Nel 1997, le singole realtà del settore decidono di presentarsi sotto unica compagine come nuovo
interlocutore sul mercato della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione di carburanti.
Viene così fondata la B.R.S. Eurotecno s.r.l. con sede operativa in Roma, concepita e strutturata per
fornire un servizio efficiente e rigoroso. L’azienda opera dal 1997 principalmente nel settore della
manutenzione e realizzazione ex-novo di impianti di distribuzione carburanti liquidi e GPL.
Forte di un esperienza pluriennale nel campo specifico, B.R.S. ha il proprio punto di forza nella dedizione
e professionalità dei propri tecnici e nella fidelizzazione della clientela. Qualifica e formazione del
personale, profonda conoscenza delle dinamiche del comparto auto-motive, unite al continuo e costante
aggiornamento, fanno di B.R.S. partner apprezzato dalle Compagnie Petrolifere e punto di riferimento dei
Privati.

Certificazioni

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
•

Focalizzazione sul cliente

•

Leadership

•

Coinvolgimento del personale

•

Approccio per processi

•

Miglioramento continuo

•

Decisioni basate su dati di fatto

•

Rapporti di reciproco beneficio con i
fornitori

CERTIFICAZIONE SGSL-OHSAS
18001:2007

CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015
•

Sensibilizzazione di tutto il
personale e dei collaboratori al
rispetto dell’ambiente

•

Controllo sistematico degli aspetti
impatti ambientali legati alle
attività svolte

•

Ricerca costante del miglioramento
delle proprie prestazioni ambientali

•

Costante impegno al rispetto delle
leggi e della normativa applicabile

•

Monitoraggio periodico dei consumi

•

Costante impegno alla riduzione del
consumo di materie prime ed
energia impiegate

•

Miglioramento dell'immagine
dell'azienda

•

Miglioramento della cultura della
sicurezza in azienda

•

Maggiore controllo dei rischi e
riduzione dei pericoli mediante la
definizione di obiettivi, finalità e
responsabilità

•

Maggiore sensibilizzazione dei
dipendenti al rispetto delle
prescrizioni per la salute e la
sicurezza

•

Costante controllo della conformità
legislativa

•

Miglioramento dell'immagine
dell'azienda

•

Costante impegno alla riduzione
degli infortuni sul lavoro

•

Promozione di una comunicazione
interna ed esterna più efficace

I sistemi di gestione sono l’essenza dell’impresa: la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse
necessarie per attuare la gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza sul lavoro.
Normative e standard internazionali quali ISO 9001 – ISO 14001 - OHSAS 18001 sono i modelli di riferimento usati
per la gestione della nostra Azienda.
Le certificazioni ottenute sono il riconoscimento della capacità di lavorare secondo norme di qualità elevate o
nel rispetto di uno standard internazionale.

Impianti Carburanti
La B.R.S. è un'azienda per la progettazione di impianti di
distribuzione carburante, per autolavaggi, impianti fognari,
ecc., si avvale della consulenza e cooperazione di studi
tecnici con esperienza pluriennale nel campo petrolifero e
riesce a fornire tutti i servizi utili al completo espletamento
delle pratiche. Dall’ idea, al progetto esecutivo dell’intera
stazione di servizio e/o dei singoli impianti annessi,
consigliando sulla realizzazione e sui costi della
realizzazione, così da guidare il cliente nel tortuoso ed
intricato aspetto normativo avendo un unico interlocutore
di fiducia.
L’utilizzo di materiali di eccellenza e certificati, le ultime
tecnologie nel settore e i continui aggiornamenti normativi,
danno vita ad uno staff sempre aggiornato e con
un’esperienza da leader nel settore carburanti. Tutto
questo porta alla realizzazione di impianti, non solo
esteticamente piacevoli, ma principalmente funzionali ed
efficienti così da migliorare l’aspetto della gestione finale
del cliente.

PROGETTAZIONI
IMPIANTI MECCANICI CARBURANTI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE METEORICHE
SERVIZIO DI BONIFICA SERBATOI CARBURANTI
IMPIANTI GPL
IMPIANTI GNL (METANO LIQUIDO)

Installazioni e Realizzazioni
Realizzazione e riconfigurazione condotte interrate di
distribuzione in acciaio e polimeriche elettrosaldate.
Installazione serbatoi e verifiche non distruttive
mediante controllo ultrasonoro con rilascio delle
attestazioni dei controlli eseguiti.

