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per il settore

RESIDENZIALE.



IMPEGNO.
VALORE.

INNOVAZIONE.
azienda, con la sua lunga esperienza 
nel settore e l’utilizzo efficiente 
delle fonti di energia, promuove lo 
sviluppo di sistemi all’avanguardia, 
che consentono un minor impatto 
ambientale, un risparmio energetico 
ed economico. 

Ad un consolidato know how 
aziendale, si affiancano valori 
importanti, quali la disponibilità, 
l’organizzazione, il tempismo e 
l’onestà, che permettono di eseguire 
ogni progetto in modo appropriato 
e in linea con gli obiettivi prefigurati.

L’

Zorzetto Mario Srl nata a Gaiarine nel 1966, 
dall’iniziativa del fondatore Mario Zorzetto,
da  oltre 50 anni opera sul territorio nazionale,
come partner per la realizzazione e la gestione 
globale degli impianti energetici 
e idrotermosanitari.
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Azienda.

Avviata come semplice officina idraulica, grazie 
alla comprensione e all’utilizzo delle nuove 
tecnologie e l’impiego di personale sempre 
più qualificato, Zorzetto Mario Srl ha raggiunto 
nel tempo importanti traguardi nel settore 
idrotermosanitario.

azienda, che opera sul territorio 
nazionale e internazionale, 
caratterizzata da una forte 
determinazione e volontà di 
crescita, è diventata una delle 
realtà più importanti del Triveneto. 
La struttura aziendale comprende, 
oltre alla sezione direzionale e 
tecnica, un ampio magazzino 
e un’officina attrezzata. In un 
sito aziendale di 9.300 mq, la 
flotta aziendale e il personale 
altamente qualificato, permettono 
di soddisfare le più diversificate 

esigenze del mercato, nel rispetto 
delle normative vigenti.
L’impresa esegue su edifici civili ed 
industriali, impianti di riscaldamento 
e di climatizzazione azionati da 
fluido liquido, aeriforme, gassoso e 
di qualsiasi natura e specie; Impianti 
idrosanitari nonché di trasporto, di 
trattamento, di uso, di accu mulo 
e di consumo di acqua all’interno 
di edifici; impianti per il trasporto 
e l’utilizzazione di gas allo stato 
liquido o aeriforme; impianti di 
protezione antincendio.

L’

Storia. 1966Dall’impegno e dalla forte 
determinazione del suo 
fondatore, nasce la ditta 
individuale Zorzetto Mario.

1976 1984L’azienda si affaccia al mercato 
dei lavori pubblici, conseguendo 
un importante traguardo per la 
propria crescita.

L’azienda consolidata nella sua 
struttura, s’iscrive a Unindustria 
Treviso. Solo attraverso il 
confronto e un’attenzione 
costante allo sviluppo si può 
crescere.

1993 2002Zorzetto Mario da impresa 
famigliare, diventa Snc. 
Viene ampliata la sede, con il 
rinnovo degli uffici amministrativi 
e tecnici e la realizzazione di una 
mostra interna.

Allineandosi alla crescita e alla 
mutata connotazione aziendale, 
la società si trasforma in Srl, 
coinvolgendo nella società i figli e 
dando un nuovo valore giuridico 
alla realtà produttiva.

2016 2018Festeggiamento dei  50 anni di 
attività della Zorzetto Mario. Con 
l’occassione l’azienda rinnova 
il suo logo e l’immagine, per 
offrire sempre più competenza e 
assistenza clienti.

MZ si dota di una nuova insegna, 
innova la sede e lo spazio 
espositivo, interpretando le 
moderne esigenze di crescita 
e del mercato.
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Energie 
rinnovabili

Per energie rinnovabili 
s’intendono le forme 
di energia non 
“esauribili” nella scala 
dei tempi “umani” e per 
estensione.

Impianti di 
condizionamento

Gli impianti di 
condizionamento 
realizzati dalla Zorzetto 
Mario Srl, possono essere 
ad espansione diretta ed 
idrofonici.

Impianti 
antincendio

Gli impianti antincendio 
realizzati da MZ sono 
di tipo fisso con mezzi 
d’estinzione manuali o 
automatici.

Impianti 
di irrigazione

Un buon impianto 
d’irrigazione viene
creato per risparmiare 
acqua e tempo, garantendo 
la giusta quantità d’acqua,
la regolarità e 
l’automazione.

