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Abilitazione al portale C.I.T. (Catasto Impianti Termici)
Il CIT è il sistema informativo che consente di gestire i dati degli impianti termici presenti sul
territorio regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione.

Abilitazione PAV

Abilitazione PES

Addetti ai lavori elettrici – Persona Avvertita

Addetti ai lavori elettrici – Persona Esperta

Abilitazione PEI
Addetti ai lavori elettrici sotto tensione – Persona Idonea

Installatore specializzato e
Centro Assistenza Prodotti
Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008
lettera A – impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere.

Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008
lettera B – impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008
lettera C – impianti di riscaldamento, climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali.

Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008
lettera D – impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008
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lettera E – impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
Opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aereazione dei locali

Abilitazione per gli impianti D.M. 37/2008
lettera G – impianti di protezione antincendio

Attestazione: Ripristino dell’isolamento delle zone di giunzione su tubazioni
pre-isolate EN 253, complete di sistema di sorveglianza del grado di umidità
All’interno dell’isolamento (conformi a norma EN 489-1000 cicli)

Attestazione: Corso su caldaie murali e sistemi ibridi DAIKIN, climatizzazione

Attestazione: INNOHOUR, Innovazioni nei sistemi di installazione impianti HILTI
Attestazione: Programma esclusivo VIP Experience

Certificazione
Registro nazionale Gas Fluorurati IR079366

Patentino di abilitazione di 2° grado
Abilitazione per la conduzione di impianti termici

Accreditamento alla Piattaforma (MePA)

Pagina 5

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

HILTI

Organigramma aziendale
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CAPPELLO IMPIANTI SRL

Direzione Generale

Nr. 1 Responsabile Amministrativa

Nr. 1 Responsabile manutenzioni

Nr. 1 Responsabile settore elettrico

Nr. 1 Responsabile settore idrotermosanitario

Nr. 1 Responsabile magazzino - acquisti
Nr. 1 Tecnico Frigorista

Nr. 1 Responsabile settore edile

Tecnici saldatori

Tecnici settore impianti elettrici
Tecnici manutenzioni, conduzioni,
gestione calore
Tecnici settore impianti teconologici

CAPPELLO IMPIANTI SRL

Settori operativi

Settore Impianti
idrotermosanitari
Settore Impianti
elettrici
Settore Impianti
Tecnologici
Settore Edilizia
generale

Settore Manutenzioni
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Settore Prevenzione
Sanificazione Igienizzazione

IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI:
EDIFICI PUBBLICI, CIVILI,
INDUSTRIALI E/O COMMERCIALI

STUDI DI
PROGETTAZIONE
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Lavoriamo con competenza e professionalità sempre aggiornata per
realizzare impianti tecnologici di alta qualità a servizio di
edifici pubblici, civili, industriali e/o commerciali.
Il progetto di ogni tipologia di impianto viene affidato al personale tecnico
che ne segue ogni fase, grazie al supporto di maestranze e di fornitori
qualificati nel loro campo, garantiamo un risultato finale rispondente
agli standard più elevati.
La competenza dello staff tecnico esecutivo e la selezione dei fornitori
con cui collaboriamo ci permette di assicurare, in tempi brevi,
un risultato finale di vera eccellenza tecnologica.

Impianti Tecnologici

Impianti Elettrici
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IMPIANTI
ELETTRICI CIVILI

IMPIANTI
ELETTRICI
INDUSTRIALI
E TERZIARIO

Impianti di sicurezza, antintrusione
Automazioni cancelli e basculanti
Impianti TVCC
Automazioni industriali
Antincendio, rivelazioni fumi
Impianti telefonici
Video/Citofonia
Diffusione sonora, Home Theatre
Protezioni scariche atmosferiche
Impianti messa a terra
Cabine elettriche
Gruppi elettrogeni
Illuminazione pubblica, grandi aree
Telecontrollo
Impianti fotovoltaici
Progettazione

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

MOVIMENTAZIONI
INDUSTRIALI

STUDI DI
PROGETTAZIONE

Impianti
Idrotermosanitari
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Cappello Impianti Srl offre un rapporto esclusivo con un interlocutore unico attraverso
l’elaborazione industriale di tutte le fasi, senza mai perdere di vista i presupposti
di affidabilità, continuità ed economicità, offrendo competenze e capacità nella
realizzazione di:















Impianti di riscaldamento
Impianti di refrigerazione/climatizzazione
Impianti di trattamento aria – VMC
Impianti conduzione vapore
Impianti condutture gas
Impianti di estinzione incendi
Impianti idrotermosanitari
STUDI DI
Impianti trattamento acqua
PROGETTAZIONE
Impianti ad aria compressa
Solare termico
Sistemi ibridi
Esecuzione e gestione impianti teleriscaldameno
Progettazione

Manutenzione,
Conduzione,
Gestione Impianti
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Gestione
calore

L’impegno di
Cappello Impianti Srl è
garantire l’esercizio
e la manutenzione degli
impianti termici secondo
le disposizioni vigenti, le
norme UNI e CEI applicabili
e le indicazioni del costruttore
o dell’installatore
dell’impianto termico.
Grazie alle competenze
tecniche ed all’esperienza
pluriennale, l’azienda è in
grado di gestire
ogni impianto riducendo
al minimo le inefficienze,
gli sprechi e le emissioni
inquinanti, nel rispetto
dell’ambiente.

