


Persone, idee e mission
La Sieco Service è una società specializzata nella fornitura di servizi nel campo petrolifero.

Dalla sua fondazione, nel Febbraio del 2000, la Sieco Service Srl vanta un team composto da tecnici professionisti tra i più 
esperti del settore che coordinano e supervisionano oltre 30 tecnici di cantiere con ampia esperienza nel campo petrolifero. 

Le principali attività di Sieco Service:
• Antipollution
• Inertizzazione tanks
• Ingrassaggio valvole
• Monitoraggio P&T
• Pompaggio azoto

• Pompaggio fluidi
• Riscaldamento fluidi
• Well testing
• Consulenze
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Our mission
Sieco Service is a leading provider of oilfield services for on and off-shore oil and gas operations. 

Founded in 2000, Sieco Service Srl consist of a team of highly trained oilfield service experts that are entrusted with the task of 
supervising, coordinating and optimizing operations in the oilfield service sector.

Our Services:
• Environmental Health and Safety
• Tank Inerting
• Valve Lubrication
• P&T Monitoring
• Nitrogen Pumping Solutions

• Fluid Pumping Solutions
• Fluid Heating Solutions
• Well Testing
• Industry Consultants
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La Sieco Service srl è una società leader nella fornitura di servizi alle imprese nel comparto petrolifero, finalizzati alla 
tutela dell’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento e alla messa in sicurezza dei pozzi petroliferi; per perseguire la 
propria vocazione aziendale, la Sieco Service s.r.l., ha elaborato una propria politica per la qualità, la tutela dell’ambiente, 
dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, implementando un sistema integrato di gestione per la qualità, la tutela 
dell’ambiente, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, certificato dall’ente Certiquality, e adotta le migliori norme 
comportamentali e tecnologie applicabili al settore petrolifero.

Politica per la qualità, la tutela dell’ambiente, dell’igiene e della si-
curezza sui luoghi di lavoro – Sistema Integrato di Gestione

Gli obiettivi della Sieco Service:
Impiegare risorse umane altamente qualificate circa le tematiche inerenti la qualità, la tutela dell’ambiente, dell’igiene e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base di adeguata istruzione scolastica, formazione, competenza e esperienza 
professionale. 
Incrementare il livello di soddisfazione del cliente, migliorando la qualità dei servizi forniti.
Valutare le prestazioni e selezionare adeguatamente i propri fornitori, sulla base della loro capacità di fornire prodotti in 
linea con i requisiti stabiliti dall’organizzazione aziendale.
Prevenire infortuni ed incidenti sul lavoro.

Tramite la propria politica per la qualità, la tutela dell’ambiente, dell’igiene 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’alta direzione della Sieco Service 
s.r.l. si impegna a:
• identificare ed avere accesso ai requisiti di natura legale e agli altri 

requisiti applicabili alle attività della Sieco Service e agli standard del
settore petrolifero inerenti la qualità, la tutela dell’ambiente e dell’igiene 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro allo scopo di promuovere politiche 
altamente efficaci nel campo della protezione dell’ambiente, della 
prevenzione dell’inquinamento, della tutela dell’igiene e della sicurezza,
della prevenzione degli infortuni, della valutazione dei rischi in ambito
lavorativo.

• Ottemperare a requisiti e obiettivi fissati dal sistema integrato di
gestione aziendale qualità, sicurezza e ambiente.

• Valutare periodicamente le prestazioni del sistema integrato di gestione
aziendale qualità, sicurezza e ambiente. 

• Riesaminare annualmente obiettivi, traguardi e programmi relativi alla
qualità, ambiente e sicurezza.

• Implementare politiche di miglioramento continuo.
• Gestire non conformità dei propri prodotti/servizi relative a qualità,

ambiente e sicurezza.
• Mettere in pratica azioni correttive per eliminare le cause di non

conformità e azioni preventive per eliminare le cause di potenziali non
conformità, al fine di prevenire il loro reiterarsi.

• Monitorare i propri processi ed attività al fine di tenere sotto controllo i 
propri aspetti ed impatti ambientali e i rischi associati alle attività della
Sieco Service s.r.l.

• Venire incontro a tutti i fabbisogni e le aspettative dei propri clienti con
lo scopo di incrementarne il livello di soddisfazione riguardo ai servizi
forniti dalla Sieco Service s.r.l.

• Fornire le risorse adeguate a implementare e mantenere in esercizio
il sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza, per migliorarne
costantemente la sua efficacia, e incrementare il livello di soddisfazione 
dei clienti venendo incontro alle loro esigenze.

• Assicurare che la politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza sia
comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione aziendale, e sia
riesaminata per assicurarne la continua adeguatezza.



