
CONSORZIO CSB

La soluzione ideale per la gestione delle manutenzioni industriali

Tutti i servizi, l’esperienza e la competenza delle singole aziende del consorzio sono 

a vostra disposizione nella gestione di ogni commessa grazie ad unico interlocutore,

nel rispetto delle norme di sicurezza, del proprio codice etico e dei principi di legalità

www.consorziocsb.it



Cos'è un consorzio di Imprese

Il consorzio di imprese è una aggregazione volontaria e strutturata di imprese, legalmente rico-
nosciuta, che coordina e regola le operazioni necessarie allo svolgimento di determinate attività ed è in grado
di rivolgersi sia alle industrie privato sia agli enti pubblici. Nello specifico il Consorzio CSB è un insieme di im-
prese specializzate in manutenzioni meccaniche, elettriche ed edili, ordinarie e straordinarie agli impianti in-
dustriali, operando su commessa o con cantieri dedicati, realizzando lo spostamento di centri di produzione
e scaffalature, progettando e montando carpenterie metalliche, effettuando bonifiche e pulizie industriali.

Abbiamo deciso di creare questo strumento per aggregare competenze diversificate per l’esecuzione di la-
vorazioni che necessitano della coordinazione di personale abilitato a mansioni specifiche. Il Consorzio CSB
si pone come realtà affermata principalmente nei territori delle provincie di Padova, Venezia e Vicenza ed è
presente con oltre 200 persone attive in diversi cantieri. Puoi trovare l'elenco di tutte le aziende consorziate
visitando il sito www.consorziocsb.it

La peculiarità del Consorzio CSB è quella di servirsi dell’organizzazione di Automazione Veneto srl che si
pone come garante e base logistica-operativa. Automazione Veneto srl è in classifica TOP 500 delle imprese
della provincia di Venezia. I dati e la documentazione di Automazione Veneto srl sono disponibili visitando il
sito www.automazioneveneto.com

Elenco delle principali attività svolte dal CORSORZIO CSB

• manutenzioni meccaniche e revamping impianti industriali

• manutenzioni rivestimenti refrattari nel settore siderurgico

• carpenterie leggere e strutturali, compresi servizi di sabbiatura, zincatura e verniciatura

• verifiche trimestrali alle attrezzature come carroponti, gru portuali e carrelli elevatori

• demolizioni ed edilizia industriale, comprese manutenzioni e ristrutturazioni di siti produttivi

• indagini e bonifiche ambientali compreso recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi come amianto

e eternit

• pulizie impianti industriali e relativi uffici, comprese sanificazioni e derattizzazioni

• coibentazioni industriali, isolamento acustico e termico anche mediante l’impiego di nanotecnologie

• controlli non distruttivi, trattamenti termici e stesura di procedure esecutive

• progettazione, consulenza e analisi industriale compreso servizi di monitoraggio ambientale e global service

di manutenzione

• impianti di energia elettrica e relativi quadri, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,

nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e relative manutenzioni

• impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali e re-

lative manutenzioni

• impianti idrici e sanitari comprese tutte le soluzioni dell’ambiente beverage e relative manutenzioni

• impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei

prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali e relative manutenzioni

• impianti di protezione antincendio e relative manutenzioni

• analisi di safety review e sicurezza cantieri



Esempi di lavorazioni eseguite

Ebara Pumps Europe spa: trasferimento produzione e
magazzino - Il Consorzio CSB ha eseguito per conto di Ebara
Pumps Europe spa di Vicenza il trasferimento dei macchinari di pro-
duzione e di tutto il magazzino, scaffalature incluse. La pianifica-
zione dell’intervento ha visto la realizzazione di numerosi incontri
volti a trovare le migliori sinergie possibili per venire incontro alle ri-
chieste del cliente: esecuzione della maggior parte del lavoro du-
rante la fermata di fine anno, supporto  logistico ed operativo fino
al termine dell’incarico. I tecnici del Consorzio CSB hanno realizzato

un cronoprogramma nel quale sono state riportate tutte le fasi del trasloco, le aziende implicate, le lavorazioni
da eseguire, gli obiettivi da raggiungere. L’impiego di un responsabile dedicato a questo progetto ha permesso
di ridurre le anomalie di processo e gli imprevisti e di risolvere le eventuali problematiche “just in time”.

Edison spa: manutenzioni continuative agli impianti di pro-
duzione - Il Consorzio CSB interviene presso gli impianti di pro-
duzione di Edison spa con personale addetto alle manutenzioni
meccaniche, piping, sostituzione valvole, carpenterie, rabbocchi ed
ingrassaggi. La fiducia riposta dalla committente ha permesso al
Consorzio CSB di eseguire interventi in diversi settori. L’intervento
del personale del Consorzio CSB si svolge in loco potendo contare
su un cantiere attrezzato per ogni sede del cliente.

Edison spa: sostituzione strutture presso la centrale a 
biomassa di Castellavazzo (BL) - Il Consorzio CSB si è 
occupato dello smontaggio e rimontaggio delle strutture della sala
macchine della centrale a Biomassa a Castellavazzo in provincia di
Belluno. Il Consorzio CSB ha eseguito la demolizione di alcune
strutture danneggiate, lo smaltimento dei rifiuti presenti e si è oc-
cupata della sostituzione di carpenterie metalliche procurate dallo
stesso Consorzio CSB. Il CSB ha montato il telaio in acciaio car-
bonio zincato a caldo, posizionato e collegato le nuove torri evapo-
rative eliminando le precedenti che si erano pesantemente

danneggiate durante l’incendio occorso nel dicembre del 2016.

Mediagraf spa: intervento di predisposizione impianti ed
adeguamento strutturale - Mediagraf spa necessitava di un in-
tervento speciale per la predisposizione di impianti e per l'adegua-
mento strutturale di un'area operativa che doveva ospitare una
rotativa per l'incremento della produzione nella sede principale di
Padova. Il Consorzio CSB ha eseguito tutti i lavori necessari alla ri-
qualificazione dell'area dove sarebbe stata posizionata la nuova ro-
tativa, andando a pulire l'area interessata, predisponendo i
collegamenti per i vari servizi richiesti, fornendo gli elementi neces-

sari al potenziamento degli impianti presenti ed eseguendo le opere murarie previste. Il Consorzio CSB si è
posto come partner unico per Mediagraf spa, andando a coordinare tutte le maestranze impiegate, offrendo
una consulenza operativa sul posizionamento dei vari servizi. Il Consorzio CSB si è impegnato a realizzare le
necessarie ottimizzazioni perseguendo l'obiettivo di rispettare i budget previsti per l'esecuzione della commessa
e fornendo uno stato di avanzamento lavori sempre puntuale ed aggiornato.
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All’interno del sito – www.consorziocsb.it – sono presenti:

• l’elenco completo delle aziende consorziate

• le referenze delle lavorazioni eseguite

• il codice etico del consorzio

• il documento inerente alla responsabilità sociale

• il documento della nomina Organo di Vigilanza 231

• le condizioni generali di vendita

• la privacy policy aziendale


