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Renewable energy is the future

WE ARE READY

Perché sceglierci

Studio Dpm S.r.l. si occupa con professionalità 
e competenza di progettazione e consulenza 
nell’ambito dell’impiantistica civile ed industriale. 
Dagli impianti elettrici a quelli per la produzione 
di energia rinnovabile, dalla domotica ai sistemi di 
sicurezza, garantiamo un know-how a 360°. La nostra 
precisione ed affidabilità, unita ad un’esperienza 
professionale specifica, ci permettono di offrirvi 
soluzioni, servizi e tecnologie innovative.

Il nostro staff specializzato è in grado di fornirti 
soluzioni chiavi in mano. Servizi di ingegneria, 
impiantistica, riqualificazioni, ristrutturazioni e 
manutenzioni, con un unico referente.

Il futuro è rinnovabile
Quando energia fa rima con ecologia

La nostra vision è fortemente orientata alla sostenibilità nel 
tempo di impianti e infrastrutture, oltre che dell’ambiente 
in cui viviamo. La necessaria lotta contro il riscaldamento 
climatico ha imposto all’economia globale nuovi modelli 
energetici. Per questo le nostre scelte impiantistiche 
sono volte alle migliori tecnologie che permettono lo 
sfruttamento delle energie rinnovabili.
Dagli impianti fotovoltaici ai sistemi di riscaldamento,
dagli impianti di accumulo alle stazioni di ricarica elettriche, 
offriamo la soluzione migliore per ogni singola situazione.



ENGINEERING
Controlli e verifiche tecniche:
un unico referente per tutte 
le scadenze previste dalle 
normative vigenti.

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Verifica annuale di sicurezza - rif. EN 62353

APPARECCHIATURE RADIOGRAFICHE
Controllo qualità - rif. Dlgs 187/20

IMPIANTI ELETTRICI
Verifica annuale - rif. CEI 64/8 parte 710

IMPIANTI DI TERRA
Verifica biennale - rif. DPR 462/01

CANCELLI AUTOMATICI
Verifiche periodiche - Direttiva Macchine 
2006/42/ rif D.Lgs 17/2010

CONSULTING
Consulenza, progettazione e sviluppo
di soluzioni per il comfort abitativo

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Sopralluogo

Preventivo

Progetto

Esecuzione lavori

Consegna chiavi

1
  
2

3

4

5

RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO

FOTOVOLTAICI

ELETTRICI

DOMOTICI

TERMICI

SERVICE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Manutenzione, assistenza tecnica e burocratica a 360°

REVAMPING
Interventi su impianti esistenti 

STAZIONI DI RICARICHE ELETTRICHE
Progettazione e installazione


