
Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

BASILICATA

Potenza

Via San Cataldo, 54

84060 ROCCAGLORIOSA  (SA)

09741773011

+393920699266

perillimpianti@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [1A]Competenze:

PERILLI IMPIANTI di Perilli Giuseppe
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

CALABRIA

Catanzaro - Vibo Valentia

Via Marconi, 59

88024 GIRIFALCO  (CZ)

0968748702

+393336651916

0968748702

vincenzocimino@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [7] - [C] [D] [1A]Competenze:

CIMINO VINCENZO
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

CAMPANIA

Napoli nord-est - Salerno nord-est

Viale delle Rose, 19

80040 TERZIGNO  (NA)

08119667653

+393289564655

elettrotermica1978@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

ELETTROTERMICA di Guadagno Carmine

Caserta - Napoli

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13

80020 FRATTAMINORE  (NA)

0818301275

+393394882203

0818301275

m.impianti@alice.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

EMMEGI.IMPIANTI di Russo Domenico

Salerno

Via Aqua, 12

84095 GIFFONI VALLE PIANA  (SA)

+393391212852

089865688

idrotermoclima2007@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

IDROTERMOCLIMA di Giannattasio Alfonso

Salerno

Via San Cataldo, 54

84060 ROCCAGLORIOSA  (SA)

09741773011

+393920699266

perillimpianti@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [1A]Competenze:

PERILLI IMPIANTI di Perilli Giuseppe

Avellino - Benevento

Via Morroni, 31

83032 BONITO  (AV)

0825422424

+393334938480

0825422424

info@tecno-impianti.info

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TECNO IMPIANTI snc di Grieco Biagio e Alessandro

Benevento - Caserta

Via Pozzo Vecchio, 7

32030 LIMATOLA  (BN)

+393477821424

termosud.cerreto@alice.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOSUD di Cerreto Roberto

venerdì 1 marzo 2019 Pagina 3 di 19



Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

EMILIA-ROMAGNA

Ferrara

Via Luigi Einaudi, 30

45100 ROVIGO  (RO)

0425471584

+393355985307

0425475404

info@calorclima.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

CALOR CLIMA di Portesan Giuseppe

Bologna - Ferrara - Modena

Via Leonardo da Vinci, 2

44042 CENTO  (FE)

051974302

+393398690648

051974302

salvatoreprainito@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:Competenze:

ENERGIA E ARIA NUOVA srls di Prainito Giroloma

Piacenza

Viale Europa, 74/A

27055 RIVANAZZANO TERME  (PV)

0383944629

038391502

info@installersrls.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:Competenze:

INSTALLER srls

Bologna - Modena - Reggio Emilia

Strada Saliceto Panaro, 92

41122 MODENA  (MO)

059361196

+393396891577

059361196

rignanesefrancesco@hotmail.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOIDRAULICA di Rignanese Francesco
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia - Pordenone - Udine

Via Francesco Zanusso, 17/7

31046 ODERZO  (TV)

+393427464976

0422852223

tecnofuoco@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [24] [1A]Competenze:

TECNOFUOCO srl di Albanese Ivan

Gorizia - Trieste

Strada Costiera, 53

34100 TRIESTE  (TS)

040224392

+393386067504

040224392

fabio.simich@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOIDRAULICA SIMICH di Simich Fabio
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

LAZIO

Viterbo

Via Pasubio, 7

01100 VITERBO  (VT)

0761303561

+39330596660

0761303561

euromatic@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:Competenze:

EUROMATIC di Fanelli Stefano

Latina - Roma sud-est

Via di Ponente, 101

00049 VELLETRI  (RM)

069631125

+393292743314

0689716519

tecnofire.srls@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TECNO FIRE SRLS di Basile Luca

Latina - Roma

Via Delle Camelie, 12

00048 NETTUNO  (RM)

+393429588807

termocom1976@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOCOM di Combi Fortunato
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

LIGURIA

Imperia - Savona

Via Blengino, 1C

12060 MAGLIANO ALPI  (CN)

017466793

+393356637040

017466793

info@adrianogalleano.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [7] - [C] [1A]Competenze:

GALLEANO ADRIANO

Imperia - Savona

Via Ponte, 34

18010 BADALUCCO  (IM)

+393405850403

0184407022

giacomo.rossi00@teletu.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

ROSSI GIACOMO

La Spezia

Via Provinciale Avenza Sarzana, 143

54033 CARRARA  (MS)

0585631679

+393282836023

0585631679

termocal@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOCAL sas di Gasparotti Marco & Gasparotti Nicola
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

