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Il tuo benessere è il nostro punto di partenza,
per offrirti il sistema di climatizzazione più
adatto alle tue esigenze che garantisca
il massimo risparmio energetico.

L’impianto termico ha un ruolo centrale
nella qualità del comfort abitativo ed incide
in modo importante sulla bolletta di casa.

Per questo, ognuno dei nostri impianti, 
è studiato su misura per ciascun progetto ed 
ogni soluzione viene valutata nel singolo contesto.

Creiamo il giusto clima.





“Tuteliamo il cliente 
per tutelare il pianeta,  

il futuro sostenibile parte da noi”

DIEGO ZEPPA
Titolare Earth System



6



Il nostro Pianeta,

il nostro Futuro

Il futuro sostenibile è nelle nostre mani

Ci prendiamo cura dei nostri clienti e vogliamo diffondere loro 
la cultura delle energie rinnovabili affinchè diventino produttori 
dell’energia che consumano.

Crediamo che acquisire consapevolezza sia il primo passo per 
il raggiungimento di elevati benefici ambientali, per noi, per le 
future generazioni e per la tutela del nostro pianeta.
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Impianti termici 
innovativi

per il risparmio
energetico
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I nostri

Valori
Siamo un’azienda orientata al futuro, ma il nostro lavoro è guidato da valori 
antichi. Questi sono i principi con cui operiamo nel quotidiano e che guidano
tutte le nostre scelte, da quelle piccole di ogni giorno, a quelle grandi con cui 
costruiamo il nostro futuro.

Onestà e fiducia
Mettiamo sempre al primo posto il principio di onestà morale e su questa base
abbiamo sempre costruito solidi rapporti di fiducia, professionali ma soprattutto
umani. Crediamo che l’onestà sia sempre conveniente perché porta e consolida la
fiducia, che rappresenta per noi l’unico capitale veramente duraturo nel tempo.

Trasparenza e serietà
Promuoviamo un corretto e trasparente rapporto con i nostri clienti e fornitori.
Per noi serietà implica un atteggiamento di responsabilità e senso del dovere che 
tutti i giorni ci accompagna e che ci ha reso nel tempo una realtà solida e sicura.
 
Questo senso di responsabilità ci permette di indirizzare i nostri clienti verso 
scelte ponderate e calibrate secondo i loro reali bisogni. Sappiamo bene che 
volete sentirvi tranquilli riguardo a ciò che vi offriamo per questo promuoviamo nel 
nostro team una cultura del lavoro “zero scuse”, orientata a proporre soluzioni e 
ottenere risultati di valore.

Rispetto delle persone e dell’ambiente
Crediamo in una cultura d’impresa fondata sul rispetto reciproco.
Rispettiamo il lavoro delle persone e ci impegniamo ogni giorno per garantire 
ambienti sicuri nei quali il nostro team possa operare.

Crediamo nel rispetto della vita delle persone e per questo cerchiamo di conciliare 
il tempo dedicato alla nostra attività professionale con quello della nostra vita 
privata. Ci impegniamo nella riduzione dell’impatto ambientale e promuoviamo la 
cultura della sostenibilità anche verso i nostri clienti e verso i nostri collaboratori.
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Perchè scegliere

Earth System

CONSULENZA
per individuare la 

migliore soluzione per te

INSTALLAZIONE
degli impianti

e messa appunto

PROGETTAZIONE
interna per un controllo

di qualità totale

ASSISTENZA
e supporto tecnico dopo

l’avvio dell’impianto



Impianti termici, il meglio del comfort
e della qualità per la tua casa.



12 COMPANY PROFILE

I nostri

Numeri

Clienti soddisfatti
solo nell’ultimo anno

MegaWatt termici 
installati per mezzo di 

pompe di calore

La somma degli 
anni di esperienza 

del nostro team

Impianti nella GdO 
negli ultimi 4 anni

Impianti in ville di
 prestigio nell’ultimo anno

+700

10

+2 Mw 368

20
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Le nostre

Certificazioni
Ci proponiamo di garantire ai nostri clienti i più alti standard di 
qualità dei processi, prodotti e servizi che offriamo.
Qualità dell’offerta, capacità e velocità di esecuzione nei lavori, 
aggiornamento continuo del nostro staff sono per noi la chiave 
per poter garantire ai nostri clienti sonni tranquilli.