Il punto di
partenza per il
contenimento
dei consumi

Contratti di assunzione nomina «terzo responsabile»
Nei casi in cui un privato, un amministratore condominiale o un’azienda non hanno tempo, capacità o
competenze per prendersi la responsabilità relativa alla manutenzione e alla corretta conduzione di un impianto,
possono nominare un soggetto esterno, chiamato appunto terzo responsabile, che si assumerà tutti gli oneri e i rischi.

Contratti di manutenzione caldaie 1, 2, 5 anni
La manutenzione di una caldaia è fondamentale per conservarla in buone condizioni di funzionamento per tutta
la durata della sua vita: è necessaria, ti fa risparmiare sui consumi, ed è richiesta dalla legge per tutelare la tua sicurezza.
Ma ogni caso è diverso e ogni cliente ha esigenze particolari; per questo, offriamo diversi piani tariffari di
manutenzione della tua caldaia,

Scegli quello che fa per te.

Contratti di manutenzione impianti di condizionamento
e refrigerazione
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Offriamo contratti di assistenza tecnica e manutenzione (ordinaria e straordinaria) su sistemi di condizionamento
(civile e industriale), oltre ad eseguire sanificazioni e controlli dei circuiti frigoriferi con rilascio dei relativi rapporti
di efficienza energetica di tipo 2 (RCCE tipo 2).

APPUNTAMENTI IN GIORNATA
Gestiamo la tua richiesta con
estrema urgenza per garantirti
un servizio puntuale ed efficiente

PARLA CON NOI
Le nostre linee dedicate
all’assistenza tecnica sono
sempre reperibili

ASSISTENZA 7 GIORNI SU 7
A tua completa disposizione
7 giorni su 7.

AFFIDA LA TUA SICUREZZA A CHI HA OLTRE
40 ANNI DI ESPERIENZA !!!

Con il passare degli anni l'Azienda ha appreso, con numerose e significative
realizzazioni edili, alti livelli di qualità organizzativa e tecnologica, per operare
sempre con puntualità e flessibilità in base alle esigenze del singolo Cliente.
Le attività svolte sono supportate da un'organizzazione tecnica e gestionale
strutturata per la realizzazione di differenti tipologie di lavori,
avvalendoci anche del lavoro di imprese fidelizzate in anni di collaborazione,
specializzate nel settore edile (es. opere di scavo, murature, costruzioni. etc,.)
oltre a prestare una vera opera di consulenza per essere un partner affidabile e
offrire un servizio completo sotto ogni aspetto.
La struttura permette inoltre di fornire una pronta risposta alle richieste
per preventivi di qualsiasi entità, fornendo rapidità nei tempi ed accuratezza
nelle valutazioni dei costi.








Cartongesso
Controsoffitti
Murature ed assistenze edili
Opere di carpenteria e Fabbro
Decoratore
Opere di falegnameria

Edilizia Generale
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STUDI DI
PROGETTAZIONE
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Come purtroppo sappiamo l’emergenza COVID-19 ha
decisamente stravolto la vita di milioni di persone nel mondo.
Oltre all’utilizzo di dispositivi di protezione, è essenziale
igienizzare costantemente tutti gli ambienti per evitare
contagi indiretti, queste operazioni vengono effettuate
manualmente utilizzando vari tipi di detergenti, quasi tutti
a base principalmente alcolica ora difficilmente reperibile.
Consci dell’urgenza di trovare rimedi alternativi per quanto
riguarda le igienizzazioni, proponiamo alla Vostra attenzione
soluzione in grado di poter far fronte a questa esigenza,
attraverso un’azione di igienizzazione, senza la
necessità di operare manualmente

Sanificazione
Certificata
Ambienti

Assicura a te,
alla tua famiglia,
ai tuoi dipendenti
e ai tuoi clienti un
ambiente sano!

LA PULIZIA ANCHE
PROFONDA NON
RISOLVE IL PROBLEMA
DEL VIRUS!

Per risolvere il problema occorrono:
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•Prodotti disinfettanti specifici per i VIRUS
•Attrezzature speciali per l'erogazione dei prodotti
•Personale specializzato, addestrato e formato

Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it

Per info, prezzi e promo:
Richiede la
nostra specifica
Brochure Informativa

info@cappelloimpianti.it
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Barriere Parafiato in Plexiglas
Sanificazione impianti di climatizzazione
Sanificazione impianti trattamento aria, canali aria
Servizio di sanificazione e Disinfezione ambientale
con certificazione (Come previsto dalla Circolare Ministeriale 5443 del 22/02/2020)
Prodotti Box Mix Covid-19
Interventi ULV
Interventi con bombole a pressione
Interventi con bombolette auto-svuotanti
Settore manutenzione
Generatori di OZONO
Igienizzatori Nebbiogeni
Termometri misurazione temperatura corporea
Rilevatori di riconoscimento facciale e misurazione
della temperatura corporea
Telecamere di rilevazione istantanea della
temperatura corporea

Prenditi il rischio e continua a testare,
perché quello che funziona oggi
non funzionerà domani,
ma quello che ha funzionato ieri
potrebbe non funzionare oggi.
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Cit Amrita Sahasrabudhe

