Settori di Intervento
La nostra azienda ha, ormai, maturato un’esperienza pluriennale e si è strutturata per
garantire il proprio operato offrendo servizi molteplici:
Impiantistica
• Installazione parametrizzazione e messa in funzione di sistemi di misurazione per la
contabilizzazione calorica e gestione delle letture a mezzo software integrati con
produzione di documentazione cartacea e digitale di consultazione.
• Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
• Opere idrotermosanitarie per la modifica, l’ammodernamento o la realizzazione di
impianti interni quali riscaldamento, condizionamento, adduzione e scarichi, gas ed
energie rinnovabili.
• Sostituzione di generatori di calore ed opere idrauliche per il rinnovo di centrali
termiche con mantenimento dell’esercizio.
• Opere idrauliche di climatizzazione invernale/estiva, con sistemi a gas refrigerante,
di tipo Inverter classici, VRV ed assimilabili.
• Opere idrauliche per il recupero, il trattamento, il filtraggio ed il rilancio di acque
reflue, di scarto da lavorazioni chimiche e biologiche ed in generale di varia natura.
• Opere idrauliche per il trattamento e la filtrazione delle acque di adduzione sanitaria
o per impianti di climatizzazione.
• Opere idrauliche per l’installazione di sistemi di contabilizzazione calorie sia in
riscaldamento che in acqua calda sanitaria.
• Lavori di manutenzione idraulica su impianti idrici/termici antincendio, trattamento
acque, produzione di acqua calda sanitaria etc.
Comparto Edile
• Ristrutturazioni/frazionamenti di unità immobiliari ad uso abitativo e commerciale.
• Trasformazioni di unità immobiliari con cambio destinazione.
• Opere in cemento armato per la realizzazione di nuovi solai, cordoli e basamenti
carrabili (comprensivi di lavorazioni di scavo e spianamento realizzati con
attrezzature proprie).
• Installazione di linee vita certificate.
• Opere condominiali per revisione facciate (siano esse ad intonaco che in cemento a
vista).
• Realizzazione di cappotti termici in facciata ed in copertura.
• Opere interne per rinnovo e revisione locali ad uso bagno, cucine etc. (comprese
finiture in resina).
• Opere di manutenzione edile in genere, quali riparazione scarichi, coperture, messa
in sicurezza facciate, tramite l’impiego di piattaforme aeree, ponteggi etc.

Le nostre ultime realizzazioni
• Centrale termica condominio Mille/Volta - Firenze: Ristrutturazione CT - Due
generatori a condensazione a basamento da 1.250 KW cad. solo riscaldamento,
circuiti primario e secondari, addolcimento e trattamento acque, intubamento canna
fumaria, compartimentazione REI. Realizzazione e gestione, di sistema di
contabilizzazione indiretta a servizio delle civili abitazioni e locali commerciali
per un totale di 845 corpi scaldanti.
• Centrale termica Via Lorenzo il Magnifico/Via Landino - Firenze: Ristrutturazione
CT - Generatori di calore in cascata a condensazione da 350 KW per riscaldamento
e produzione ACS, accumulo ACS per totali lt. 2.000, addolcimento e trattamento
acque, intubamento canna fumaria, compartimentazione REI. Impianto di
pressurizzazione acqua sanitaria con accumulo.
• Centrale termica Via Prunaia - Campi Bisenzio: Sostituzione - Generatore di calore
di tipo tradizionale da 350 KW, sostituzione di porzione di canna fumaria.
• Centrale termica complesso sportivo Prato: Realizzazione ex novo CT – Generatore
a condensazione da 125 KW per riscaldamento e produzione ACS, accumulo ACS
per lt. 2.000, solare termico, addolcimento e trattamento acque. Impianto di
pressurizzazione acqua sanitaria con accumulo.
• Riqualificazione energetica Centrale Termica Via Friuli – Firenze: Sostituzione
generatore a condensazione per riscaldamento, circuiti primario e secondari,
addolcimento e trattamento acque, nuova canna fumaria. Realizzazione e gestione di
sistema di contabilizzazione diretta a servizio delle unità abitative.
• Adeguamento Centrale Termica Via Valdichiana (Firenze), realizzazione e gestione
di sistema di contabilizzazione indiretta a servizio delle unità abitative per un
totale di 390 corpi scaldanti.
• Adeguamento Centrale Termica Via Zeffirini, realizzazione e gestione di sistema di
contabilizzazione indiretta a servizio delle unità abitative per un totale di 115 corpi
scaldanti.
• Riqualificazione Centrale termica Via Ciarpaglini (Firenze) e realizzazione di nuove
tubazioni gas. Realizzazione e gestione di sistema di contabilizzazione indiretta a
servizio delle unità abitative per un totale di 73 corpi scaldanti.
• Adeguamento Centrale Termica Via Brodolini (Cecina). Realizzazione di sistema di
contabilizzazione indiretta a servizio delle unità abitative per un totale di 230 corpi
scaldanti. Realizzazione di sistema di trasmissione per la remotizzazione delle
letture.
• Adeguamento Centrale Termica Via Giusti (Calenzano). Realizzazione e gestione di
sistema di contabilizzazione indiretta per un totale di 83 corpi scaldanti.
• Adeguamento Centrale Termica Via Ghiberti (Scandicci). Realizzazione e gestione
di sistema di contabilizzazione indiretta per un totale di 45 corpi scaldanti.

