IDEAPROGETTOFUTURO

CIPIEMME è una società che ha iniziato la propria attività
nel 1986.
La Direzione Aziendale con un’esperienza pluridecennale
alle spalle e la struttura tecnico operativa della società
assicurano capacità organizzative e un’elevata competenza.
La qualità delle opere, la tutela dell’ambiente e la salute e
sicurezza dei lavoratori, la responsabilità sociale d’impresa,
sono stati da sempre i nostri obiettivi principali.
In relazione alla crescente importanza che questi temi
assumono nel mondo economico ed industriale, la
nostra società ha ritenuto necessario promuovere una
Politica della Qualità, Ambiente e Sicurezza, tramite il
conseguimento delle specifiche certificazioni, che serva
da guida e da punto di riferimento per tutto il personale e
per tutti i settori in cui CIPIEMME opera oggi ed opererà in
futuro.

CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità
Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001:2015

CIPIEMME began operations in 1986.
Our experienced management team has the operational
and technical skills to ensure service of the highest quality
and competence.
Our main objectives are delivering superior service for our
customers, protecting the environment, safeguarding
the health and safety of our workers, and corporate social
responsibility.
In recognition of the importance of these issues in the
economic and industrial markets in which we operate,
our company has earned official certifications in
Environmental Management and Occupational Health
and Safety Systems.
These standards are the benchmark for our staff in the
business areas in which CIPIEMME is active now and for
the future.

Gestione Ambientale
Environmental Management Systems

OHSAS 18001:2007

Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori
Occupational Health and Safety
Assessment Series

SA8000:2014

Responsabilità Sociale d’Impresa
Social Accountability

F-GAS 303/2008

Certificazioni Frigoristi
Condizionatori, Pompe di Calore
F-GAS Assessment

SOA Società Organismi di Attestazione

per lavori pubblici
SOA Society of attesting offices for public works contracts

A.I.I.S.A.
Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici

CIPIEMME S.r.l.
Via Brughetti, 42 | 20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 591 333 | F. 0362 559 787
info@cipiemme-srl.it
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ENERGIE ALTERNATIVE
ALTERNATIVE ENERGIES

ANTINCENDIO
FIRE SAFETY

AUTOMAZIONE
INDUSTRIAL AUTOMATION

ELETTRONICO
ELECTRONIC

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

ENGINEERING
WATER SYSTEMS, SANITARY FACILITIES

IDRICO SANITARIO

HEATING INSTALLATIONS
AIR-CONDITIONING SYSTEMS

TERMICO e CONDIZIONAMENTO

ELETTRICO
ELECTRIC
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