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"L'esercizio in via esclusiva da parte dei soci di tutte le attività proprie della professione di Periti Industriali Termotecnici, 

riservate o consentite dalla legge ai professionisti iscritti nell'Ordine dei Periti Industriali - Sezione Termotecnici. La società 

ha conseguentemente per oggetto la progettazione, la direzione lavori, contabilità, collaudo, gestione e consulenza delle 

seguenti attività sia in ambito civile che industriale in particolare: impianti meccanici, impianti di riscaldamento, impianti di 

condizionamento, impianti di climatizzazione, impianti idro-sanitari, impianti del gas, impianti di aria compressa; impianti 

elettrici, elettronici e speciali, impianti radio-televisivi, impianti antintrusione, impianti di rilevazione fumi, impianti 

telefonici/dati; classificazione luoghi con pericolo di esplosione (ATEX); protezione contro i fulmini; domotica; parere 

preventivo per rilascio prevenzione incendi, richiesta sopralluogo per il rilascio del C.P.I., impianti antincendio; valutazione di 

impatto acustico, valutazione di clima acustico,  requisiti acustici-passivi, valutazione tempo di riverbero, simulazione con 

cad acustico, valutazione acustica in ambienti di lavoro; impianti fotovoltaici, impianti solari termici, fonti rinnovabili, 

impiantistica applicata alla bioarchitettura; rilascio attestati di prestazione energetica dei fabbricati; verifica impianti di terra, 

verifica tensione di passo-contatto in centrali di media e alta tensione; gestione di ogni pratica di riferimento ad incentivi o 

detrazioni fiscali erogati dagli enti statali GSE o ENEA. Essa potrà, inoltre, compiere attività strumentali all'esercizio della 

professione ordinistica prescelta e, quindi, rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e 

compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all'esercizio 

dell'attività professionale stessa".
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