indagini geofisiche e ambientali: 

 

◉  Prove penetrometriche statiche e dinamiche >

◉  Sondaggi geognostici >

◉  Indagini ambientali, prelievi e analisi di campioni in laboratori certificati >

◉  Studi idrogeologici e valutazione di compatibilità idraulica >

◉  Prove di carico e controlli non distruttivi su fondazioni >

◉  Rilevamento geologico >

◉  Prospezioni geofisiche H.V.S.R., M.A.S.W., S.A.W.S., R.E.M.I >

◉  Elaborazione dati attraverso l’uso di software specifici e aggiornati>

◉  Sopralluoghi, assistenza e supporto geotecnico >

I servizi che offriamo
Dalla geologia applicata alla geofisica

S.I.R. GEO SEC S.R.L. è una società di 
consulenza che opera con 
esperienza e dinamicità, avvalendosi 
di tecnici altamente specializzati. 
Fino ad oggi sono stati seguiti e portati a 
termine oltre 5000 progetti 
riguardanti qualsiasi tipo di opera edile tra 
cui creazione di piste ciclabili, strutture 
alberghiere, ponti, capannoni ad uso 
agricolo e industriale, opere di irrigazione 
e di depurazione, scuole ma anche 
bonifica di siti contaminati e analisi 
chimiche di campioni di terreno 
collaborando con laboratori certificati.

Gli obiettivi e la vision
La nostra strada

S.I.R. GEO SEC s.r.l. è dotata del 
sistema di certificazione gestionale 

ISO 9001:2008. 
Garantiamo che i nostri prodotti e 
serivizi siano conformi alle esigenze 
del cliente. 

Assicuriamo una rapida ed efficace 
prassi operativa attraverso il 
miglioramento costante della 
gestione della qualità per la 
soddisfazione del cliente. 


