
PIPINGS
FITTINGS

TANKS
MIXERS

REACTORS
HOPPERS

SKIDS
CHIMNEYS

HOODS
HEAT EXCHANGERS
WATER TREATMENT
STEEL STRUCTURES

COMPONENTS
CONTAINERs

HEATERS
SILOS

DUCTS
CARPENTRY

Progettazione, manutenzione, costruzione, assemblaggio, montaggio in cantiere di impianti industriali e carpenterie.

Design, maintenance, construction, assembly, site assembly of industrial plants and steel structures.
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PROFILO AZIENDALE

Cosmir Impianti Industriali, con sede in Robbiate (LC), opera nel campo dei montaggi e della manuten-
zione meccanica di impianti industriali, della fabbricazione di componenti per l’industria chimica, farma-
ceutica, siderurgica, alimentare, cartaria, automotive e della produzione di energia.

Grazie alla sua esperienza è in grado di seguire i propri clienti in ogni fase: dalla progettazione, al di-
segno tecnico, avvalendosi della collaborazione di professionisti esterni qualificati, all’assemblaggio in 
officina, al montaggio in cantiere fino alla manutenzione degli impianti.

L’obiettivo primario di Cosmir è la totale soddisfazione del cliente, proposito quotidianamente rinnovato 
garantendo prodotti di qualità mediante l’impiego di soluzioni tecniche innovative, di mezzi ed attrezza-
ture adeguate e di personale tecnico qualificato.

Siamo dotati di una struttura produttiva in grado di coprire l’intero arco realizzativo dei componenti di 
impianto con la formula “chiavi in mano”.

COMPANY PROFILE

Cosmir Impianti Industriali, based in Italy in Robbiate (LC), operates in the assembly and mechanical main-
tenance of industrial plants, manufacturing of components for chemical, pharmaceutical, steel, food, au-
tomotive, paper and energy industries.

Thanks to its experience Cosmir is able to serve its customers in all the phases of the supply: design, 
drawing with the collaboration of qualified professionals, assembly in workshop, assembly on site and also 
plant maintenance.

We have a production facility capable of covering the entire range of operations for the construction of the 
plant components  with the “turnkey”  formula.
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STORIA

Cosmir S.r.l. Impianti Industriali nasce nel 1995 a Monza e prosegue la tradizione della società Cosmit 
S.r.l. (divenuta poi Cosmit /C.T.I. S.p.A.) sorta nel 1968 grazie alla volontà e all’impegno del suo fondatore 
Rino Rossi.

Cosmir ha mantenuto parte delle maestranze, mezzi e conoscenze della società Cosmit e ne ha continua-
to l’opera, mantenendo l’alta professionalità e aggiornandosi per tenere il passo di un mercato in conti-
nuo sviluppo specialmente nell’ambito della sicurezza e della formazione del personale.

Ora lo sguardo della Cosmir anche nei paesi in via di sviluppo e l’apertura di una filiale in Indonesia ed 
una a Singapore è il chiaro segno dell’impegno  di Cosmir ad accettare le sfide che le nuove economie 
stanno lanciando, proponendosi in un mercato in continua espansione e competitività forte delle com-
petenze maturate nel corso degli anni e della qualità che affonda le proprie radici nelle conoscenze e 
capacità dell’industria Italiana.

HISTORY

Cosmir S.r.l. Impianti Industriali was founded in 1995 in Monza and continues the tradition of the company 
Cosmit S.r.l. which later became Cosmit / C.T.I. S.p.A. in 1968 thanks to the efforts and commitment of its 
founder Rino Rossi.

Cosmir S.r.l. took part of the workforce, resources and knowledge of the Cosmit company and has con-
tinued the work, while maintaining the high level of professionalism and by updating to keep pace in a 
world like that of the industrial sector. 

Now Cosmir is also growing in ASEAN countries: the opening of branches in Indonesia and Singapore is a 
clear sign of the commitment of Cosmir S.r.l. to accept the challenges that are launching new economies, 
presenting itself in a demanding market with the strength of the skills acquired over the years and quality 
rooted in know-how and skills of the Italian industry always according to European Quality standard.