Sieco Service is a leading company provider of services for oil and gas companies (antipollution and making safe of the oil 
wells services); to pursue its mission, the Top Management of the Sieco Service s.r.l. has issued its own quality, environmental, 
occupational health and safety at work policy, implementing a quality, environmental, occupational health and safety at work 
integrated management system (IMS), certified by the Certiquality institute, and adopts the best practices applicable to oil and 
gas sector.     

Quality, environmental, occupational health and safety at work policy - 
Integrated Management System

Sieco Service’s Goals:
Have human resources highly qualified about the quality, environment and safety topics, on the basis of appropriate education, 
training, skills and experience.  
Enhance customer satisfaction, improving the quality of the services provided.
Evaluate and select our suppliers, based on their ability to supply product in accordance with the organization’s requirements.
Prevent injuries, incidents and accidents at work. 

With the Quality, Environment, Occupational Health and Safety Policy, the 
Top Management of the Sieco Service s.r.l. is committed to:
• Identify and have access to the legal and other requirements applicable 

to Sieco Service activities and oil and gas industry standards related to 
quality, environmental, occupational health and safety topics, in order 
to promoting highly effective policies in the field of protection of the 
environment, prevention of pollution, occupational health and safety in 
the workplaces, injuries prevention, risks assessment.

• Meet the requirements set by the Integrated management system.
• Evaluate periodically the performances of the Integrated management 

system.
• Review annually quality, environmental and safety objectives, targets 

and programmes.
• Implement the continuous improvement policies.
• Management of the products/services not conform to quality, 

environmental and safety requirements.
• Take corrective actions to eliminate the causes of nonconformities and 

preventive actions to eliminate the causes of potential nonconformities 
in order to prevent their occurrence.  

• Monitoring your own process and activities in order to control the 
environmental aspects and impacts and the risks related to the 
activities of the Sieco Service.

• Meet all customers’s requirements to aim of enhancing customer 
satisfaction about the service provided by the Sieco Service.

• Provide the resources needed to implement and maintain the quality, 
environment and safety integrated  management system, to continually 
improve its effectiveness, and to enhance customer satisfaction by 
meeting customer requirements.

• Ensure that the quality, environment and safety policy is communicated 
and understood within the organization, and is reviewed for its 
continuing suitability.





Nunzio, Tommaso ed Andrea Lanci



Antipollution

Le unità sono composte principalmente da:

• Stazione azoto 200 bar;
• Gruppo oleodinamico;
• Gruppo pompe;
• Separatore trifasico;
• Casse di stoccaggio per recupero fluidi;
• Fiaccola abbattitore di H2S.

Mobile Units:

• 200bar Nitrogen Pumping Station
• Hydraulic Oil Equipment
• Pumping Equipment
• Triphasic Separator
• Recovered Fluid Storage Tanks
• H2S scrubber-flare

La SIECO SERVICE S.r.l. dispone di diverse unità mobili (on-shore ed off-shore)
utilizzabili in molteplici occasioni durante le operazioni Wire Line (calibrature, profili, etc ):

• per pressurizzare, depressurizzare con Azoto e Liquidi i Lubricators;
• per il recupero ed il pompaggio di liquidi prodotti, l’eliminazione e lo smaltimento della materia stoccata, per permettere

al personale operativo di intervenire, in sicurezza senza rischi di danni ecologici, sulle attrezzature inertizzate con azoto e
senza la presenza di liquidi;

• ripressurizzazione string, durante i test delle valvole di sicurezza;
• controllo di tenuta con scarico al separatore Sieco Service;
• ripompaggio fluido recuperato;
• ripristino pressione string;
• pompaggio diretto solventi per asfalteni e liquidi vari con pompe opportunamente assemblate.

Antipollution



Antipollution

Mobile units for offshore and onshore wireline operations:

• Pressure control during wireline interventions
• Fluid pumping, removal of stored materials to allow operational staff to intervene without environmental distress.
• Equipment filled with nitrogen and without the presence of liquids allows for superior workplace and environmental safety .
• Resetting of tubing string during pressure valve testing
• Tube seal and leak testing
• Fluid repumping
• Tool string resetting
• Fluid pumping and cementing



Antipollution



SCAMBIATORE DI CALORE   -  HEAT EXCHANGER

FILTRI ABBATTITORE H2S  -  H2S FILTER BLAST

STAZIONE DI POMPAGGIO PRODOTTI CHIMICI - CHEMICAL PUMP

MOTOPOMPA  -  DIESEL PUMP

FILTRO ABBATTITORE ODORE   -  ODOR FILTER



Il gas inerte è una miscela di gas contenente una piccola percentuale di ossigeno. 
La sua funzione è quella di impedire che vapori ed ai fumi di gas pericolosi vengano a contatto con aria e possano 
produrre combustioni o esplosioni nei depositi di combustibile o altri prodotti pericolosi.