Siamo certificati per:

ISO 9001
Mantenere un sistema di gestione della qualità vuol 
dire gestire consapevolmente l’efficacia e l’efficienza 
dei nostri processi, monitorarli, avere la capacità di 
coinvolgere il team e di misurare le nostre prestazioni 
per il raggiungimento degli obiettivi.

SOA RINA OG11 (Terzo Livello)
Abbiamo certificato la capacità della nostra Azienda 
di poter eseguire gare d’appalto e opere pubbliche di 
grandi entità. Tali standard ci permettono di gestire 
consapevolmente l’efficacia e l’efficienza dei nostri 
processi, monitorarli e di misurare le nostre prestazioni 
per il raggiungimento degli obiettivi.

F-GAS
La nostra Azienda e il nostro personale ha tutte le 
competenze in materia di gestione di Gas Fluorurati 
(f-gas). Per questo abbiamo ottenuto il rilascio del 
patentino F-Gas. Teniamo particolarmente a questa 
certificazione perché grazie a queste competenze 
contribuiamo al controllo per la riduzione delle 
emissioni GHG (gas effetto serra) per conseguire gli 
obiettivi europei in materia di contrasto ai cambiamenti 
climatici in accordo al protocollo di Kyoto.

Formazione

Quantità

Qualità
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I nostri

Ambiti di intervento

VILLE PRIVATE
Negli ultimi anni abbiamo realizzato numerosi lavori 

di progettazione e realizzazione di impianti da fonti 

rinnovabili, termici e idraulici per abitazioni singole, 

villette e ville di alto pregio.

CONDOMINI 
Realizziamo impianti per piccoli e grandi progetti 

condominiali e insiemi di appartamenti.

Progettiamo e installiamo sistemi di termoregolazione 

e contabilizzazione per la ripartizione delle spese di 

riscaldamento in presenza di impianti condivisi.

SEDI AZIENDALI ED ENTI PUBBLICI
Abbiamo messo la nostra professionalità al servizio 

di numerose aziende del settore terziario, industriale, 

agrario ed enti pubblici.

Garantiamo progettazione, fornitura e installazione in 

tempi certi e forniamo supporto e assistenza continua 

nel tempo.
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Grazie all’esperienza maturata negli anni, siamo in grado di progettare e installare i 
nostri impianti in ogni tipo di edificio.
Dalla singola abitazione privata, sia essa un monolocale o una villa, al condominio 
o insieme di appartamenti. Dalle sedi aziendali del settore terziario alle grandi 
imprese del settore industriale ed agrario.
Ecco gli ambiti di intervento nei quali ci sentiamo a nostro agio:

LOCALI PUBBLICI
Lavoriamo a fianco degli imprenditori che operano nel 

settore Ho.Re.Ca per garantire l’apertura di locali nuovi 

o ristrutturati secondo i tempi prestabiliti.

Abbiamo progettato e fornito impianti idraulici e termici 

sia per locali di grandi dimensioni che per piccoli cafè.

SUPERMERCATI E GRANDE 
DISTRIBUZIONE
Abbiamo grande esperienza nello sviluppo di impianti 

su progetti con grandi superfici quali supermercati, 

centri commerciali e grande distribuzione. Lavoriamo al 

fianco di grandi catene di distribuzione (GdO) fornendo 

un supporto completo allo sviluppo di nuovi progetti o 

riqualificazioni.

PROGETTI ESTERI
Abbiamo progettato, fornito e installato i nostri 

impianti in diverse aree dell’Europa e del Medio 

Oriente.

La nostra struttura organizzativa ci permette di 

supportare il cliente in progetti ambiziosi anche fuori 

dai confini nazionali.



Il nostro

Team
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Le nostre

Referenze



Creiamo il giusto clima.



Creiamo il giusto clima.



Earth System srl 
Via Fragheto, 7 – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.803153 

info@earthsystemsrl.it
earthsystemsrl.it


