C.I.P.I. s.r.l. opera nel settore metalmeccanico ad indirizzo petrolifero dal
1976 offrendo ai propri clienti una competenza consolidata nell’ambito delle
manutenzioni meccaniche e della realizzazione di progetti, assicurando la piena
copertura di tutte le fasi di commessa nel pieno rispetto delle norme legate alla
Sicurezza ed alla Protezione Ambientale.

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA
L’attuale organizzazione aziendale è distribuita tra la sede operativa centrale e le unità distaccate
presso i cantieri e gli stabilimenti dei Clienti, prevalentemente nell’Italia settentrionale e
centrale.
Tutte le unità produttive operano con il coordinamento della Direzione Tecnica e il supporto
diretto dell’Ufficio Tecnico (in ambito di progettazione e sviluppo dell’ingegneria di dettaglio),
della Gestione Attrezzature e Logistica e del Controllo Qualità del Prodotto. In questo ambito
C.I.P.I. è in grado di eseguire con proprio personale magnetoscopie e controlli con liquidi
penetranti, mentre si avvale della collaborazione di operatori specializzati per l’esecuzione di
controlli non distruttivi quali radiografie o controlli ultrasonori difettoscopici.
Le funzioni centrali garantiscono l’erogazione dei servizi di Approvvigionamento, di
Amministrazione e Controllo, di Gestione delle Risorse Umane nonché dei servizi propri della
funzione Commerciale.
Tutte le funzioni aziendali pongono notevole attenzione alla Sicurezza sul Lavoro, tema
fortemente promosso dalla Direzione. Una unità dedicata è responsabile del controllo sui
comportamenti del personale, della gestione delle politiche di prevenzione e della formazione
istituzionale e specifica sul tema. L’impegno profuso da C.I.P.I. in tale ambito ha raccolto negli
anni diversi riconoscimenti da parte degli stessi Clienti.
Particolare importanza riveste il parco delle infrastrutture IT. Il personale incaricato della
gestione e della conduzione diretta dei servizi al cliente è dotato di postazioni di lavoro mobili
e di connessione con la sede centrale che consentono la condivisione tempestiva e sistematica
delle informazioni. L’introduzione in azienda del sistema ERP SAP ha garantito la gestione
integrata dei sistemi informativi contabili, logistici e produttivi.

MEZZI E INFRASTRUTTURE
Presso la sede centrale di Sannazzaro la Società dispone di un’officina attrezzata per la
lavorazione a ciclo completo delle strutture di carpenteria e di piping, a partire dalla costruzione
(taglio/preparazione, assiemaggio, saldatura) per giungere al trattamento superficiale finale,
eseguito nell’impianto composto da una cabina di sabbiatura a recupero totale e da una cabina
di verniciatura riscaldata.
I processi produttivi sono stati largamente automatizzati mediante l’installazione di stazioni di
lavoro a controllo numerico (macchine CNC e impianti di sabbiatura/verniciatura) e l’impiego
di personale specializzato.
I mezzi di proprietà dell’Azienda consentono di operare, nell’officina di sede come presso i
cantieri, nella massima autonomia operativa per l’esecuzione di sollevamenti e movimentazioni
fino a 60 tonnellate.

CERTIFICAZIONI
L’intera organizzazione opera applicando un Sistema di Gestione della Qualità certificato
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008, ricercando il costante miglioramento dei processi
interni per consentire l’erogazione di un servizio di qualità crescente. L’officina di Sede, oltre ad
aver ricevuto l’attestazione quale Centro di Trasformazione rilasciata dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale in conformità al DM 14 gennaio 2008, si è dotato
della certificazione in accordo alla Norma EN 1090 per i propri processi di produzione di
strutture in acciaio con marcatura CE nonché di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO
3834 (certificazione del processo di fabbricazione mediante saldatura).

CLIENTI E ATTIVITÀ ESEGUITE
Nelle manutenzioni meccaniche come nell’ambito delle attività a commessa, oggi come in
passato C.I.P.I. annovera tra i propri clienti i principali operatori nel settore petrolchimico ed
energetico e relativi sub-contrattori (Gruppo ENI, A2A, TAMOIL, Air Liquide, IREN Energia,
Oxxem , SiirtecNigi, Maire Tecnimont, Viscolube …).
Viene effettuata inoltre manutenzione meccanica di impianti e stabilimenti per clienti distribuiti
in un ventaglio di settori industriali che varia dai mezzi e strumenti per l’industria (Air Liquide,
Centrale di Ferrera Erbognone) al settore agroalimentare (Curti Riso).
Tra le attività a commessa condotte in officina di sede, alle lavorazioni di carpenteria strutturale
(C.I.P.I. costruisce strutture metalliche marcate CE) e alla prefabbricazione di linee di piping
si affiancano le attività di costruzione di apparecchiature a pressione (serbatoi, ribollitori,
scambiatori di calore a fascio tubiero …) in accordo alla Direttiva PED.
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