L’impianto di produzione Gas Inerte della Sieco Service S.r.l. sfrutta gli scarichi di un motore a combustione interna 
della potenza di 120 CV sovralimentato. Il gas in uscita dal motore diesel viene convogliato nell’intercooler che ha il 
compito di raffreddare il gas inerte. Da qui viene inviato ad una tank di lavaggio che ha il compito di “lavare” il gas inerte 
da eventuali residui solidi e di abbassare ulteriormente la temperatura. Infine il gas inerte “umido” viene inviato ad una 
tank di drenaggio per eliminare la particelle di acqua residue. Da qui il gas inerte prima di essere inviato alla casse di 
stoccaggio contenente il liquido pericoloso, viene analizzato da un sensore che verifica la presenza di ossigeno nella 
miscela inertizzante. 

Il set completo di inertizzazione ha una capacita di produzione pari a 336 m3 / ora ad una pressione di 150-200 mm/H2O.

Inert gas is a gas or a mixture of gases, such as flue gas, containing a small percentage of oxygen to support the combustion 
of hydrocarbons. Inert gas is widely used in the oilfield service industry to prevent explosions and the combustion of flammable 
materials. 

Our inert gas system has a 120CV internal combustion engine. After exiting the engine the inert gas enters a precooler where 
it’s cooled before entering the flue gas scrubber where it’s cleaned of residual particles and cooled down a second time. A drop 
eliminator prevents free water from entering the gas supply. Before being distributed to the tanks the cleaned and cooled gas is 
tested for any air residue. 

The Inert Gas System has a capacity range of 336m^3/h and a pressure of 150-200mm/H2O

Inertizzazione Tanks - Inerting Systems

IMPIANTO INERT GAS   -  INERT GAS SYSTEM



La SIECO SERVICE S.r.l. dispone di diverse unità 
mobili di ingrassaggio (on-shore ed off-shore).

Il servizio è finalizzato al riempimento dei carters ed alla 
manutenzione delle valvole a saracinesca di tutte le dimensioni. 
Il grasso contenuto nei carters facilita lo scorrimento delle 
saracinesche sui seggi di tenuta durante le fasi di apertura e 
chiusura delle valvole stesse.  Questa operazione è di vitale 
importanza per prolungare la vita media delle saracinesche, 
assicurandone il corretto funzionamento. 

Le unità sono composte principalmente da:

• Compressore aria;
• Pompe grasso alta pressione;
• Serbatoio per contenimento grasso.

Mobile Lubrication Systems for onshore and offshore 
valve greasing operations.

The service is aimed at the filling of the Carters and to the maintenance 
of all sizes of gate valves.

Gate valves incorporate a sliding gate to block fluid flow. Gate valve 
lubrication provides the ability to withstand contact stress between 
the gate and seat surfaces. Gate valve maintenance is essential to 
ensure continued operation and optimum valve protection.

Grease Lubrication Units are composed of:

• Air Compressor
• High Pressure Grease Pump
• Grease Reservoir

Ingrassaggio valvole - Valve Lubrication

POMPA GRASSO  -  HP GREASE PUMP



La Sieco Service Srl fornisce strumenti per moni-
torare in modo affidabile e accurato i parametri del 
pozzo a fondo ed in superficie mediante l’utilizzo di 
strumenti all’avanguardia.

• Drill stem test;
• Production test;
• Pressure gradients;
• Post stimulation test;
• Frac monitoring;
• Pressure monitoring while drilling;
• Injection pressure monitoring;
• Perforation monitoring.

Per il fondo pozzo viene impiegato l’NGT-511 Electronic 
Quartz, uno dei più affidabili e robusti tools al quarzo con 
alto livello di stabilità.
Per i parametri di superficie gli strumenti a disposizione 
sono diversi ed i sistemi di acquisizione dati sono 
personalizzabili in base alle richieste del cliente.

With the use of cutting edge tools and testing it can be 
determined whether a well is commercially viable for 
further exploration. These methods include:

• Drill Stem Testing
• Production Testing
• Pressure Testing
• Post-Stimulation Testing
• Frac Monitoring
• Pressure While Drilling
• Injection Pressure Monitoring
• Oil Well Perforation Monitoring

The NGT-511 Electronic Quartz Device is one of the most 
reliable and effective pressure sensors delivering continuous 
high-resolution pressure measurements. 
Various equipment is available for surface oil well testing. We 
offer well test data options depending on a client’s specific 
needs.

