
Construction of industrial Petrochemical Plants



C.I.P.I. s.r.l. opera nel settore metalmeccanico in ambito petrolchimis oil & Gas  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.
C.I.P.I. srl  operates in the oil & gas from 1976. cipi can  offer a consolidated competence in the mechanical 
maintenance and  in the construction of new projects, ensuring full coverage of all the phases of the contract 
in full compliance with the rules related to Safety and Environmental Protection.

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 ispezioni e controlli non distruttivi superficiali, mentre si avvale della 
collaborazione di società specializzate  per l’esecuzione di controlli non distruttivi quali radiografici, ultrasuoni e trattamenti 
termici. 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.
The current company organization is distributed between the central operating office and the detached units at Client sites 
and plants, mainly in northern Italy and central italy. All production units operate with the coordination of the Technical 
Management and support direct from the Technical Office (for design and development of detailed engineering), of the 
Equipment Management and Logistics and of the Product Quality Control. C.I.P.I. is able to perform with own staff inspections 
and not destructive tests MT-PT or by the collaboration with external society for the execution of non-destructive tests such 
as x-rays  ultrasonic defective checks and heat treatments. The central functions guarantee the provision of procurement 
services, of Administration and Control, Human Resources Management as well as the services of the Commercial function.
All company functions place considerable emphasis on Safety at work, a theme strongly promoted by the Management. A 
dedicated unit is responsible for controlling the staff behavior, prevention policy management and training institutional 
and specific on the topic. The efforts made by C.I.P.I. in this context has allows several recognition by our costumers The IT 
infrastructure park is of particular importance. The staff in charge of the management and direct management of services to 
the customer is equipped with mobile workstations and connection with the headquarters that allow timely and systematic 
sharing information. The introduction of the ERP SAP system into the company ensured management integrated accounting, 
logistical and production information systems.

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, vengono inoltre realizzati apparecchi a pressione (quali scambiatori, serbatoi, reattori e 
fasci tubieri a partire da un vostro disegno di dettaglio oppure sviluppato da studio di ingegneria esterno) e/o componenti per 
centrali elettriche quali radianti di ricambio e altri componenti di scambio termico  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.
At the headquarters of Sannazzaro there is a workshop equipped for the building of  carpentry and piping, starting from the 
construction (cutting / preparation, assembly, welding) to the not destructive test and the final surface treatment, performed 
in a total recovery sandblasting cabin and in a heated painting cabin The production processes were largely automated by 
the installation of (CNC machines and sandblasting / painting plants) and by use of specialized personnel.
Cipi has own vehicles for operate in the workshop and at the construction site, offering maximum autonomy for the execution 
of lifts and movements up to 60 tons.
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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).
The entire organization works by applying a Quality Management System certified according to the UNI EN ISO 9001: 2008, 
seeking the constant improvement of internal processes to allow the delivery of a service of increasing quality. As well as 
having received the certification as a Transformation Center issued by the Superior Council of Public Works - Central Technical 
Service in accordance with the Ministerial Decree of January 14, 2008, the Head Office has also obtained certification in 
accordance with the EN 1090 standard for its production processes of steel structures with CE marking as well as certification 
in accordance with the UNI EN ISO 3834 (certification of the manufacturing process by welding)
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