
Manutenzione e controllo degli impianti
di cogenerazione 
Maintenance and inspection of cogeneration plants



CPL CONCORDIA è sinonimo di esperienza, competenza e servizio made in Italy.
Con oltre 300 impianti realizzati, da 35 anni ci occupiamo di gestione e controllo di impianti di cogenerazione di tutte le 
dimensioni. Grazie alla presenza di sedi e uffici CPL CONCORDIA in tutta Italia, garantiamo al cliente un servizio post vendita 
immediato e capillare.

I nostri contratti durano mediamente 10/15 anni e coprono tutti gli aspetti del postvendita, inclusa la commercializzazione 
dell’energia e l’accesso ai meccanismi incentivanti, direttamente e/o per conto del cliente. La percentuale di riacquisto di nuovi 
gruppi di cogenerazione, a séguito del fine vita dei precedenti, è oggi del 95,8%: questo è un segno chiaro e indiscutibile del 
successo dell’azienda nel creare valore per i propri clienti e per sé.

35 anni di esperienza al tuo servizio

CPL CONCORDIA dispone di un sistema di manutenzione 
pensato per prevenire e risolvere ogni problema sugli 
impianti di cogenerazione, con la massima prontezza ed 
efficienza, per garantire un’assistenza a copertura totale 
sull’impianto. Sono attivabili anche contratti personalizzati 
per le specifiche esigenze del singolo cliente, garantendo 
un servizio continuo e completo 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno.

CPL CONCORDIA garantisce un intervento tempestivo, 
grazie al monitoraggio continuo sul sistema di 
cogenerazione. Tutti i nostri clienti sono tutelati da un 
Competence Center in grado di controllare i risultati del 
servizio di manutenzione, sia per qualità del servizio, sia 
per i livelli di prestazione.

Service Post Vendita

1. Manutenzione ordinaria

2. Manutenzione programmata

3. Manutenzione a chiamata

4. Full service

5. Conduzione totale dell'impianto

6. Analisi visive remotizzate

7. Analisi e controllo dell'emissione dei fumi

8. Sistemi di telecontrollo e telegestione

9. Magazzino ricambi interno

servizi

garanzia
Servizio continuo e completo
24 ore su 24 - 365 giorni l’anno



Servizio pratiche e analisi energia-ambiente
Grazie al nuovo Servizio pratiche e analisi energia-
ambiente, CPL CONCORDIA offre un servizio dedicato 
all’adempimento degli obblighi di legge, al completo 
supporto del cliente in termini burocratico-amministrativi 
con attività di:
  Raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati di 

funzionamento;
  Gestione energetico/ambientale degli impianti di 

cogenerazione e valutazione degli interventi di 
efficientamento energetico;

  Analisi del funzionamento e dei trend di rendimento 
energetico globale;

  Verifica del corretto funzionamento degli strumenti di 
misura;

  Reportistica energetica mensile;
  Gestione dei rapporti con i principali enti: GSE, GME, 

ENEL, TERNA, Agenzia delle Dogane, Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, SNAM, 
ISPRA, Ministero dell’Ambiente.

300+
Impianti in Italia

Plants across Italy

engineers
La garanzia di 100 tecnici/manutentori

di elevate competenze
100 highly qualified engineers/maintainers 

available

Manutenzione ordinaria, programmata,
a chiamata, full service

Routine and scheduled maintenance,
on-demand service, full service

Servizio di assistenza e monitoraggio a distanza
Remote support and monitoring service

Efficientamento impianti
Efficiency enhancement service



The name CPL CONCORDIA is synonym with experience and skilled service in true Italian style.
With over 300 plants in service, we have been engaged in the management and servicing of large and small cogeneration 
plants for 35 years. Our widespread presence with CPL CONCORDIA subsidiaries and offices across Italy ensures fast after 
sales service.

Our service agreements have an average duration of 10 to 15 years and cover all aspects of after sales service, including the 
sale of power and credits, directly and/or on behalf of the customer. Our rate of repeat purchase at end-of-life of existing 
cogeneration unit currently stands at 95.8% – a clear, indisputable sign of our success in creating value for our customers and 
for our company.

CPL CONCORDIA adopts a maintenance system designed 
to prevent and resolve any problem that may arise with 
cogeneration systems with the utmost promptness and 
efficiency to ensure all-round service for our customers' 
plants. We also offer customized agreements to meet 
the specific needs of individual customers, ensuring 
uninterrupted, extensive 24/7, 365 days support.

CPL CONCORDIA ensures prompt response based on 
ongoing monitoring of the cogeneration system. All of our 
customers enjoy the benefit of a Competence Center that 
monitors maintenance outcome in terms of service quality 
and performance levels.

after Sales Service

warranty
Ongoing, complete service
24/7/365 support

1. Routine maintenance

2. Scheduled maintenance

3. On-demand service

4. Full service

5. Total plant management

6. Remote Visual Inspection

7. Fume emission analysis and measurement

8. Remote monitoring and management systems

9. In-house parts stock

services

35 years' experience at your service 



Energy-Environmental 
Analysis Service
With its new After Sales Administrative and Energy-
Environmental Analysis Service, CPL CONCORDIA offers 
all paperwork and formalities required to fulfil legal 
obligations. 

Service includes:
  Collection, processing and storage of operating 

data;
  Energy/environmental management of 

cogeneration plants and evaluation of energy 
efficiency enhancement actions;

  Operation analysis and analysis of global energy 
performance trend data;

  Testing of measurement instruments;
  Monthly energy reports;
  Management of relations with key authorities.

Numero Verde per l'Italia
Toll-Free number for Italy

800.995.996
Per chiamate dall'Estero
For International calls
+39.0535.616.111



CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Via A. Grandi, 39    41033 Concordia s./S    Modena    Italia
tél. +39.535.616.111    fax +39.535.616.300    info@cpl.it 

www.cpl.it
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