LOMBARDIA

Como - Milano - Monza Brianza - Varese

Via Manzoni, 90

20028 SAN VITTORE OLONA  (MI)

03311422656

+393888327623

alexclimaservicesrl@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

ALEX CLIMA SERVICE srl

Bergamo - Brescia - Cremona - Lodi - Milano - Pavia

Via Saba, 12/16

20081 ABBIATEGRASSO  (MI)

0223167054

+393470738343

0223167054

larco2@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

ARCO sas di Ardia Andrea e Cossali Luigi

Como - Monza Brianza - Varese

Via G.P. Clerici, 184

21040 GERENZANO  (VA)

0292274282

+393318744709

0292274283

erregia@erregia.net

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

ERRE.GI.A. srl di Guerra Marco

Sondrio

Via Porto, 24

23010 TORCHIONE-MOIA  (SO)

+393401643974

angelo@angelogotti.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

GOTTI ANGELO

Lodi - Pavia

Viale Europa, 74/A

27055 RIVANAZZANO TERME  (PV)

0383944629

038391502

info@installersrls.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:Competenze:

INSTALLER srls

Bergamo - Brescia - Cremona nord

Via Piangrande, 23

25055 PISOGNE  (BS)

035982858

0357174838

info@mastertrotti.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [1A]Competenze:

MASTER di Trotti Oscar
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

MARCHE

Ancona - Pesaro e Urbino

Via Martiri della Resistenza, 4

61040 MONTE PORZIO  (PU)

+393284141630

0721955935

aqvaservice@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[2] [4] [6] - [C] [D] [1A]Competenze:

AQVASERVICE sas di Andrea Donati

Ancona sud - Macerata nord

Via D. Chiesa, 20

60022 CASTELFIDARDO  (AN)

0717823724

+393480856570

0719710132

info@mpfteamservice.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] - [C] [D] [1A]Competenze:

M.P.F. snc di Focante Paolo
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

PIEMONTE

Alessandria - Asti - Novara - Vercelli

Via Saba, 12/16

20081 ABBIATEGRASSO  (MI)

0223167054

+393470738343

0223167054

larco2@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

ARCO sas di Ardia Andrea e Cossali Luigi

Asti - Cuneo - Torino

Piazza XXV Aprile, 13

10060 PISCINA  (TO)

0110680005

+393938364869

bmidraulica@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

B&B sas di Buzzacarin M. & C.

Torino

Piazza del Popolo, 6

10034 CHIVASSO  (TO)

0119887777

+393355286496

0119887777

info@bassanimpianti.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

BASSAN LUCA

Biella - Novara - Vercelli

Via Pietro Micca, 6

13878 CANDELO  (BI)

0152536889

+393312416886

015/2530202

info@brundoservices.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

BRUNDO SERVICES di Brundo Stefano

Biella - Novara - Vercelli

Via Milano, 4

13856 VIGLIANO BIELLESE  (BI)

0158123181

+393335743066

0158123085

info@cambiella.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

C.A.M. sas di Brandalese Gianni

Asti sud - Cuneo - Torino sud

Via Blengino, 1C

12060 MAGLIANO ALPI  (CN)

017466793

+393356637040

017466793

info@adrianogalleano.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [7] - [C] [1A]Competenze:

GALLEANO ADRIANO
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

PIEMONTE

Alessandria

Viale Europa, 74/A

27055 RIVANAZZANO TERME  (PV)

0383944629

038391502

info@installersrls.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:Competenze:

INSTALLER srls
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

PUGLIA

Brindisi ovest - Taranto

Corso Vittorio Emanuele III, 165/A

74010 STATTE  (TA)

0994742364

+393475434459

0992213413

info@climar.net

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [1A]Competenze:

CLIMAR di Marzii Antonello

Brindisi sud - Lecce

B.go Sant'Antonio, 22

73026 MELENDUGNO  (LE)

0832269859

+393351838116

0832833719

g.e.p.snc@outlook.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

G.E.P. snc di Elia Emanuele & Vincenzo

Brindisi sud - Lecce - Taranto sud

Via Felline, 114

73040 ALLISTE  (LE)

+393389368268

stocco_ale@yahoo.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [24] [1A]Competenze:

STOCCO ALESSANDRO

Foggia

Via G. di Vittorio, 13

71010 ISCHITELLA  (FG)

+393471484726

carminevoto@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [24] [1A]Competenze:

VOTO CARMINE
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

SARDEGNA

Oristano

Via Eleonora, 12

09074 ABBASANTA  (OR)

+393472315958

pl_manconi@tiscali.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

FIRE PROJECT di Manconi Pier Luigi

Sassari

S.V. Tignoni Monte Minuddu, 81/A

07100 SASSARI  (SS)

079268255

+393479616286

079268255

fanigab@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

GAE SOC.COOP. ARL di Fani Gabriele

Medio Campidano

Loc. Gutturu Forru, 16

09039 VILLACIDRO  (VS)

0709310812

+393282514226

idropoint76@tiscali.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

IDRO POINT di Deidda Maurizio

Olbia-Tempio

Via A. Manzoni, 45

07026 OLBIA  (OT)

078921107

+393332249387

0789710011

prontoidroassistance@tiscali.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [1A]Competenze:

PRONTO IDRO ASSISTANCE srl di Varrucciu L. e Garrucciu C.

venerdì 1 marzo 2019 Pagina 13 di 19



Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

SICILIA

Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta

C/da Dominici - Z. Ind.