5



FRANCE - Recovery Plant

6



ATTIVITA’

︎▶ ︎PROGETTAZIONE
Cosmir collabora da diversi anni con progettisti e calcolatori qualificati, iscritti agli Albi Professionali, 
con esperienze specifiche nelle costruzioni industriali e sui componenti, che consentono di risolvere le 
problematiche costruttive in tempi decisamente contenuti.  Cosmir è in grado di eseguire, con l’impiego 
di sistemi CAD 2D e 3D, la progettazione di insieme e di dettaglio, disegni costruttivi e di montaggio, 
sketches delle tubazioni, l’esecuzione di rilievi per la stesura di schemi di processi e piante nonché fornire 
l’assistenza richiesta dai Clienti.

︎▶ ︎MANUTENZIONE
L’attività di manutenzione degli impianti riguarda tutti gli aspetti sia con interventi singoli che program-
mati, sia della parte impiantistica che di quella meccanica per permettere il corretto funzionamento dei 
loro impianti ed evitare fermi produzione.  Ci occupiamo sia di manutenzione ordinaria, sia di quella stra-
ordinaria, mettendo a disposizione dei nostri Clienti personale qualificato e i mezzi necessari all’esecuzio-
ne dei lavori.  I lavori avvengono sempre in regime di sicurezza sia direttamente sugli impianti, attraverso 
lo smontaggio, rimontaggio, pulizia di tutta la parte di piping, linee gas/fluidi, serbatoi, strumentazioni 
varie, apparecchiature, pompe, valvole, motori e carpenteria.

︎▶ ︎COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN CANTIERE
L’attività di montaggio in cantiere prevede il montaggio di strutture metalliche, l’installazione di appa-
recchiature di vario genere e dimensione, il montaggio delle tubazioni prefabbricate presso la nostra 
officina, la costruzione in opera di linee che per la particolarità costruttive non possono essere realizzate 
in officina, il montaggio delle strumentazioni di linea, sino al collaudo e la messa in funzione.

︎▶ ATTIVITA’ IN OFFICINA
L’attività di prefabbricazione e realizzazione delle apparecchiature viene svolta presso la nostra officina 
di Robbiate (LC), che dispone di una superfice coperta di 850 mq e di una area scoperta di 1.000 mq. 
Disponiamo inoltre di una attività produttiva a Tangerang nei pressi di Jakarta. In queste officine vengo-
no costruite diverse apparecchiature: skid completi, scambiatori di calore, condotti in lamiera, cappe, 
tramogge, silos, reattori con serpentino di riscaldamento, serbatoi atmosferici e serbatoi con collaudo se-
condo la Normativa 23/97 PED. Inoltre prefabbrichiamo linee di impianto per la successiva installazione 
in cantiere, sia in acciaio inossidabile che in materiale plastico partendo da disegni costruttivi e sketches. 
In officina realizziamo anche le carpenterie metalliche per il sostegno ed il supporto in cantiere delle ap-
parecchiature e delle tubazioni, nonché di tutti gli elementi accessori all’attività impiantistica quali scale, 
passerelle, ballatoi, strutture a traliccio, camini ed altro ancora. Queste apparecchiature vengono realiz-
zate sia per la spedizione all’estero sia per il successivo montaggio in cantiere.

︎▶ ATTIVITA’ ALL’ESTERO
Oltre all’attività svolte in Italia, Cosmir affianca l’attività di costruzione e montaggio per I suoi Clienti all’e-
stero. Cosmir partecipa a realizzazione di diversi impianti presso cantieri in Europa, fornendo la profes-
sionalità e disponibilità del proprio personale. Dal 2013 Cosmir ha aperto una filiale a Singapore e in 
Indonesia per espandere la propria azienda e cercare nuove opportunità di lavoro, esportando la propria 
competenza e know-how nei paesi con maggiore capacità di sviluppo.
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ACTIVITIES

︎▶ DESIGN
Our company cooperates with designers and skilled engineers with specific experience in our industry for 
the design of all our achievements in a short time. We are able to perform, with the use of CAD systems, 
the design (of assembly, or detail), construction and assembly drawings, sketches of the pipes, the exe-
cution of reliefs for drafting process schemes and plants as well as provide assistance requested by the 
Customer.