Monitoraggio P&T - P&T Monitoring

SURFACE RECORDER (MANOGAUGE) MEMORY GAUGES



Pompaggio Fluidi ed Azoto - Fluid and Nitrogen Pumping

La SIECO SERVICE S.r.l. dispone di diverse unità di pompaggio 
liquidi utilizzabili per:

• pompaggio solventi vari per il lavaggio delle string del
pozzo;

• pompaggio solventi vari per la pulizia delle linee (impianti
well test, oleodotti, gasdotti, ecc..);

• pompaggio liquidi per test di iniezione;
• pompaggio liquidi per pressure test di grandi impianti

(comprende fornitura di registrazione del test con
strumento certificato).

L’attrezzatura per il pompaggio di azoto è totalmente installato 
su un semirimorchio per essere trasferito sulla zona di utilizzo. 
L’unità per le sue caratteristiche risulta idonea per lavori come:

• bonifica serbatoi, separatori, linee, sealine, metanodotti,
oleodotti;

• pressure test recipienti voluminosi, linee, sealine,
metanodotti, oleodotti;

• pressurizzazioni string nei pozzi;
• spiazzamento string nei pozzi per clean up;
• equalizzazioni string nei pozzi con valvole sicurezza;
• assistenza pompaggio fluidi;
• assistenza lavori con pig.

Fluid pumping units are available for:

• Cleanouts (fluid or foam based)
• Fluid pumping for injection testing
• Pressure testing and pressure control for larger structures
• (including data acquisition equipment)
• Nitrogen Pumping

Our nitrogen pumping unit is mounted on a trailer and is designed 
for rugged oil field use. Its main application fields are:

• Displacing fluids from boreholes, pipelines, pressure vessels
• Pressure testing
• Displacing potentially dangerous gases from pipelines and

pressure vessels
• Assistance in fluid pumping processes

POMPAGGIO AZOTO - FLUID AND NITROGEN PUMPING



Con attrezzatura moderna e personale altamente qualificato, la Sieco Service 
è in grado di proporre un servizio idoneo, innovativo e personalizzato per 
tutte le fasi del test. 

L’attrezzatura certificata e testata è composta da:

• separatore alta portata;
• separatore compatto di bassa portata;
• riscaldatore ad alto potere calorifico;
• scambiatore compatto;
• choke manifold;
• pompe di iniezione;
• tank di stoccaggio;
• fiaccole silenziate e standard;
• valvole ESD;
• sistemi di inertizzazione;
• sistemi di misurazione della portata gas con il nuovo sistema di calcolo ISO 5167.

State-of-the-art equipment and highly skilled employees allow Sieco Service to 
offer outstanding and innovative solutions during all well testing stages.

Well Test System:

• High Flow Separator
• Compact Low Flow Separator
• High Efficiency Burner
• Choke Manifold
• Injection Pumps
• Surge Tank
• Emergency Shutdown Valve
• Inert Gas System
• Gas Flow Measurement (Pressure Differential Devices, ISO 5167)

Well Testing

SEPARATORE A PRESSIONE ATMOSFERICA
SURGE TANK



CHOKE MANIFOLD

RISCALDATORE  -  HEATER

SEPARATORE ORIZZONTALE  -  HORIZONTAL SEPARATOR

SEPARATORE VERTICALE E LINEA DI MISURE

SEPARATORE ORIZZONTALE  -  HORIZONTAL SEPARATOR

VERTICAL SEPARATOR AND MEASURING DEVIGE



Riscaldamento fluidi - Fluid Heating

La Sieco Service dispone di riscaldatori di fluido per 
diverse tipologie di lavoro.

La versione standard comprende:
• un heater con bruciatore segregato, scabiatore da

1.600.000 Btu/h 350 bar;
• un heater con bruciatore segregato, scabiatore da

1.000.000 Btu/h 350 bar.

La versione compatta comprende:

• un heater di dimensioni ridotte con bruciatore segregato
ed uno scambiatore da 116 KW, superficie di scambio da
12.6 m2, pressione di lavoro 350 bar.

Sieco Service offers various solutions for fluid heating 
operations in the oil field service industry.

Standard Heating Unit
• Heater with separate burner, heat exchanger (1.600.000

Btu/h 350 bar)
• Heater with separate burner, heat exchanger (1.000.000

Btu/h 350 bar)

Compact Heating Unit

• Compact size heater with separate burner and a 116kW 350
bar pressure heat exchanger with a 12.6m2 exchange area

SCAMBIATORE DI CALORE   -  HEAT EXCHANGER RISCALDATORE  -  HEATER



Apparecchiature speciali - Special Equipment

POMPA ALTA PRESSIONE
HP PUMP

SURGE TANK

POMPA PNEUMATICA  -  AIR PUMP
RISCALDATORE  -  HEATER

POMPA A VITE  -  SCREW PUMP
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