Le nostre ultime realizzazioni

Alcune lavorazioni

Sicurezza
La Direzione dell’Azienda è continuamente impegnata a perseguire gli obiettivi di
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, mettendo loro a disposizione
macchinari, personale e risorse economiche.
La Politica della Sicurezza, è attuata diffusa e sostenuta tramite:
• Il coinvolgimento di tutto il personale, che viene costantemente informato,
addestrato, formato e coinvolto per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla
sicurezza.
• L’utilizzo e la relativa manutenzione di macchinari ed attrezzature, che permettano
di lavorare in sicurezza.
• L’attento rispetto delle leggi e normative vigenti in materia tecnica e di sicurezza e
la costante applicazione delle procedure aziendali.

Sistema di gestione della Qualità
Al fine di creare e mantenere una buona e salda immagine nei confronti dei nostri
Clienti e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, intervenendo con professionalità e
sollecitudine su eventuali problemi che dovessero rilevarsi dopo le lavorazioni, la
nostra Azienda ha ormai introdotto al suo interno, un sistema per il controllo e la
gestione di tutte le lavorazioni effettuate atto a perseguire la Politica della Qualità.
Questo obiettivo è diffuso e sostenuto tramite
• L’applicazione sistematica del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008.
• Il coinvolgimento di tutto il personale (operativo e non), che è informato sugli
obiettivi da raggiungere ed opportunamente addestrato e formato ad operare nel
Sistema di Gestione per la Qualità.
• L’utilizzo di Fornitori e materiali qualificati e la loro periodica valutazione.
• Il controllo dei vari processi di lavoro che ci possano garantire il livello qualitativo
atteso.
• La documentazione di tutti gli errori rilevati dai controlli di volta in volta effettuati e
dei reclami dei clienti, della loro analisi e della relativa soluzione.
• L’introduzione di azioni preventive e correttive atte a garantire rispettivamente che
le cause dei problemi rilevati siano prevenute ovvero definitivamente rimosse.

Parco Automezzi
Area Tecnica
Nr. 1

Autovettura Chevrolet Spark

Nr. 1

Autovettura Opel Mokka

Nr. 1

Autovettura Ford Ranger

Area Operativa
Nr. 1

Furgone Opel Combo Van

Nr. 1

Furgone Opel Vivaro Van 3 Posti

Nr. 1

Furgone Nissan Cabstar 3 Posti Cassonato 35 Q.li

Nr. 1

Autocarro Piaggio Porter Maxxi

Nr. 1

Ford Transit 7 posti 35 Q.li

Macchine Operatrici
Nr. 1

Macchina Escavatrice Volvo EC15B

Nr. 1

Pala Caricatrice Semovente GEHL SL 4635

Certificazioni
•
•
•
•

Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III bis
Attestazione SOA per la categoria OS28 classifica II
Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Reg. No:8154-A)
Sistema Gestione Qualità Regolamento (CE) N. 303/2008 (Fgas)

Assicurazioni
La nostra Azienda è in possesso di Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi
per sinistri/danni a cose e persone con massimale di € 1.500.000,00 per ciascun evento.

Profilo Societario
•
•
•
•
•
•
•
•

Ragione Sociale:
Sede Legale:
Capitale sociale:
Partita IVA/Cod. Fiscale:
Telefono:
Fax:
Email:
Posta Certificata:

Euroimpianti Mazzoni S.r.l.
Via del Guado, 3 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
€ 10.000,00 Interamente Versato
05794790484
055/4218557
055/4490529
info@euroimpiantimazzoni.it
euroimpiantimazzoni@pcert.it

Composizione Aziendale
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 01 Responsabile tecnico
Nr. 01 Impiegato commerciale
Nr. 02 Impiegati amministrativi/contabili
Nr.. 01 Operatore metalmeccanico (fabbro)
Nr. 02 Operatori termo idraulici
Nr. 05 Operatori edili generici
Nr. 01 Operatore edile pavimentatore

Dove siamo