Realizzazione di impianti GPL per autotrazione, un
settore degli impianti che comporta problematiche
diverse e su diversi settori, dalla progettazione, alla
realizzazione e all’avvio dell’impianto stesso, così da
avere una certificazione PED.
La nostra capacità di seguire il cliente dal primo
istante fa di noi una delle aziende che copre tutto il
processo. Siamo in grado di rendere efficienti anche i
vecchi impianti, portandoli ad essere in regola con le
normative vigenti.
Per la realizzazioni di impianti GNL, viste le grosse
difficoltà date dal prodotto, dalla conservazione,
all’erogazione finale, operiamo in collaborazione e
cooperazione di aziende leader nel settore, come la
HAM Italia s.r.l. Con il loro contributo, siamo in grado
di realizzare impianti GNL chiavi in mano completi ed
efficienti.

Impianti di Irrigazione

Gli impianti di irrigazione, che possono sembrare cosa semplice, portano con sé problematiche che possono essere
risolte in vari modo. La nostra esperienza propone soluzioni complete ed innovative, progettando impianti di
irrigazione personalizzati dall’impianto completamente manuale, all’impianto completamente automatizzato. I
moderni sistemi automatizzati da subito consentono un notevole risparmio di consumo d’acqua e di efficienza di
innaffiatura, offrendo la soluzione più appropriata in termini di costo/qualità e garantendo la giusta irrigazione in
funzione anche delle stagioni.

Impianti Antincendio

La sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti è un argomento estremamente importante e da non
sottovalutare. Secondo la normativa vigente realizziamo ogni tipo di impianto per ogni tipo di esigenza.
Dalla realizzazione dell’anello, alla posa di idranti, all’impianto elettrico e il quadro di controllo, alla posa e messa
in opera di moto pompe e dei serbatoi di accumulo dell’acqua.

Impianti Industriali
PROGETTAZIONE
Collaboriamo con studi tecnici e progettisti qualificati e
specializzati, siamo in grado di progettare impianti
elettrici, idraulici e di illuminazione.
MANUTENZIONE
L’attività di manutenzione riguarda tutti gli aspetti di
carattere manutentivo sia con interventi singoli che
programmati.
COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN CANTIERE
Montaggio di strutture metalliche, apparecchiature di
vario genere e dimensione e montaggio di strutture
prefabbricate.
REALIZZAZIONI IN OFFICINA
Prefabbrichiamo linee di impianto per la successiva
installazione in cantiere, sia in acciaio al carbonio sia
acciaio inox partendo da disegni costruttivi specifici. In
officina realizziamo anche le carpenterie metalliche per
il sostegno ed il supporto in cantiere delle
apparecchiature e delle tubazioni impiantistiche,
nonché di tutti gli elementi di contorno all’attività
impiantistica.
Queste
apparecchiature
vengono
realizzate per il successivo montaggio in cantiere.

Metrologia Legale

SERVIZIO DI METROLOGIA LEGALE INTERNO CERTIFICATO PER EROGATORI DI CARBURANTE.
La verificazione periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli
strumenti di misura. In particolare il nostro laboratorio può verificare i seguenti tipi di strumenti:
•
•

Misurazioni per gasoli/benzine/Ad Blue installati su distributori stradali fino a 100L/min sia Nazionali che MID;
Misurazione per GPL misurati a temperatura pari o superiore a -10°C installati su distributori stradali fino a
50L/min sia Nazionali che MID

Abbiamo scelto di inserire nell'organigramma di B.R.S. tutte risorse già
qualificate nel mondo petrolifero con esperienza diretta sulle stazioni di
servizio sulle quali operiamo: tale valore aggiunto viene mantenuto e
supportato con il costante e continuo aggiornamento e formazione delle
maestranze.
B.R.S. vanta un portafoglio di tecnici elettromeccanici ed elettronici,
elettricisti, idraulici ed edili, in grado di coprire a 360 gradi le
problematiche tipiche delle aree di servizio, organizzato in modo da fornire
al Cliente un riferimento puntuale ed univoco, votato ad accrescere con
continuità la soddisfazione dell'Utente finale.
Al fine di garantire un pacchetto servizi completo e limitare le complicanze
dovute ad interventi disomogenei di più ditte, B.R.S. opera in outsorcing
unicamente con collaboratori e partneship consolidate, scelte e gestite in
conformità al proprio Sistema Integrato di Qualità UNI EN ISO 9001: 2008.

Sede Legale:
Sede Operativa:
C.F./P.IVA:
REA:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:

Via Filippo Corridoni n.19 - 00195 Roma
Via San Romano in Garfagnana n.30 - 00148 Roma
05261021009
866082
(+39)06.6531771
(+39)06.6535905
info@brseurotecno.it
https://brseurotecno.it

