Profilo e Mission Aziendale
La C.I.S.ELT srl nasce nel luglio del 2000 a Mascalucia (CT)
con l’obiettivo di porsi nel mercato con qualità e
trasparenza, ponendo nella soddisfazione del cliente la
mission principale, da conseguire attraverso il continuo
miglioramento di tutti i processi aziendali, sviluppando e
applicando
managerialmente
un
programma
di
customer satisfaction a 360°.
E’ la decennale esperienza nel settore dell’edilizia e
dell’impiantistica elettrica industriale e civile, che permette
oggi alla C.I.S.ELT srl di posizionarsi in una fascia qualificata
di operatori, occupandosi principalmente di tre settori:
•

Edilizia civile privata e pubblica

•

Impiantistica Elettrica e Tecnologica

•

Energy Saving ed Energie Rinnovabili

Con un team progettuale ed operativo qualificato l’azienda
si pone nei confronti del mercato come partner ideale e
specializzato, in grado di offrire servizi di assistenza e
manutenzione degli impianti h24.
Ciò permette di soddisfare le richieste che esigono
tempestività e condizioni di lavoro particolari, garantendo
e mantenendo comunque un elevato standard qualitativo
del servizio nel rispetto delle normative europee
attualmente in vigore.

Struttura Aziendale
La struttura organizzativa della C.I.S.ELT srl riflette la filosofia aziendale: “Offrire al Cliente un servizio nel rispetto della qualità delle opere”.
L’azienda è, infatti, organizzata con una serie di specifiche divisioni operative, che s’integrano tra loro per assicurare al Cliente coordinamento e pianificazione,
fattori fondamentali e di successo per l’esecuzione di ogni commessa.
Le divisioni operative della C.I.S.ELT srl hanno in dotazione le più recenti attrezzature e adeguati mezzi per l’esecuzione dei lavori, la logistica è gestita da un
efficiente magazzino centrale che cura la manutenzione del parco attrezzature e distribuisce le dotazioni necessarie ai cantieri, avvalendosi principalmente di
propri automezzi.

Certificazioni
Al fine di assicurare al cliente un costante standard qualitativo, la
C.I.S.ELT srl ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008,
ponendo particolare attenzione al rispetto delle procedure previste ed al
loro sviluppo.
Per la partecipazione alle gare d’appalto per l’esecuzione di appalti
pubblici l’azienda ha conseguito l’attestazione SOA per le categorie OG1,
OG11 e OS30.
Sempre attenta alle evoluzioni del mercato e con particolare interesse
nella salvaguardia dell’ambiente, a breve sarà implementato
dall’azienda una ulteriore certificazione secondo gli standard ISO 14001.

Come stabilito dal D.M. 37/08 concernente le “disposizioni in materia di
installazione degli impianti all'interno di edifici” l’impresa è abilitata alla
progettazione, realizzazione e manutenzione per le seguenti categorie:
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;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di 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 aerazione dei locali;
g) impianti di protezione antincendio.

Impianti Elettrici e Tecnologici
La C.I.S.ELT srl, con affermata esperienza nel settore,
realizza impianti elettrici, tecnologici ed antincendio,
ponendo particolare attenzione alle normative vigenti,
avvelandosi del proprio ufficio tecnico e di maestranze
qualificate.
La realizzazione di impianti elettrici ed antincendio
efficienti e a norma è una garanzia importante sia per gli
edifici residenziali che per i grandi stabilimenti industriali
e i luoghi pubblici.

Ogni ambiente ha le sue specifiche caratteristiche
strutturali e necessità operative. Appare quindi
fondamentale progettare e realizzare un sistema ad hoc
per l’impiantistica, nonché per la prevenzione e
l’estinzione degli incendi.

Impianti Elettrici Tecnologici
COSTRUZIONE
ED
ELETTROINDUSTRIALI

INSTALLAZIONE

IMPIANTI



Cabine di trasformazione MT/BT



Quadri elettrici di distribuzione e comando



Impianti di forza motrice



Impianti tecnologici speciali



Impianti di trasmissione dati via cavo o wireless



Impianti antincendio (rivelazione e spegnimento)



Impianti elettrostrumentali



Impianti elettropneumatici



Impianti di illuminazione stradale



Sistemi di gestione dell’energia



Sistemi di controllo accessi

Impianti Elettrici e Tecnologici

COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI CIVILI


Impianti Elettrici



Impianti Domotici



Impianti Videocitofonici



Impianti di Videosorveglianza



Impianti Antintrusione



Automazione Domestica

Edilizia
In costante aggiornamento ed in continua ricerca di nuove
sperimentazioni per essere sempre all’avanguardia
rispetto all’evoluzione delle tecniche e dei materiali di
costruzione ed alla crescente complessità tecnologica
delle realizzazioni, la C.I.S.ELT srl risponde puntualmente
ad ogni esigenza del committente per dare forma ai suoi
progetti.

