Alla Cortese Attenzione
Dell’Ufficio Acquisti
Con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. attenzione una breve
presentazione della ns. Azienda, PODESTA’ IMPIANTI SRL e dei servizi che essa è in grado di
fornire.
L’azienda è in grado di offrire e realizzare con serietà, qualità e competenza, soluzioni
globali ai problemi di impiantistica industriale e civile per Aziende, Enti Pubblici e Privati, sul
territorio regionale e nazionale.
La PODESTA’ IMPIANTI si avvale di un organico composto da operai e tecnici
specializzati guidati dal responsabile tecnico PODESTA’ Piero con maturata esperienza dovuta
ad anni di attività nel settore dell’impiantistica in quanto già titolare dell’azienda fondata dal
padre Rosario nel ’54.
A completamento del servizio contribuisce la collaborazione con Studi di progettazione
altamente qualificati.
La PODESTA’ IMPIANTI ha conseguito la
CERTIFICAZIONE
DI QUALITA’ ISO
9001:2008. Pertanto, oltre alla consueta competenza, è in grado di offrire alla sua Clientela, un
ulteriore requisito di qualità e garanzia relativamente a:
A) Realizzazione di Impianti in ambito industriale, terziario e civile quali:
SETTORE FLUIDICO
-

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IMPIANTI IDROSANITARI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – GRUPPI FRIGORIFERI – GRUPPI DI VENTILAZIONE –
U.T.A.
IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA – ADDOLCITORI - ECC…
IMPIANTI ANTINCENDIO-CENTRALI DI POMPAGGIO-SPRINKLER-IDRANTI-CENTRALI DI
DISTRIBUZIONE
IMPIANTI ARIA COMPRESSA – GAS E FLUIDI VARI

SETTORE ELETTRICO
-

IMPIANTI ELETTRICI BT – QUADRI ELETTRICI BT –GRUPPI ELETTROGENI – GRUPPI DI
CONTINUITA’
IMPIANTI ELETTRICI MT – QUADRI ELETTRICI MT – CABINE DI TRASFORMAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI A CORRENTI DEBOLI – SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO –
RIVELAZIONE FUMI – CONTROLLO ACCESSI – AUTOMAZIONE – IMPIANTI AUDIO, VIDEO
FONIA E DATI.
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segue
SETTORE EDILE
-

FORNITURA E POSA DI CONTROSIFFITTATURE - SERRAMENTI-PORTE
TAGLIAFUOCO -SERRANDE TAGLIAFUOCO - MANIGLIONI ANTIPANICO

E

PORTONI

B) Manutenzione e conduzione impianti termici anche di potenzialità superiore a 350
KW con esecuzione di tutte le prove e controlli richiesti dalle normative vigenti e
con assunzione del ruolo di 3° Responsabile.
C) Manutenzione e conduzione impianti elettrici
verifiche previste dalle normative vigenti.

MT e BT con esecuzione di tutte le

D) Installazione, manutenzione e controllo perdite su apparecchi fissi di refrigerazione
– condizionatori d’aria e pompe di calore contenenti gas florurati conformemente al
regolamento CE 842/2006 e 1516/2007, con personale certificato e certificazione
aziendale come previsto dal DPR 43/2012
Oltre alle attività oggetto della Certificazione, l’azienda è in grado di fornire tutte le
opere accessorie relativamente a realizzazioni in CARPENTERIA METALLICA LEGGERA E
PESANTE, realizzazioni di OPERE MURARIE – e quanto occorrente per la cosiddetta consegna
“CHIAVI IN MANO”
Per quanto riguarda l’abilitazione richiesta dalla D.L. 37/08 recante disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti, l’azienda è abilitata per le lettere A)C)D)E)G) ai
sensi dell’art. 1-3 e precisamente alla TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE di:
-

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

ELETTRICI
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
IDROSANITARI E TRATTAMENTO ACQUE
PER TRASPORTO E UTILIZZO GAS ALLO STATO LIQUIDO E AERIFORME
ANTINCENDIO

I ns. tempi di intervento, in caso di necessità del nostro cliente, avvengono sempre
con la massima tempestività, rispettando comunque le reali priorità dei singoli casi.
L’assistenza che viene offerta è completa, dalla fase iniziale della progettazione a
quella finale del collaudo, alla manutenzione e allo studio, in collaborazione con il Cliente, per la
soluzione dei problemi più disparati. Per questi motivi godiamo della fiducia di una numerosa e
affezionata Clientela che si compone sia di aziende pubbliche e private che di privati e complessi
condominiali.
Siamo sin d’ora a Vs. disposizione per un colloquio e per verificare eventuali
opportunità di collaborazione. Per informazioni e appuntamenti potete rivolgerVi alla ns.
segreteria tutti i giorni dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 o al ns. indirizzo di posta
elettronica: tecnico@podestaimpianti.com
Ringraziamo per l’attenzione e fiduciosi che la presente possa essere lo spunto per un
prossimo incontro porgiamo distinti saluti.
PODESTA’ IMPIANTI SRL
Sito internet: www.podestaimpianti.com
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