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Chi siamo

 Dal 1974 progettiamo, realizziamo e manteniamo in efficienza 

impianti idrotermosanitari applicando le nuove tecnologie per offrire 

confort e benessere senza rinunciare al risparmio energetico e al 

rispetto dell'ambiente 

L'INNOVAZIONE PER TRADIZIONE

Vogliamo semplicemente presentaci per quello che siamo, quello in cui crediamo e che ci assumiamo 
l’impegno di fare: Scopo, Visione e Missione per noi non sono concetti astratti ma sentimenti che guidano il 
nostro agire quotidiano.



Il nostro SCOPO

  Per cambiare i luoghi in cui le persone vivono attraverso la responsabilità nel costruire, ristrutturare 
e mantenere oggi, spazi abitativi efficienti e sicuri per il tuo benessere e quello delle generazioni future, 

grazie all'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente

“Benessere” è per noi questione di essere, stare e fare! 

ESSERE (“bene-essere”) 
Ci impegniamo costantemente nella ricerca di soluzioni innovative che possano offrire 
una risposta ai desideri del Cliente, durature nel tempo e che abbiano un impatto 
positivo in termini di ecologia e sostenibilità: “vivere green” oggi, oltre che un dovere, è 
anche un piacere!

STARE (“stare-bene”)
aiutiamo a soddisfare il bisogno umano fondamentale di calore e di un 
clima interno piacevole nel modo più efficiente e confortevole.
Consapevoli che questo bisogno sia diverso per ogni persona 
prestiamo attenzione alle esigenze e alle aspettative di ogni cliente.  

Ogni impianto che realizziamo, è per noi come un abito su misura creato da un 
sarto esperto appositamente per quella persona, che deve sentirsi a proprio 
agio quando lo indossa e provare, ogni volta, la stessa sensazione di benessere e 
piacere.

FARE (“fare-bene”)
Concepiamo l’impianto come un Sistema Integrato che possa garantire il comfort desiderato in 
ogni ambiente, per le abitudini e attese di benessere di chi lo vive, ma anche una riduzione dei 
consumi a beneficio dell’ambiente e con conseguente risparmio, anche economico, oltre che di 
energia, sia a breve, che a lungo termine: per questo ci piace parlare di Efficienza, e non 
semplicemente di risparmio, del sistema impianto.

perché esistiamo dal 1974 e 
vogliamo continuare ad esserci?



MISSIONE 

cosa ci proponiamo di fare 
nel nostro settore e cosa 
vogliamo rappresentare 
per i nostri clienti, 
fornitori e collaboratori?

LA NOSTRA MISSIONE: 

Aiutare le persone a trasformare la casa, l'industria 
in luoghi di benessere per un mondo sostenibile

Tutto questo parte per noi dall’informazione alle nuove generazioni e alla 
comunità. Per questo con il nostro Punto Verde organizziamo gratuitamente 
giornate formative sulle fonti rinnovabili nelle scuole, uno sportello aperto alla 
cittadinanza dove chiedere informazioni e altre iniziative volte a sensibilizzare 
le persone in materia si salvaguardia ambientale partendo da piccoli gesti 
quotidiani 



VISIONE 

quale pensiamo sarà 
l’evoluzione del nostro 
settore?

LA NOSTRA VISIONE:

Soluzioni inimmaginabili a problemi concreti: nuovi spazi di vita 
“naturalmente” belli e sicuri da vivere, dinamici, essenziali, grazie ad 
una tecnologia accessibile, semplice e integrata, che permetterà di 
condividere gli spazi sia fisicamente che virtualmente.

Continuiamo ad implementare un sistema che possa fornire ai nostri clienti un servizio “chiavi in mano”. 
Grazie alla collaborazione con professionisti qualificati, siamo in grado di gestire ogni fase dalla ideazione alla 
realizzazione o ristrutturazione di un immobile, edificio privato o pubblico, che sia un continuum in armonia con 
l’ambiente esterno



Il "Sistema 

impianto" 

Impianti di 

Riscaldamento e 

di 

Condizionamento

Riscaldamento e Condizionamento
•CALDAIE  a  condensazione, a gasolio, a legna, e a pallet  
•POMPE DI CALORE aria-acqua, acqua.acqua, geometriche  
•RADIANTE impianti a pavimento, parete e soffitto 
•SOLARE sottovuoto, piano, circolazione naturale 
•FOTOVOLTAICO impianti per la produzione di energia elettrica con 

batteria di accumulo 
•SPILT a seconda di ogni specifica esigenza  
•REGOLAZIONE vapore miscelatrice, teste elettriche, deumificatori 

