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DESCRIZIONE AZIENDALE
CAMED IMPIANTI e CAMED RISTRUTTURAZIONI, sono 2 settori che fanno capo ad un'unica
organizzazione, la CAMED, azienda creata dai fratelli Ciro e Claudio Cammarota, affermata nel
ramo dell’impiantistica generale e della ristrutturazione di interni ad alto profilo. Specializzata nella
realizzazione di impianti tecnologici e nella manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta da personale
esperto e qualificato che opera da anni nel settore.
Azienda fondata nell’anno 1964 da Cammarota Giovanni, papà di Ciro, Claudio e Benedetto
Cammarota, operando esclusivamente nel settore delle riparazioni idrauliche con l’omonima ditta
individuale.
Nell’anno 1993 grazie all’esperienza acquisita mediante collaborazione continua con il padre; Ciro,
Claudio e Benedetto creano la EDILTERMOIDRAULICA con sede legale in Napoli alla via Tasso, 85.
L’azienda CAMED nasce nell’anno 2001 dall’esperienza ventennale consolidata dei soci fondatori nel
campo della Progettazione e Ristrutturazione Edilizia e nel campo dell’installazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici sia in campo civile che in campo industriale.
La costante attenzione alle richieste del mercato, alle tecnologie impiegate, all’organizzazione del
lavoro ed alla professionalità del suo personale fanno di CAMED un punto di riferimento nel mondo
degli IMPIANTI TECNOLOGICI e DELLA RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI.

CAMED presente quindi sul mercato dal 1964, ha maturato negli anni di attività una notevole esperienza
nel settore Edile, con la realizzazione di molteplici Ristrutturazioni compresa la loro progettazione, e nel
settore Impiantistico, con l’installazione di svariati impianti tecnologici di servizio, curando anche la
progettazione e la loro manutenzione, considerate attività interattive di un unico processo teso a
qualificare l’offerta dei servizi.
La provata esperienza e l’alto livello qualitativo dei servizi, fanno quindi ottenere a CAMED un
ragguardevole successo nel settore dell’Edilizia, dell’Impiantistica e dei servizi annessi,
Per meglio rispondere alle esigenti richieste del mercato, CAMED è strutturata in diverse divisioni:
Commerciale, ufficio tecnico progettazione e gestione impianti, ufficio tecnico progettazione e
ristrutturazione di interni, uffici amministrativi, divisione operativa realizzazione ristrutturazioni ed
impianti, divisione assistenza tecnica.
Tutto ciò permette di svolgere al meglio la propria attività, portandola ad offrire servizi sempre più
affidabili e completi.
_______________________________________________________________

La sede operativa dell’organizzazione si trova in Napoli, alla via Comunale Sartania, 55 all’interno
di un CAPANNONE INDUSTRIALE di circa 500 m2, costituito da un’area accettazione, n. 2 uffici
tecnico-amministrativi, ufficio gestione assistenza tecnica, diversi locali adibiti ad uso deposito
materiali ed attrezzature ed un’ampia area adibita ad uso tecnico.
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Sin dai primi anni di attività, la strategia aziendale, oltre all’Edilizia, ha voluto dedicare un ramo
dell’organizzazione alla progettazione, installazione e manutenzione di impianti Tecnologici in genere
ovvero: Impianti Idrici, Gas, Elettrici e Speciali, Condizionamento, riscaldamento e trattamento
dell’acqua potabile, il che ha consentito di fidelizzare un cospicuo numero di clienti in tutta la Regione
Campania. Successivamente, attraverso il semplice passaparola, la CAMED ha visto espandere la propria
clientela sino a divenire azienda di fiducia di Enti Pubblici e Privati di rilevanza nazionale.
Questa strategia ha però richiesto una veloce, snella ed efficace strutturazione dell’azienda in
settori organizzati. Allo stato attuale vige la seguente struttura organizzativa:
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Il Responsabile e Direttore Tecnico, Ciro Cammarota, ha consentito all’organizzazione
di ottenere l’abilitazione, ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per le lettere
A,B,C,D,E; allo stesso modo l’azienda è CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
AUTORIZZATO, per Caldaie, Scaldabagni a Gas e sistemi Solare Termico, a marchio
BOSCH.

Nell’anno 2007 la CAMED ottiene la Certificazione per la Qualità ai sensi della norma
volontaria UNI EN ISO 9001:2000 e l’attestazione SOA in classifica II per la categoria
OG11.

Nell’anno 2015 la CAMED diventa, grazie alla prolungata esperienza
nel settore del condizionamento (installazione e manutenzione),
azienda certificata F-GAS (Impianti di Condizionamento) riconosciuta dal RINA con
certificato n. 2208/15

Sicurezza
La CAMED dà moltissima importanza alla sicurezza e alla salute del personale
dipendente.
Tutti i Ns. collaboratori vengono costantemente informati e sensibilizzati su tutti i rischi
che possono esserci sulle varie lavorazioni, sulle misure di prevenzione e sui sistemi di
protezione individuali e collettivi.
Vengono impiegate tutte le cautele nel rispetto delle disposizioni di legge.
La società si impegna a verificare che le disposizioni e le procedure siano costantemente
applicate.