90044 CARINI  (PA)

0918674628

+393287418070

0919865745

elmesimpianti@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [1A]Competenze:

EL.ME.S IMPIANTI sas di di Mariagrazia Lanza e C.
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

TOSCANA

Firenze

Via Di Scandicci, 46/R

50143 FIRENZE  (FI)

055711088

+393483346480

055711088

info@calsnc.net

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] - [C] [24] [1A]Competenze:

C.A.L. snc di Cantini Stefano e Maria Francesca Luciani

Arezzo

Via A. Volta, 5

06064 PANICALE  (PG)

075832314

+393355668990

0758359049

camcalorartigiana@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

C.A.M. snc di Calzini Michele

Arezzo - Firenze - Siena

Via Carlo Alberto Dalla Chiesai, 7

52024 LORO CIUFFENNA  (AR)

+393396116313

info.calorpellet@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [7] - [C] [D] [1A]Competenze:

CALOR PELLET di Santinelli Nilo

Perugia
Arezzo - Firenze - Siena

Via L'Oliveta, 2 -   Policiano

52040 AREZZO  (AR)

+393338000586

info@etruriapoint.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:Competenze:

ETRURIA POINT di Leoni Paolo

Livorno - Lucca - Pisa - Pistoia

Via Aldo Moro, 30

56022 CASTELFRANCO DI SOTTO  (PI)

0587704293

+393467093304

mioclimasnc11@interfree.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

MIO CLIMA di Torre Carmine - Farese Daniele

Massa Carrara - Lucca

Via Provinciale Avenza Sarzana, 143

54033 CARRARA  (MS)

0585631679

+393282836023

0585631679

termocal@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOCAL sas di Gasparotti Marco & Gasparotti Nicola
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

UMBRIA

Perugia

Via A. Volta, 5

06064 PANICALE  (PG)

075832314

+393355668990

0758359049

camcalorartigiana@virgilio.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[3] [4] [5] [6] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

C.A.M. snc di Calzini Michele

Perugia

Curtatone e Montanara, 27

06129 PERUGIA  (PG)

0755000884

+393394204378

0755050574

info@thermogas.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

THERMOGAS srl di Barlozzi Diego

venerdì 1 marzo 2019 Pagina 16 di 19



Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

VALLE D'AOSTA

Aosta

Piazza del Popolo, 6

10034 CHIVASSO  (TO)

0119887777

+393355286496

0119887777

info@bassanimpianti.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

BASSAN LUCA
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

VENETO

Padova nord - Treviso ovest - Vicenza

Via Tre Case, 41/D

36056 TEZZE SUL BRENTA  (VI)

+393208135970

btt.termotecnica@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

BTT TERMOTECNICA di Battocchio Nicola

Padova - Rovigo

Via Luigi Einaudi, 30

45100 ROVIGO  (RO)

0425471584

+393355985307

0425475404

info@calorclima.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [7] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

CALOR CLIMA di Portesan Giuseppe

Belluno - Treviso

Fraz. Canevoi, 19

32014 PONTE NELLE ALPI  (BL)

0437998466

+393472732578

0437998466

assistenza@domussat.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] - [C] [D] [1A]Competenze:

DOMUS S.A.T. snc di Poncato Nicola & C.

Padova

Via Galvani, 19

35030 SELVAZZANO DENTRO  (PD)

0498987000

+393493049165

0498987097

info@embliberoanteo.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

E.M.B. snc di di Libero Anteo & C.

Belluno - Treviso - Venezia

Via Francesco Zanusso, 17/7

31046 ODERZO  (TV)

+393427464976

0422852223

tecnofuoco@libero.it

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - [C] [24] [1A]Competenze:

TECNOFUOCO srl di Albanese Ivan
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Centri Assistenza Tecnica autorizzati
Legenda competenze ed abilitazioni:

[1] assistenza - manutenzione prodotti a legna

[2] assistenza - manutenzione prodotti a pellet

[3] installazione prodotti "aria" a legna
[4] installazione prodotti "aria" a pellet

[5] installazione prodotti "acqua" a legna

[6] installazione prodotti "acqua" a pellet

[7] pulizia - manutenzione canne fumarie

[C] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera C

[D] abilitato D.M. 37/08 (ex L. 46/90) lettera D
[24] intervento su caldaie in 24 ore (no festivi)

[1A] prima accensione su prodotti idro a pellet

ATTENZIONE: Per una migliore efficienza del servizio d i assistenza tecnica, in presenza di più CAT, consi gliamo di 
contattare quello a voi più vicino o comunque uno c he opera entro un raggio di azione di 50 km dalla p ropria sede.

Zona EUROPA: SLOVENIA

SLOVENIA

Strada Costiera, 53

34100 TRIESTE  (TS)

040224392

+393386067504

040224392

fabio.simich@gmail.com

Tel.

Cell.

Fax.

E-Mail:[1] [2] - [C] [D] [24] [1A]Competenze:

TERMOIDRAULICA SIMICH di Simich Fabio
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