
la compagine societaria 
Progettazione e Costruzione  

di impianti da fonti rinnovabili 



Company Profile 

SF Impianti Group è un consorzio di Società 

che in ambiti territoriali diversi si sono occupate  

della progettazione e della costruzione  

di impianti di cogenerazione da fonti rinnovabili,  

che ha consolidato nel tempo una stretta partnership 

con Società di provata esperienza  internazionale 

in ambiti differenti del settore impiantistico. 

Questo approccio consente di fornire al Cliente  

soluzioni tecnologiche anche complesse, 

che sfruttano nel modo migliore le risorse disponibili. 



Vision 

Consolidare l’unione tra 

Professionisti, Ricercatori  e Società 

che operano nel settore impiantistico 

per poter individuare e fornire al Cliente 

la soluzione tecnologica migliore 

e il servizio più adeguato 

alla specifica necessità. 



Mission 

Affrontare ogni richiesta pervenuta 

con un approccio professionale 

per rispondere esattamente alle specifiche esigenze: 

LO STANDARD NON ESISTE 

Confrontarsi continuamente con il mercato 

per ricercare le soluzioni tecnico-economiche migliori : 

LA TECNOLOGIA EVOLVE IN CONTINUO 



Dove ci potete trovare 



Come ci potete contattare 
S.P. Impianti SIA 
Pils iela, 13/A – Sigulda, 
Siguldas nov. LV-2150 – LETTONIA 
e-mail: latvija@sfimpianti.com 
 
S.H. Impianti  
Robotnicza, 8 
26-110 Skarżysko-Kamienna – POLONIA 
e-mail: polska@sfimpianti.com 
 
S.F. Impianti 
Via Bellini, 48 
89013 Gioia Tauro(RC) – ITALIA  
e-mail: italia@sfimpianti.com 
 
S.F. Impianti Group EOOD 
ulitsa Pop Mincho Kanchev, 142 
6000 Stara Zagora – BULGARIA  
e-mail: bulgaria@sfimpianti.com  
 

mailto:latvija@sfimpianti.com
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I settori di interesse 

Impianti  

di cogenerazione  

a biomassa 

 

 

 

 

ELETTRICITÀ 

RISCALDAMENTO 

RAFFRESCAMENTO 

 



I settori di interesse 

Impianti 

di cogenerazione 

a biomassa 

 Piccoli impianti da 100 kWe 

 Soluzioni plug and play 

 Soluzioni stand alone per ospedali, 

scuole, villaggi, … 

 Grandi impianti superiori a 1 MWe 

 

 Legname totalmente coltivato 

 

 NO inquinamento atmosferico 

 NO rumore 



I settori di interesse 

Impianti  

di cogenerazione  

a biogas 

 

 

 

 

ELETTRICITÀ 

RISCALDAMENTO 

RAFFRESCAMENTO 



I settori di interesse 

Impianti 

di cogenerazione 

a biogas 

 Piccoli impianti da 100 kWe 

 Soluzioni plug and play 

 Soluzioni stand alone per ospedali, 

scuole, villaggi, … 

 Grandi impianti superiori a 500 kWe 

 

 Disponibilità di fertilizzante agricolo 

 

 NO inquinamento atmosferico 

 NO rumore 



I settori di interesse 

Impianti completi 

per la valorizzazione  

dei rifiuti 

 

 

 

 

ELETTRICITÀ 

RISCALDAMENTO 

RAFFRESCAMENTO 



I settori di interesse 

Impianti completi 

per la valorizzazione 

dei rifiuti 

 Bonifica dei siti 

 Pulizia completa dell’area 

 Trattamento dei pneumatici usati 

 Recupero completo dei rifiuti: vetro, 

metalli, plastica, carta e altro 

 

 Produzione di energia 

 

 NO inquinamento atmosferico 

 NO inquinamento delle falde 



L’Organizzazione del lavoro 

Contratto 

Pratiche 
autorizzative 

Progetto 
esecutivo 

Costruzione 
impianto 

Collaudo 
impianto 



Le referenze dirette 

Impianti fotovoltaici  

a tetto 

 

Dal 2008 al 2011 in Italia 

sono stati realizzati 

impianti per complessivi 

3.340 kWp 

distribuiti in 23 siti  

di cui 6 di potenza 

superiore a 100 kWp 





Le referenze dirette 

Impianti fotovoltaici  

a terra 

 

Dal 2009 al 2012 in Italia 

sono stati realizzati 

impianti per complessivi 

4.252 kWp 

tutti di potenza superiore 

a 500 kWp 



1,15 MWp 

996 kWp 



Le referenze dirette 

Impianti di cogenerazione 

a biomassa 

 

Dal 2013 al 2015 in Italia 

sono stati realizzati 

impianti per complessivi 

400 kWp 

distribuiti in 2 siti 



Le referenze dirette 

Impianti di cogenerazione 

a biogas 

 

Dal 2010 al 2014 in Italia 

sono stati realizzati 

impianti per complessivi 

5.733 kWp 

distribuiti in 8 siti 
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