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 Silvano Civa

CoPERTURa in laMiERa

TaGlio PlaSMa

TaGlio laSER

Ph: Massimo vicini

la CMl, situata nella provincia di Parma, nasce nel 1979 già forte della pluriennale esperienza del 
suo fondatore Silvano Civa nel settore dal 1964.
in pochi anni, raggiunge risultati di prestigio che la portano a confrontarsi con successo, anche fuori 
dal mercato regionale, grazie alla spiccata vocazione tecnologica, all’elevata disponibilità e prepara-
zione dell’organico tecnico e commerciale.
la CMl è una ditta dinamica e ben organizzata che opera da anni nel settore dell’edilizia civile, indu-
striale, alimentare, farmaceutico, ospedaliero e biomedicale.
il nostro stabilimento è adibito a zona lavorazione, magazzino e uffici per la progettazione. la nostra 
produzione è atta a soddisfare ogni vostra esigenza a con la garanzia di materiali affidabilissimi.

Due sono le principali linee di prodotti:
•	 impianti	di	condizionamento e aspirazione, con progettazione, costruzione e posa in opera di 

canalizzazioni in acciaio inox, lamiera zincata, rame e polisocianato;
•	 lattoneria in generale, con l’installazione di canali di gronda, frontalini di coronamento, pareti 

ventilate, coperture metalliche e rimozione del fibrocemento (cemento amianto).

Per le installazioni, l’azienda si avvale del supporto di piattaforme aeree rispettivamente da 20 e 32 
m, che possono essere messe a disposizione del cliente con operatore.

la CMl crede fermamente nel lavoro svolto bene con passione ed amore.
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TRanCiaTURa, PiEGaTURa, TaGlio laSER E PlaSMa
Si offre il servizio in conto terzi di tranciatura, piegatura (fino ad 8 m), taglio al plasma e taglio al laser-fibra, 
dal singolo pezzo a grandi serie su acciaio inox, acciaio al carbonio nero e zincato, alluminio, rame ed ottone.
Dimensioni massima lamiera: 1500x3000

LATTONERIA

CONDIZIONAMENTO

LAVORAZIONI METALLI CONTO TERZI

Le realizzazioni di CML di Civa Silvano S.r.l. sono indirizzate sia al settore civile 
che al settore industriale, opera prevalentemente in provincia di Parma, Modena, 

Piacenza e Reggio Emilia. Di tutta la produzione, fornita su misura, la CML effettua 
anche la posa in opera con proprie squadre di montaggio.

LATTONERIA
•	 Lattonerie
•	 Coperture	metalliche	e	rivestimenti	di	facciata
•	 Rimozione	cemento	amianto
•	 Linea	vita	e	parapetti	permanenti
•	 Piattaforme	aeree

CONDIZIONAMENTO
•	 Condotte	per	condizionamento
•	 Impianti	di	aspirazione
•	 Coibentazione	e	finitura	in	lamierino
•	 Videoispezione	condotte	aerauliche
•	 Sanificazione	e	pulizia	impianti	aeraulici

CoPERTURa in laMiERa inDUSTRialE

CoPERTURa in laMiERa CivilE

RivESTiMEnTo FaCCiaTa in laMiERa

alCUni DEi noSTRi MEZZi

iMPianTo Di ConDiZionaMEnTo

iMPianTo D’aSPiRaZionE

RiMoZionE CEMEnTo aMianTo

ConDoTTE PER ConDiZionaMEnTo
l’installazione di impianti di condizionamento serve a gestire e regolare la temperatura all’interno di un edificio, facendo sì che a seconda delle condizioni climatiche esterne, l’aria 
dell’ambiente venga rinfrescata o riscaldata, in modo tale da non consentire al caldo od al freddo stagionale di influenzare negativamente sul comfort ambientale degli spazi interni. 
La costruzione di appositi canali per il passaggio dell’aria che poi viene immessa del sistema di climatizzazione, è la nostra specializzazione. CMl realizza tubazioni sia a sezione 
rettangolare che circolare (tondo e ovale), in vari materiali come, lamiera zincata o preverniciata, acciaio inox, pal (poliuretano espanso, polisocianato), tessuto ed alluminio. Propo-
nendoli in varie finiture:  liscio, spiralato (spiroidale), microforato, imbutito, isolato, aggraffato, saldato, antimicrobico. Per offrire un servizio completo CMl commercializza accessori e 
componenti, come bocchette, serrande di regolazione, serrande tagliafuoco, griglie, tubi flessibili, diffusori, unità trattamento aria, silenziatori, filtri, setti filtranti e setti insonorizzanti.

iMPianTi Di aSPiRaZionE
l’installazione di impianti di aspirazione è necessaria per mantenere salubri gli spazi e le attività che in essi si svolgono. Per questo è molto importante gestire, regolare e valutare il 
tipo di materiale da filtrare od espellere come può accadere per polveri, fumi di saldatura e vapori oleosi dovuti alle lavorazioni delle macchine utensili.
CMl realizza tubazioni sia a sezione rettangolare che circolare (tondo e ovale), in vari materiali come lamiera zincata o preverniciata, acciaio inox, alluminio. Proponendoli in varie 
finiture, liscio, spiralato (spiroidale), microforato, imbutito, isolato, aggraffato, saldato. Per offrire un servizio completo CMl commercializza accessori e componenti, come banchi e 
bracci aspiranti, aspiratori, unità trattamento aria, silenziatori, filtri, setti filtranti e setti insonorizzanti.

