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Certificazioni Gestione Sistema Qualità

• BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 9001-2008

Personale Qualificato

• UNI EN 473/ISO 9712 e del doc. SNT-TC-1A (ASNT)

• APPLUS - NORCONTROL S.L.U.

• IIS - ISTITUTO NAZIONALE ITALIANO DI SALDATURA

• RINA

Nasce nel 2007 dall’impegno e dalla professionalità dei tecnici DOMENICO CUOMO E SAVERIO CUOMO,  esperti nel 
settore dei CONTROLLI NON DISTRUTTIVI, con l’obiettivo di offrire un elevato servizio qualitativo, nel rispetto dei più severi 
standard di controllo e un lavoro preciso, tempestivo e puntuale per conto di terzi. 

Il nostro personale, altamente addestrato, è certificato UNI EN 473/ISO 9712 e del doc. SNT-TC-1A (ASNT) ed è operante 
su tutto il territorio nazionale ed estero.

Per il settore dei controlli non distruttivi di saldature, parti e componenti d’impianti, applichiamo le metodologie classiche quali, 
la radiografia industriale, il controllo con ultrasuoni, spessimetria, magnetoscopia, liquidi penetranti, correnti indotte, etc. 
Applichiamo inoltre le nuove avanguardie degli ultrasuoni C-B scan, TOFD, phased array e la termografia a raggi infrarossi.

Il costante impegno della nostra società nel conseguimento delle specializzazioni più evolute, nella garanzia di un lavoro preciso 
e risolutivo, nonchè il rispetto assoluto degli standard imposti dalle certificazioni che rappresentiamo, garantiscono alle aziende 
committenti un servizio di altissimo livello professionale.

 La C&C ha maturato esperienze nel settore industriale e metalmeccanico, specializzandosi in particolar modo nei settori:

• NAVALE
• PETROLCHIMICO
• EOLICO
• OFF SHORE
• FERROVIARIO
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PARCO ATTREZZATURE

La C&C CONTROL vanta un’importante parco attrezzature in grado di garantire un servizio moderno e innovativo per tutti i 
settori nei quali opera, gestendo agevolmente un programma di controlli periodici, attuati presso l’azienda o presso i costruttori 
stessi, assicurando l’efficienza e l’affidabilità dei macchinari utilizzati.

STRATEGIE E MISSION AZIENDALE

PRINCIPALI ENTI

Sin dal momento della sua costituzione, la C&C CONTROL ha posto alla base della sua politica attuativa l’affidabilità e la 
puntualità del controllo, certa che, in un sistema produttivo moderno e sempre in evoluzione, la velocità di un servizio 
professionale, nel rispetto delle più rigorose normative, possa risultare credibile e vincente. L’attuazione di una politica volta ad 
accrescere e migliorare il servizio tra un oceano di proposte indistinte, offrendo prezzi altamente competitivi rappresenta la 
mission aziendale insieme con l’obiettivo di crescere numericamente stando sempre al passo con le nuove tecnologie nel 
campo dei controlli non distruttivi.

La C&C CONTROL effettua il proprio ispettoraggio presso:

PRINCIPALI AZIENDE

La C&C CONTROL effettua il proprio ispettoraggio presso:

ISTITUTO ITALIANO DI SALDATURA REGISTRO NAVALE ITALIANO APPLUS RTD
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