︎▶ MAINTENANCE
The plant maintenance is performed both with individual interventions which with programmed interven-
tions, both for the part of hydraulic plant of which the mechanical to allow the proper functioning of their 
plants and avoid stops production. We handle both routine maintenance and of that extraordinary, we 
provide our Clients qualified personnel and the necessary means. The works are always in safe conditions 
both directly on the plant, through the disassembly, reassembly, cleaning all part of piping, gas lines / fluid 
tanks, instrumentation, equipment, pumps, valves, motors and carpentry.

︎▶ CONSTRUCTION AND ASSEMBLY IN THE YARD
The assembly work at the construction site involves the assembly of structures metal, the installation of 
various types of equipment, and dimension, the mounting of the prefabricated pipes at our workshop, the 
construction in work of lines for the particularity construction cannot be realized in the workshop. We also 
carry out the assembly of the line equipment, up to testing and commissioning.

︎▶ CONSTRUCTIONS IN OUR WORKSHOP
The manufacturing and construction of the equipment is carried out in our workshop of Robbiate (LC), 
which has a covered area of   850 square meters and an outdoor area of   1.000 square meters. From 2015 
we also have a production activity in Tangerang near Jakarta. In these workshops we build different equi-
pment, such as complete skid, heat exchangers, sheet metal ducts, hoods, hopper, silo, with heating 
reactors, atmospheric tanks and reservoirs with testing in accordance to PED 23/97. We also build the 
plant lines for subsequent installation on site, either in stainless steel or plastic material, starting from 
construction drawings and sketches. At the factory also we produce the steel structures for the support of 
the equipment and piping, as well as all accessory elements to the plant activities such as stairs, walkways, 
lattice structures, chimneys and more. These equipment are realized both for shipping overseas both for 
the subsequent assembly on site.

︎▶ WORKING ABROAD
In addition to the activity carried out in Italy, Cosmir supports the construction and installation for Its Cu-
stomers abroad. Cosmir participates in realization of various plants at sites in Europe, providing the pro-
fessionalism and helpfulness of its staff. From 2013 Cosmir opened a branch in Singapore and Indonesia 
to expand their business and look for new job opportunities, exporting its expertise and know-how in 
countries with greater capacity for development.
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CERTIFICAZIONI

La nostra società è in continuo aggiornamento su tutte quelle normative riguardanti il nostro specifico 
settore.

Cosmir S.r.l. Impianti Industriali effettua controlli e collaudi sui materiali, sui manufatti e su tutte le attività, 
sia nelle fasi intermedie che finali, secondo quanto previsto dal manuale qualità UNI EN ISO 9001:2015 
settori EA 17 rilasciato da Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l. Certificato n. CR 542/001 in data 
21/02/2017 e settori EA 28 rilasciato da Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l. Certificato n. CR 
542Q/001 in data 21/02/2017. 

Abbiamo poi ottenuto l’attestato di conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 rilasciato da Progetto 
Costruzione Qualità – PCQ S.r.l. con attestato N.° CR-542S/001 del 20/12/2016.

Siamo in possesso dell’attestazione come Centro di Trasformazione con attestato N°1978/12 del 
13/03/2012 rilasciato dal Ministero dell’interno per operare come costruttore di carpenterie metalliche e 
del Certificato di Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica 1301-CPR-1049 a norma EN 1090-
1:2009+A1:2011.

CERTIFICATIONS

Our company is constantly updated on all the regulations regarding our specific industry.

Cosmir S.r.l. performs controls and tests on materials, artifacts and of all activities, both in the intermediate 
and final stages, in accordance with the quality manual UNI EN ISO 9001:2015 EA 17 sectors issued by 
Project Quality Construction - PCQ srl Certificate no. CR 542/001 dated 02/21/2017 and sectors EA 28 
issued by Project Quality Construction - PCQ srl Certificate no. CR 542Q/001 dated 21/02/2017.