Idraulica

Progettazione, installazione, posa, manutenzione e 
riparazione di impianti idrosanitari  

Qualità dell'aria 

Progettiamo e realizziamo impianti in VMC  



Il "Sistema 

Impianto": 

Impianti 

Idrotermosanitari

Tubazioni - bollitori - Addolcitori - 
Aspirapolvere Centralizzato

Soluzioni innovative come tubazioni multistrato e 

sfilabili, addolcitori per eliminare il calcare 

dall'acqua, bollitori ma anche sistemi di 

aspirapolvere centralizzati 

Accessori Bagno e non solo

Mobili e arredo bagno, ma anche saune, bagno 

turco  

Contabilizzazione 

Installiamo e gestiamo apparecchiature per la gestione da 

remoto dell'impianto, la lettura e la trasmissione dei dati 

dell'impianto  



Il "Sistema 

Impianto": 

Telegestione 

Sicurezza 

Connessione 

 Domotica

Sicurezza e Connessione

Impianti che si possono facilmente comandare da 
remoto, ovunque ci si trovi accedendo 
semplicemente e in modo intuitivo da smartphone 
tablet o pc. Controllo e gestione sempre sotto 
controllo! 

Confort e Risparmio Energetico = 
Efficienza

Grazie alla Domotica è possibile programmare e 
controllare tutti gli impianti programmandoli secondo 
le proprie esigenze, per garantire un significativo 
risparmio 

Controllo e gestione

In tempo reale, da remoto ci è possibile intervenire sui 
parametri di funzionamento dell'impianto, visualizzare 
eventuali malfunzionamenti, pianificare le operazioni di 
manutenzione 



Una soluzione a 360° 

Dalla progettazione alla realizzazione degli ambienti 
residenziali e industriali, sia all'interno che all'interno. 
Offriamo al cliente che lo desidera una soluzione "chiavi in 
mano" ponendoci quale unico interlocutore e coordinatore 
di altre imprese, come l'edile, l'elettricista, ecc.. 

Impianti di irrigazione e 
tagliaerba automatici  

Confort e benessere anche all'esterno: vivere all'aria aperta senza 
doversi occupare dell'irrigazione e del taglio dell'erba è possibile!  

Piscine e Arredo da Esterno 

Outdoor e indoor ormai sono un tutt'uno: dalla piscina (esterna 
o interrata) su misura al barbecue, all'arredo da esterno, 
acquistabile anche on line citshop.it o nel negozio fisico di 
C.I.T.S. CENTER  

Il “Sistema 
Impianto”: 
Impianti di 
irrigazione 

Piscine e Arredo 
Outdoor



Progettiamo, realizziamo e manteniamo impianti di 

rilevazione e spegnimento incendi proponendo le 

soluzioni più idonee ina base alle condizioni dei locali 

Impianti 

Antincendio e 

rilevazione 

fumi

Ad acqua 

A secco

Progettazione, installazione, posa, 

manutenzione e riparazione di impianti 

idrosanitari  

dove non vi è potenziale presenza di persone 

A gas



Pulizia e 

Sanificazione 

ambienti indoor

Qualità dell’aria negli ambienti indoor

Il rischio di proliferazione microbica nell’ambito degli impianti aeraulici rappresentata un serio pericolo per la qualità 

dell’aria negli ambienti indoor. 

Il rischio è elevato sia per gli ospiti sia per gli operatori interni di contrarre patologie infettive correlate alle presenze 

microbiologiche e fungine, questo rischio va codificato come possibile inquinamento ambientale 



Manutenzioni e 

Assistenza

Manutenzione ordinaria e straordinaria di 
caldaie, anche a vapore, e impianti di 
condizionamento 

Manutenzione di qualsiasi tipologia di caldaia e/o 
impianto di climatizzazione eseguita da personale interno 
specializzato, dotato delle necessarie abilitazioni. 
Manutenzione di bruciatori e caldaie a vapore

Servizio di Terzo Responsabile

Servizio di Reperibilità

Siamo Terzi Responsabili per l'esercizio, la 
conduzione, il controllo e la manutenzione di 
numerosi impianti termici