Edilizia

Il settore edile occupa una buona parte del mercato di
riferimento dell’azienda, abbracciando le svariate attività
che il settore comprende, tra le quali:














Opere di carpenteria e getto cls e c.a.
Realizzazione di murature
Intonaci esterni ed interni
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e
pietra
Pittura, verniciatura e decorazioni interne ed
esterne
Montaggio e smontaggio ponteggi e lavori in
quota secondo le ultime normative di sicurezza
Ristrutturazione e risanamento edifici
Risanamento e recupero strutture in c.a.
Impianti idraulici e termoidraulici
Opere di scavo e sbancamento
Scavo a sezione obbligata per posa tubazioni
varie o vasche interrate
Fornitura e posa d‘infissi
Opere fabbrili e recinzioni

Energy Saving ed Energie
Rinnovabili
L’energy saving rappresenta oggi un fattore determinante
per la competitività delle organizzazioni private e
pubbliche e lo sarà sempre più nel futuro.
In tale ottica, l’efficienza e il risparmio energetico
rappresenta la prima fonte di energia rinnovabile più
immediata e accessibile a tutte le imprese/enti.
Nel percorso di miglioramento, un ruolo fondamentale è
svolto dal processo di diagnosi, a seguito del quale è
possibile sviluppare soluzioni di efficientamento e
risparmio energetico ad hoc.
La C.I.S.ELT srl si propone di assistere i propri clienti nel
percorso verso l’energy saving e verso la sostenibilità,
proponendo l’audit energetico come lo strumento iniziale
fondamentale, per definire ed attuare gli interventi
necessari a tale scopo.
In particolare l’azienda fornisce diversi servizi, tra i quali:






Diagnosi ed analisi per l’individuazione degli
interventi attuabili
Particolari interventi edili per aumentare
l’efficienza degli edifici e diminuire gli sprechi
Sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia
Impianti di illuminazione con tecnologia a LED e
sistemi di lighting managment
Illuminazione stradale a LED, pubblica e privata

Energy Saving ed Energie
Rinnovabili
Coadiuvato al risparmio energetico, raggiungibile attraverso
l’esecuzione di interventi atti ad aumentare l’efficienza
energetica ed a ridurre gli sprechi energetici, trova
importante spazio il settore delle Energie Rinnovabili.
La C.I.S.ELT srl, con elevata esperienza nel settore si propone
quale partner ideale per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica con potenza da 1 a 10.000

kWh da fonte rinnovabile seguendo le varie attività
necessarie:


Sopralluogo e studio di fattibilità



Preventivazione del costo dell’impianto e business
plan



Progettazione e sviluppo pratiche burocratiche



Direzione dei lavori



Fornitura di tutti i materiali occorrenti compreso il
sistema di monitoraggio e controllo remoto



Installazione, collaudo e connessione alla rete di
distribuzione



Servizio

di

manutenzione

programmata

straordinaria, con servizio di assistenza H24

e

Global Service
Al fine di avere sempre una maggior cura del cliente, e
disponendo delle risorse umane e dei requisiti tecnico
professionali precedentemente esposti, la C.I.S.ELT srl
effettua servizi di Global Service quale strumento di
gestione del patrimonio immobiliare, sollevando il cliente
dal problematico aspetto della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, nonché di quella di pronto intervento.
A tal proposito propone diversi servizi di:


Presidio in pianta stabile



Manutenzione programmata



Manutenzione straordinaria



Assistenza di pronto intervento a chiamata

Agendo su tutti i sistemi che riguardano:



Impianti elettrici e tecnologici



Impianti idraulici e termoidraulici



Impianti antincendio



Impianti di climatizzazione

Sommario
Ragione Sociale: C.I.S.ELT srl
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Cap. Soc.: €10.000 i.v.
Anno di costituzione: 2000
Sede Legale: Via Treviso 16/a – Mascalucia (CT)
Sede distaccata: Via Etnea 18 – Mascalucia (CT)
Magazzino: Via Tremestieri 40 – Mascalucia (CT)
Certificazioni di qualità: ISO 9001:2008
Attestazioni SOA: cat. OG1, OG11, OS30

Abilitazioni D.M. 37/08: Lettere a-b-c-g
Attività primarie:


Impianti elettrici e Tecnologici speciali



Costruzioni e Ristrutturazioni Edili



Impianti ad energia rinnovabile

Contatti



Sede Legale – Divisione Impianti
Via Treviso 16/a – 95030 Mascalucia (CT)
Tel.: 095 7278435 – 095 7271369
Fax: 095 7545818
Web: www.ciselt.it
Mail: info@ciselt.it



Sede Distaccata – Divisione Edile ed Appalti
Via Etnea 18 – 95030 Mascalucia (CT)
Tel.: 095 7270624
Fax: 095 7270624
Web: www.ciselt.it
Mail: Tecnicoedile@ciselt.it
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