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RTS ENERGY S.R.l.  
cOmPAny

RTS Energy S.r.l. nasce per sfruttare le competenze 
disponibili nella propria organizzazione riguardanti 
progettazione, installazione e manutenzione di griglie di 
combustione installate su impianti di termovalorizzazione 
di rsu, cdr, biomasse. Dal 2011 è attiva nel settore 
degli impianti tecnologici industriali ed opera nel 
settore W.T.E. sviluppando soluzioni efficienti per 
ogni applicazione, dallo studio di fattibilità iniziale, alla 
progettazione, realizzazione e successiva manutenzione. 
Lavoriamo con i nostri clienti per ridurre i costi e 
migliorare l’efficienza energetica. L’alto valore qualitativo 
della nostra attività ed il costante sguardo al futuro fanno 
di RTS ENERGY S.r.l. il partner ideale di clienti indirizzati 
verso iniziative ad elevata complessità.

RTS Energy S.r.l. is active since 2011 in industrial 
technological fields and it operates in Waste To Energy 
(WTE) studying efficient solutions for any industrial 
application, from feasibility study to designing, realization 
and service. We work with our clients to reduce costs 
and develop a better energy efficiency. High quality value 
of our business and the costant looking ahead, make 
RTS ENERGY S.r.l. the ideal partner for client with highly 
complex initiatives.
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RTS Energy S.r.l. opera nei settori 
Termovalorizzazione dei rifiuti e biomasse, Oil & Gas 
e Power Generation.

RTS Energy S.r.l. operates in the areas of Waste  
To Energy, Biomass, Oil & Gas and Power 
Generation.

RTS Energy S.r.l. affianca il cliente dallo sviluppo  
dell’idea alla realizzazione per tutti gli interventi  
di installazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, messa in servizio, verifica di 
funzionamento di impianti industriali.

RTS Energy S.r.l. supports the customer from the 
development from the idea to the realization for all 
installations,ordinary and extraordinary maintenance, 
commissioning, testing of industrial plants.
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RTS Energy S.r.l. vanta una notevole esperienza 
nel campo del montaggio degli impianti industriali. 
Lavoriamo nel settore industriale come fornitore 
qualificato, in grado di effettuare molteplici lavorazioni 
nell’installazioni di:
› apparecchiature meccaniche
› apparecchiature elettrostrumentali

RTS Energy S.r.l. has extensive experience in the 
installation of industrial plants. We work in the industrial 
sector as a qualified supplier, able to perform multiple 
installations of:
› Mechanical equipment
› Electronic and instrumental equipment

La divisione ingegneria di RTS Energy S.r.l. è 
composta da specialisti in grado di sviluppare soluzioni 
efficaci ed efficienti per i nostri clienti, riducendo i costi 
operativi e migliorando la produttività, offrendo servizi di:
› Consulenza
› Studio di fattibilità
› Progettazione impianti completi
› Supporto alla committenza
› Ricerca e sviluppo
› Automazione di processo
› Sicurezza

The engineering division of RTS Energy S.r.l. is 
composed of specialists able to develop effective 
and efficient solutions for our customers, while 
reducing operating costs and improving productivity 
by offering the following services:
› Technical consultancy
› Feasibility study
› Designing of complete plants
› Owner’s engineering
› Research and development
› Process automation
› Safety

INGEGNERIA 
EnginEEring

INSTAllAzIoNE
insTALLATiOn

MANuTENzIoNE 
sErvicE
Il portafoglio ordini che RTS Energy S.r.l. puo’  
già vantare ad oggi quanto il mercato gradisca  
la presenza di un interlocutore qualificato  
che soddisfi esigenze di “problem solving”  
nell’ambito della manutenzione delle griglie  
di combustione. 

RTS Energy S.r.l. has already a considerable orders 
portfolio, thus underlying the need on the market for 
a qualified partner which can meet “problem solving” 
requirements as to combustion grates maintenance. 
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REFERENzE  
rEFErEncEs

MANuTENzIoNE GRIGlIE dI coMbuSTIoNE:
• Acegas Aps Amga, Gruppo Hera 
 Impianto WTE di Trieste, Griglia Martin W + E (Horizontal grate)
• Acegas Aps Amga, Gruppo Hera 
 Impianto WTE di Padova, Griglia Martin W + E (Horizontal grate)
•Ecosesto, Gruppo Falck 
 Impianto WTE di Porto Marghera (VE), Griglia Martin W + E (Horizontal grate)
• Ambiente 2000, Gruppo Falck 
 Impianto WTE di Trezzo s/A (MI), Griglia Von Roll
• FEA, Gruppo Hera
 Impianto WTE di Bologna, Griglia Von Roll
• Sienambiente 
 Impianto WTE di Poggibonsi (SI), Griglia Forni Engineering
• Tecnocasic 
 Impianto WTE di Cagliari, Griglia Martin W + E (Horizontal grate)
• KVA 
 Impianto WTE di Thurgau (Svizzera), Griglia Martin W + E (Horizontal grate)
• KVA 
 Impianto WTE di Basel (Svizzera), Griglia Martin (Horizontal grate)
• ERZ Hagenholz 
 Impianto WTE di Zurigo (Svizzera), Griglia Martin (Reverse acting grate)
• GIA
 Impianto WTE di Vercelli, Griglia Kawasaki
• Italian Bio Product 
 Impianto Bioetanolo di Crescentino (VC), Griglia Oschatz
• San Marco Bioenergie, Gruppo Bioenergie SpA
 Impianto Biomasse di Bando d’Argenta (FE) – Griglia Standard Kessel
• HERAmbiente SpA 
 Impianto CDR di Pozzilli (IS) – Griglia Martin (Reverse acting grate Vario)
• TRM SpA
 Impianto WTE di Torino – Griglie Martin (Reverse acting grate)
• Ecosesto, Gruppo Falck 
 Impianto Biomasse di Rende (CS) – Griglia Detroit Stoker

REVAMPING GRIGlIE dI coMbuSTIoNE:
• Kosit  
 Impianto WTE di Kosice Slovacchia, Griglia Babcock

SVIluPPo SISTEMA coNTRollo coMbuSTIoNE:
• Kosit  
 Impianto WTE di Kosice Slovacchia. è stato realizzato un sistema di controllo  
 in remoto della griglia di combustione dove il nostro personale è stato  
 abilitato a lavorarci.
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GARAnTIAMo: Qualità, Sicurezza, Supporto Tecnico e Programmazione
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RTS Energy S.r.l. ha iniziato la sua attività 
in collaborazione con Martin AG, 
azienda presso la quale sono stati formati 
i propri supervisori ed i meccanici. Negli 
anni RTS ENERGY ha ampliato la propria 
esperienza nel campo della manutenzione 
sui sistemi di combustione delle maggiori 
aziende produttrici, quali, oltre a Martin 
GmbH, Von Roll, Stiefel, Losatherm, 
Babcock, Kawasaki, Standard Kessel,  
De Bartolomeis, Detroit Stoker.

RTS Energy S.r.l. began its activities 
in collaboration with Martin AG, a 
company with which they have been 
trained their supervisors and mechanics.
Over the years RTS ENERGY has 
expanded its expertise in the field of 
maintenance of combustion systems 
of the major manufacturers, which, 
in addition to Martin GmbH, Von Roll, 
Stiefel, Losatherm, Babcock, Kawasaki, 
Standard Kessel, De Bartolomeis, 
Detroit Stoker.

Impianto KoSIT di Košice
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