Servizi di reperibilità in base alle necessità del cliente 



Le nostre 

certificazioni

Certificazioni e Abilitazioni

1. Certificati di professione per la manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione categoria A (responsabile 
dell’igiene) e Categoria B (personale dell’igiene) 

2. Certificazione aziendale di due addetti f-gas 
3. Certificazione per (impianti energetici alimentari da fonti rinnovabili) macrotipologia elettrica ed idraulica per tre 

direttori tecnici. 
4. Certificato figure professionali operanti su impianti a gas – uni 11554:2014  
5. Certificato di abilitazione per la condizione dei generatori a vapore 
6. Patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici  
7. Certificazione uni en iseo 9001:2015 Installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari Esercizio e 

manutenzione di impianti termici. Manutenzione di impianti di trattamento aria e idrici con sanificazione specifiche, 
controllo qualità dell’aria e inquinamento chimico-batteriologico. 

Attestazione SOA per appalti pubblici

Centri di Assistenza Autorizzati e Installatori qualificati 

OG11 impianti tecnologici Classifica III per importi fino a 1.033.000,00€ 

OS 28 impianti termici e di condizionamento Classifica III bis per importi fino a 1.500.000,00€

Centro Assistenza Tecnico Autorizzato: Aico, Apen Group, Robur,  

Installatori Qualificati: Tesla, Viessmann, Idrosistemi



Le nostre 

referenze

Abitazioni Private e Condomini

Impianto 
fotovoltaico 5Km

impianto fotovoltaico 10 
KMP su tetto piano con 
zavorre in C.A. 

demolizione edificio 
esistente e futura 
ricostruzione 

realizzazione nuovo 
solaio con predalles 

scavo terreno e preparazione 
basamento per futura nuova 
villa 

impianto snevamento 
radiante dialetto 
pedonale 

panelli solari termici 

impianto snevamento 
radiante scivolo carrabile 

impianto fotovoltaico 
integrato con panelli 
marca lg 330 W/CAD

posa lana di 
roccia su parete 
esterna



Le nostre 

referenze

Abitazioni Private e Condomini

impianti natatori interni

realizzazione controparte 
controsoffitti in 
cartongesso  

impianto aspirapolvere 
centralizzato 

Formazione 
nuovo vespaio 
con igloo

impianti radianti soffitto e 
parete  

ventilazione 
meccanica 
controllata 

pompa di 
calore 
geotermica 



Le nostre 

referenze

Industria

pompa di calore 
geometrica 

impianti radianti a 
pavimento 

centrale termica 
adro

realizzazione servizi 
igienici

particolare tubazione 
riscaldamento preisolata 
con cavo monitoratile 

unità trattamento aria - 
reparto produzione 



Le nostre 

referenze

Industria

impianto di riscaldamento 
con tubazioni preisolate

impianto antincendio in 
centrale termica 

impianto antincendio 
capannone 

impianto 
riscaldamento radiante 
capannone 

impianto riscaldamento 
radiante 

impianto snevamento 
radiante scivolo capannone 



Le nostre 

referenze

Enti Pubblici

centrale termica 
natatorio 

impianto 
condizionamento 
presso ospedale 

raffrescamento e 
condizionamento

impianti cucina 
locale di culto 

condizionamento 
locale di culto 

impianti natatori 
pubblici 

panelli solari 
termici 

riqualificazione 
energetica 



Perché 

scegliere noi

Più soluzioni studiate "su misura"
Ogni impianto è unico, come è unico il nostro cliente. 
Ognuno ha necessità e aspettative diverse. Per questo 
proponiamo più soluzioni impiantistiche  per valutare 
insieme al cliente quella più idonea alle sue esigenze  

Consulenti del Benessere

Fare bene per il benessere del cliente è uno dei nostri valori. 
Ambiamo al raggiungimento del benessere del cliente attraverso 
la realizzazione di interventi efficienti garantendo comfort 
climatico in qualsiasi stagione, nonché, luoghi di vita più sani e 
vivibili 

Qualità dei prodotti installati e 
formazione del personale

La qualità dei prodotti installati e la formazione e competenza 
del personale è la chiave del successo 



Mettici alla prova, 

il sopralluogo ed il 

preventivo te lo 

offriamo noi! 

www.cits.it

Chiari (Bs) Via Cologne, 1/a

0307100794

Chiari (Bs) Via Cologne, 1/a