We also have obtained the certificate of compliance with BS OHSAS 18001:2007 issued by Project Quality 
Construction - PCQ srl with certificate N.° CR-542S/001 of 20/12/2016.

We possess attestation as “Transformation Center” with certificate N.° 1978/12 of 13/03/2012 issued by 
Italian Authority to operate as a manufacturer of steel structures and Production Control Certificate of Con-
formity in Factory 1301-CPR -1049 in accordance with EN 1090-1:2009 + A1:2011.
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SICUREZZA

La sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro ha ormai da tempo acquisito un’importanza primaria 
nella descrizione di un società che opera nel settore delle costruzioni, dove i rischi possono essere molto 
elevati.

Quanto sopra diventa ancor più importante quando si opera dove vengono applicate le direttive della 
Legge n. 334/99, relativo al controllo dei rischi di incidenti rilevanti.

La nostra organizzazione esegue la stesura di sicurezza, l’aggiornamento, la valutazione dei rischi specifi-
ci, l’individuazione delle misure di prevenzione, l’esecuzione di corsi di sicurezza secondo quanto previ-
sto dalle normative. Oltre a questo vi è il confronto con i responsabili della sicurezza per l’attuazione delle 
disposizioni contenute nelle normative, la ricezione e la partecipazione alle attività comuni indicate dai 
responsabili dell’impianto nelle differenti situazioni operative.  

Nel mese di ottobre del 2013 ci siamo certificati secondo la Norma OHSAS 18001:1999 che attesta l’ap-
plicazione volontaria, nella nostra organizzazione, di un sistema che garantisce un controllo della Sicu-
rezza e Salute dei Lavoratori ed il rispetto delle norme vigenti. I nostri lavoratori sono costantemente for-
mati ed informati in materia di sicurezza, svolgendo periodici corsi di formazione ed aggiornamento, per 
primo soccorso, lavori in quota, spazi confinati, utilizzo della macchine operatrici, piattaforme aeree, etc.

SAFETY

Safety and prevention in the workplace has long since acquired a primary importance in the description of 
a company that operates in the construction sector, where the risks can be very high. 

Our organization performs the safety drafting, updating, assessment of specific risks, the identification of 
preventive measures, enforcement of safety courses as required by regulations.

In addition to this there is confrontation with the security managers to implement the provisions of the 
rules, the reception and participation in joint activities set by plant managers in different operational si-
tuations. In October of 2013 we certified according to OHSAS 18001: 1999, which attests to the voluntary 
application, in our organization, to a system that ensures the safety and health of workers control and 
compliance with existing rules.

Our workers are constantly trained and informed on security, carrying out regular training and refresher 
courses, First Aid, work at heights, confined space, using aerial platforms, and so on.
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CHEMICAL
PHARMACEUTICAL
OIL & GAS
ENERGY
IRON & STEEL
FOOD
AUTOMOTIVE
TEXTILE
ENGINEERING
PROCUREMENT
DESIGN
CONSTRUCTION
INSTALLATION
DISMANTLING
ASSEMBLING
MAINTENANCE
REGENERATION

COSMIR S.r.l. IMPIANTI INDUSTRIALI
Via della Brughiera, 5

23899 Robbiate (LC) ITALIA
Tel. +39 039 9281112 - 039.9281614

www.cosmir.eu  •  info@cosmir.eu   

COSMIR Pte Ltd Industrial Construction
342B King George’s Avenue

208575 SINGAPORE
Phone +65 62980624 - Fax +65 62980160

cosmir.sg@gmail.com

PT COSMIR INDUSTRIAL CONSTRUCTION
Kencana Tower, Level 2

Kebon Jeruk • Jalan Raya Meruya IIir N° 88
Jakarta Barat 11620  INDONESIA

www.cosmir.co.id  • info@cosmir.co.id
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