CoibEnTaZionE E FiniTURa in laMiERino
Rivestimento in lamierino per coibentazione tubi impianti termici, di refrigerazione ed impianti aeraulici.

SaniFiCaZioni E PUliZia iMPianTi aERaUliCi
•	 Sopralluogo tecnico - ispezione visiva dei vari componenti dell’impianto.
•	 Ispezione tecnica - prelievi microbiologici di superficie, prelievo per misurazione polveri, video ispezione condotte mediante robot.
•	 Relazione tecnica - risultati analisi dei campioni prelevati e risultati video ispezione
•	 Progetto di bonifica -  sanificazione UTa, condotte aerauliche e componenti impianto
•	 Relazione tecnica finale - verifica intervento mediante nuove analisi microbiologiche e delle polveri, e video ispezione,  
 rilascio schede di sicurezza prodotti utilizzati
•	 Piano di controllo - indicazioni sulla periodicità delle ispezioni visive.
Riferimenti legislativi (dove si parla di “pulizia” canalizzazioni): testo unico sicurezza Dl 81/08; accordo conferenza stato regioni 7/02/2013

laTTonERiE
la CMl realizza ed installa lattoneria presso piegata ricavata da nastro in vari sviluppi come canale di gronda, frontalini, scossaline, copertine e converse, sia in ambito civile che indu-
striale.
i materiale comunemente utilizzati sono rame, acciaio inox lamiera preverniciata ed alluminio, si eseguono su specifica richiesta del cliente lavorazioni anche con altri materiali.

CoPERTURE METalliCHE E RivESTiMEnTi Di FaCCiaTa
le coperture metalliche sono concepite per durare nel tempo e per ridurre al minimo i costi di manutenzione, sono quindi particolarmente indicate sia per ambiti industriali che per 
ambiti civili, tenuto conto che possono essere realizzati in vari materiali che vanno dal rame alla lamiera preverniciata.
il mercato presenta una vasta gamma di tipologie, lamiere grecate, pannelli sandwich (isolati), lastre aggraffate e a giunto drenante.
CMl mette a disposizione del cliente l’esperienza maturata negli anni, proponendo soluzioni che permettono ad esempio, di cambiare la pendenza del tetto senza apportare modifiche 
strutturali o di risolvere problemi di infiltrazioni derivanti da una errata progettazione iniziale della copertura.
intervenire sulle coperture significa anche fornire e posare punti luce, lucernai fissi ed apribili, evacuatori di fumo e di calore.
CMl propone rivestimenti di facciata in lamiera grecata o ondulata ed in pannello sandwich, intervento poco invasivo che permette di migliorare sia l’estetica che le prestazioni ener-
getiche dell’edificio.

RiMoZionE CEMEnTo aMianTo
Rimozione, incapsulamento, confinamento
l'azienda è specializzata nella rimozione di lastre copertura in cemento amianto in forma compatta più comunemente conosciuto come 
"eternit" ed anche nelle micro rimozioni come piccole tettoie, cisterne, vasche, canne fumarie ed elementi a terra. Svolge inoltre trattamento 
inertizzante in caso di sovra-copertura (confinamento).
CMl offre un servizio completo di bonifica e smaltimento eseguendo le operazioni, con personale altamente specializzato in possesso delle 
autorizzazioni medico-sanitarie e degli attestati di formazioni specifici, secondo le norme di legge e le disposizioni a.U.S.l. in materia di 
"rischio amianto".
E’ regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - numero iscrizione: bo/002943 Categoria 10 a Classe E, Cate-
goria 5 Classe F e Categoria 2-bis.

oPERE Di SiCUREZZa
Soluzioni temporanee
installa opere provvisionali di servizio cioè tutte quelle strutture ed opere provvisorie che servono per lo stazionamento ed il 
transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento (parapetti, ponti di servizio, andatoie 
e passarelle, trabattelli, o più correttamente ponti a torre su ruote, coperture  di  vani  e  botole, scale, ponteggi) e di sicurezza cioè tutte 
quelle strutture ed opere che servono ad impedire la caduta dall’alto di persone e di materiali dalle opere di servizio (piani di arresto a sbalzo, 
impalcati posti sopra le postazioni di lavoro, sbarramenti delle aperture, reti anticaduta, mantovane parasassi, linee vita).
Soluzioni permanenti
Effettua posa della linea vita di sicurezza/anticaduta sulle coperture seguendo tutte le caratteristiche e le modalità di progettazione e installazione 
previste dalla normativa Uni En 795. Siamo a disposizione anche per posa di scale, passerelle e parapetti Uni En 14122. Tali sicurezze sono necessarie per per-
mettere alla manodopera specializzata una regolare manutenzione del tetto (antennisti, spazzacamini, installatori di pannelli solari e di impianti di climatizzazione, 
muratori, fumisti, ecc...).

PiaTTaFoRME aEREE
all'interno del parco automezzi, CMl dispone di piattaforme aeree da 20 metri, piattaforma aerea completa di autogrù da 32 m, che permettono di affrontare le più complesse 
situazioni di lavoro.
Effettua nolo conto terzi con operatore per potature alberi ad alto fusto, pulizia e riparazioni grondaie.

PaRaPETTi  PERManEnTi

TaGlio laSER

SaniFiCaZionE: viDEo iSPEZionE

RivESTiMEnTo iSolanTE 
Con laMiERino

LAVORAZIONE METALLI CONTO TERZI
•	 Laser	e	plasma
•	 Tranciatura	e	piegatura