Etica
Rispetto per noi significa essere leali.
o Nel rispetto del Cliente, della persona umana, della legge e delle normative vigenti
abbiamo fondato i Ns. valori principali.
o La capacità di farci apprezzare anche sotto il punto di vista etico è per noi una
prerogativa molto importante.
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STAFF AZIENDALE:
LO STAFF AZIENDALE, ALLO STATO ATTUALE, SI COMPONE, OLTRE AI TECNICI ED
OPERAI SPECIALIZZATI, DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:
Ciro Cammarota:
o Direttore / Responsabile Tecnico e legale rappresentante;
o Responsabile Commerciale;
Claudio Cammarota
o Responsabile della sicurezza e gestione operai e cantieri;
o Tecnico specializzato installazione impianti Tecnologici, Riscaldamento e Condizionamento.
Giovanni Cammarota:
o Responsabile Commerciale Servizio S.A.T.
o Gestione WEB e MARKETING.
Vincenzo Nasto
o Tecnico Capo installazione ed assistenza Caldaie a Gas e Condizionatori;
o Responsabile tecnici S.A.T.
ing. Andrea Spinosi
o Responsabile tecnico e progettazione divisione impianti ed opere edili;
o Responsabile gestione qualità aziendale;
o Responsabile gestione autorizzazioni connesse all’installazione di impianti Tecnologici.
Geom. Pasquale Ferraro
o Progettista, Gestione Cantieri e Direttore Tecnico
Arch. Giorgio Caputo
o Progettista e Designer

SEDI:
o Sede operativa:
o Show Room:

“PIANURA” via Comunale Sartania, 55 (80126) Napoli
“QUALIANO” via Santa Maria a Cubito, 171 (80019) Napoli

CONTATTI:
o Sede operativa PIANURA:
o Sede SHOW ROOM QUALIANO:

tel. 081.5885301
tel. 081.6333602

081.5888973
379.2195296

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:
o
o
o
o

CAMED: camedgroup01@gmail.com
DIVISIONE IMPIANTI: direzione@camedimpianti.com
DIVISIONE ASSISTENZA CALDAIE: cam.edsat2000@gmail.com
DIVISIONE RISTRUTTURAZIONI: camedristrutturazioni@gmail.com

SITI WEB e SOCIAL:
o www.camedimpianti.com
o #CAMED GROUP Edilizia ed Impiantistica dal 1964
o #Camed Ristrutturazioni
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327.0164799

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Impianti di Riscaldamento e Condizionamento;
Impianti Elettrici ed Elettronici;
Impianti di Illuminazione interna ed esterna;
Impianti Citofoni e Video Citofoni;
Impianti d’antenna Ricezione Televisiva, Satellitari e Terrestri;
Impianti di rete per trasmissione dati;
Impianti Idrico-Sanitari;
Impianti Adduzione Gas (METANO / GPL);
Impianti di Addolcimento acqua di rete;
Impianti Trattamento e Filtrazione dell'acqua potabile;
Installazione ed Assistenza Caldaie a Gas e Condizionatori;
Operazione Caldaia Sicura - Convenzionato ANEA COMUNE DI NAPOLI e POZZUOLI;
Impianti di Ricircolo dell'aria con Estrattori e/o Recuperatore Termico;
Impianti di Aspirazione e Trattamento dell’aria;
Impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria con pannelli Solare Termico;
Impianti Antifurto, Antintrusione e Video Sorveglianza;
Montanti Idriche ed Antincendio;
Impianti Fognari e di raccolta scarico acque Fecali e Meteoriche;
Video Ispezioni tubi e condotte.

o

OPERAZIONE CALDAIA SICURA e contratti di manutenzione programmata (gestiti mediante primario sistema
operativo) caldaie a gas, entro ed oltre i 35 KW/h con analisi del rendimento di combustione e rilascio rapporto tecnico
annuale e relativo allegato “G”

o

IMPIANTI CONDOMINIALI (pronto intervento, costruzione, gestione e manutenzione) impianti di raccolta scarico
acque fecali e meteoriche anche a grandi altezze, impianti di rete fognaria di grosse dimensioni con tubazioni fino a
diametro mm. 600,00, montanti idriche di adduzione principale fino a 4”, impianti di distribuzione gas, impianti
antincendio con allacciamento alla rete e con serbatoi ed autoclave, impianti termici di riscaldamento centralizzato fino a
2000 KW/h, impianti di illuminazione esterna ed interna, impianti di alimentazione elettrica a medio e basso voltaggio.

o

PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE di Interni

OPERE SPECIALISTICHE
o

IMPIANTI ELETTRICI
Impianti elettrici civili e industriali.

o

QUADRI ELETTRICI
Progettazione e realizzazione di quadri elettrici M.T./BT per utilizzo sugli impianti di nostra fornitura e impianti esistenti.

o

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
Progettazione e realizzazione di impianti di Condizionamento e Riscaldamento centralizzati di qualsiasi natura per enti
pubblici e privati, ecc., comprese le canalizzazioni.
Realizzazione di impianti di condizionamento del tipo con Split aria/aria, per piccoli locali privati.
Impianti di condizionamento con Ventilconvettori e Fancoil in locali per enti pubblici e privati.
Progettazione e realizzazione di impianti riscaldamento, centrali termiche con combustibili gassosi e liquidi per edifici
industriali e civili.

o

ASSISTENZA TECNICA:
Caldaie e Scaldabagni a Gas di tutti i Marchi
Assistenza Autorizzata BOSCH
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