


Chi Siamo una società all’avanguardia nell’ambito dei 
servizi energetici, nell’installazione, nella manutenzione 

e conduzione di impianti tecnologici con un’ampia esperienza e 
un’elevata professionalità. Il nostro obiettivo è offrire un servizio 
ottimale con una particolare attenzione alle necessità di comfort della 
persona e alle esigenze economiche del cliente.

Dove Siamo fortemente radicati nel territorio, abbiamo sedi 
operative a Udine, Trieste, Tolmezzo, Pordenone e 

Padova. Mediante un ampia rete di tecnici e manutentori assicuriamo 
un servizio completo, attento e puntuale.

Come Offrendo un servizio a 360 gradi, con competenza  
e qualità. I clienti ai quali ci rivolgiamo sono: 

aziende, negozi, condomini, enti pubblici, istituti scolastici, aziende 
pubbliche per i servizi alle persone, istituti di credito e assicurativi,  
forze armate.

Quando Ci distinguiamo per la massima tempestività e 
puntualità nell’esecuzione delle manutenzioni 

programmate e delle chiamate di assistenza. Per fare ciò ci avvaliamo 
di un call center organizzato con servizio di reperibilità  
“24 ore / 7 giorni” e di una centrale operativa che monitora 
costantemente i tempi di intervento e lo stato di  
avanzamento lavori.
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Ci avvaliamo di sofisticati sistemi informatici 
per ottimizzare la gestione delle richieste di 

assistenza e delle programmazioni di manutenzione 
ordinaria, le quali vengono trasmesse in tempo reale ai 
singoli tecnici.

Il sistema gestisce le informazioni in modo tale da:

• archiviare in formato digitale tutti gli interventi 
effettuati

• memorizzare i dati relativi agli impianti per l’invio 
telematico dei documenti agli enti preposti alle 
verifiche

L’Ufficio Tecnico offre un puntuale 
servizio di consulenza, sviluppa 

le stime di fattibilità degli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici, effettua le diagnosi energetiche 
con particolare attenzione alla valutazione dei tempi 
di ritorno degli investimenti. Qualsiasi tipo di impianto 
tecnologico può essere, da noi, progettato e sviluppato.

Siamo certificati per il sistema di gestione ambientale 
secondo la norma ISO 14001:2004 e per il  
sistema di gestione della qualità aziendale secondo  
la norma UNI EN ISO 9001:2008
Attestazione SOA per le categorie OG9, OG11 e OS28
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Global Service manutentivo immobili
Servizio di manutenzione completa di tutti gli impianti 
tecnologici in utenze di tipo commerciale, pubblico e 
industriale: riscaldamento, condizionamento, idrico-
sanitario, elettrico, antincendio, allarme, manutenzioni 
edili, aree verdi esterne.

Contabilizzazione del calore
Conversione degli impianti termici centralizzati in 
impianti autonomi mediante installazione di sistemi 
di regolazione automatica della temperatura ambiente 
all’interno dei singoli locali delle unità immobiliari 
(valvole termostatiche o motorizzate) e apparati per la 
misurazione del calore effettivamente erogato in ogni 
singola area (contacalorie o ripartitori).

Solare termico e fotovoltaico
Studio di soluzioni innovative, realizzazione impianto 
“chiavi in mano” e successiva manutenzione per 
garantire la massima resa.

Casa Smart e Azienda Smart 
Soluzione mirata alla clientela residenziale e aziendale 
con interventi che migliorano l’efficienza energetica dello 
stabile, sulla base di una valutazione preliminare del suo 
rendimento. Chiurlo TEC diventa l’unico referente del 
programma di ristrutturazione tecnologica dell’immobile.  

Manutenzione e conduzione impianti di  
riscaldamento, condizionamento, antincendio  
e fotovoltaico 
Servizio di manutenzione ordinaria effettuata attraverso 
una programmazione degli interventi per conseguire i 
seguenti risultati:

• perfetta e ininterrotta funzionalità in condizioni di 
massima sicurezza

• prevenzione di guasti e inconvenienti

• conservazione nel tempo delle macchine, delle 
apparecchiature e delle loro prestazioni

Progettazione e realizzazione impianti tecnologici
Studio di soluzioni innovative e relativa realizzazione 
“chiavi in mano” per:

• il risparmio energetico

• l’adeguamento normativo dell’impianto esistente

• il miglioramento dell’efficienza dell’impianto

Certificazione energetica degli edifici
È una procedura che consente di classificare un  
edificio in base alle caratteristiche energetiche che  
lo contraddistinguono, necessaria in caso di  
compravendita dell’immobile. 

Gestione calore
Servizio di gestione completa della  
climatizzazione dell’immobile:  
fornitura del combustibile,  
conduzione e manutenzione  
dell’impianto di riscaldamento  
e condizionamento.  

Tecnologia al servizio del vostro calore
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Ci faremo pertanto carico dei seguenti servizi:
• la progettazione per la riqualificazione degli impianti

• gli interventi di adeguamento della centrale termica e 
dell’impianto

• il finanziamento degli interventi 

• la fornitura del combustibile per l’intera durata del 
contratto

• la manutenzione e conduzione degli impianti termici 
per l’intera durata del contratto

• la garanzia sulle apparecchiature installate per l’intera 
durata del contratto

• il servizio di terzo responsabile degli impianti per 
l’intera durata del contratto

• il servizio di consulenza energetica dello stabile per 
l’intera durata del contratto

Il contratto è di tipo pluriennale generalmente da 5 fino 
a 10 anni e permette di usufruire delle agevolazioni 
fiscali previste per legge e saremo l’unico interlocutore 
per la gestione dell’energia dello stabile.

Contratto Servizio Energia Plus 

Servizio energetico completo ed innovativo rivolto a condomini, 
Enti, piccole e medie imprese.
Consiste nell’effettuazione di interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’impianto termico, trasformandolo  
da obsoleto ed energivoro in un moderno impianto ad alta efficienza, con la garanzia di 
minori consumi e maggior comfort.  
Il servizio è studiato per far sì che gli interventi si ripaghino negli anni del contratto.
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• Gas metano
• Gasolio per riscaldamento
• Gasolio per autotrazione
• Gasolio agricolo
• GPL

• Progettazione e realizzazione  
impianti termici

• Manutenzione e conduzione impianti    
riscaldamento e condizionamento

• Gestione calore
• Contratto Servizio Energia Plus
• Solare termico e fotovoltaico

• Oli lubrificanti e grassi
• Antinfortunistica
• Attrezzature
• Metal Working
• Servizio Manutenzione Serbatoi
• Abbigliamento da lavoro 
• Abbigliamento per il tempo libero

ChiurloTEC srl
Udine loc. ZAU
Via Slovenia, 9
T. 0432 1986600 
F. 0432 1986601
tec@chiurlo.it
Coordinate: 46° 2’ 3” N - 13° 14’ 33” E

www.chiurlo.it

MANUTENZIONE E CONDUZIONE 
IMPIANTI RISCALDAMENTO E  
CONDIZIONAMENTO

ASSUNZIONE INCARICO TERZO  
RESPONSABILE ANTINFORTUNISTICA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA  
DEGLI EDIFICI

GESTIONE CALORE

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI ANTINCENDIO

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

SOLARE TERMICO

SOLARE FOTOVOLTAICO
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