Impianti 
elettrici

Grazie all’esperienza e 
alla professionalità dei 
nostri tecnici, l’azienda 
assicura la progettazione 
e l’installazione d’impianti 
elettrici.

Impianti 
di riscaldamento

La Zorzetto Mario 
Srl realizza impianti 
di riscaldamento per 
edifici civili, industriali 
e pubblici.

Impianti Idrico 
sanitari

Impianti 
a gas

Impianti 
di processo

Negli impianti 
idrosanitari la 
produzione dell’acqua 
calda può essere di tipo 
tradizionale o diretto 
attraverso i pannelli 
solari.

L’azienda realizza 
impianti di distribuzione 
e adduzione di gas 
combustibili in bassa, 
media e alta pressione 
e gas tecnici.

Gli impianti di processo 
realizzati sono a 
servizio di cicli di 
produzione industriale 
e artigianale.

Impianti.
Zorzetto Mario Srl valorizzando l’utilizzo 
efficiente delle fonti di energia, promuove 
lo sviluppo di sistemi all’avanguardia, che 
consentono un minor impatto ambientale, un 
risparmio energetico ed economico. Attenzione 
a ogni singolo dettaglio e grande flessibilità, 
consentono all’azienda di trattare ogni 
commessa con estrema precisione, nel pieno 
rispetto delle esigenze del cliente.

ufficio tecnico, costantemente 
aggiornato e diretto da 
un’organizzazione certificata, 
è in grado di coordinare tutte le 
fasi del progetto: un approccio 
totale per risolvere qualsiasi tipo di 
complessità. A un consolidato know 
aziendale si affianca una dedizione 
profonda per il proprio lavoro, 
sostenuta dalla  consapevolezza 
che solo amando e impegnandosi 
pienamente in quello che si fa, 
è possibile offrire un prodotto 
d’eccellenza e competere 
stabilmente sul mercato.

La crescita e l’affermazione 
ottenute dall’azienda, sono merito 
delle persone che vi operano: 
tecnici e consulenti qualificati, 
accomunati dalla passione per 
il proprio lavoro. Un team di 
collaboratori motivato e in continua 
formazione, capace di coordinare 
sapere tecnico ed esperienza 
professionale. La sinergia tra i vari 
reparti e la piena condivisione degli 
obiettivi aziendali, aggiungono 
alla Zorzetto Mario Srl un valore 
sostanziale, che il mercato 
riconosce e apprezza.

L’



Residenziale Zorzetto Mario Srl 76

Organigramma.
Cantiere impianti meccanici

Nell’ambito di una commessa di 
esecuzione impianti meccanici il CPRJ 
(Capo Progetto) ha la responsabilità di 
gestire in prima persona l’organizzazione 
del cantiere e coordinare le varie 
funzioni sulla base delle richieste del 

committente. Inoltre ha la gestione, sulla 
base dei livelli di autonomia economica 
ricevuti, dei vari fornitori di materiali 
agendo in nome e per conto dell’Ufficio 
Acquisiti.

Cantiere manutenzione programmata

DT
DIREZIONE TECNICA

Per.lnd. 
Marco Zorzetto 

AQ 
ASSICUR. QUALITÀ 

Rag. Luciano Sanson

Arch. Roberto Cal

RSPP
RESP. SICUREZZA  

UT 
UFFICIO 
TECNICO  

Nr. 5 impiegati 
tecnici

MAN 
MANUTENTORE

RISCALDAMENTO 
IDRAULICO   

MAN 
MANUTENTORE

FRIGORISTA 
ELETTRICISTA  

Nr. 2 operatori
tecnici

Nr. 3 operatori
tecnici

OUTSOURCING 
MANUTENTORI

VARI

Operatori 
esterni

PM 
UFF. PROGRAMM. 
MANUTENZIONI   

Rag. Andrea Modolo

Modalità d’intervento:

g Manutenzione 
programmata: 
in accordo con la 
committenza che 
verrà contattata 
prima di ogni 
intervento.

g Interventi 
straordinari con 
carattere di 
urgenza: entro 16 
ore lavorative (e/o 
in accordo con la 
committenza).

g Interventi 
straordinari non 
urgenti: entro 3 
gg lavorativi (e/o 
in accordo con la 
committenza).

g Interventi 
in reperibilità: 
si intendono 
interventi nei sabati, 
domeniche e festivi 
effettuati entro 
giornata.

DT
DIREZIONE TECNICA

Sig. Mario Zorzetto 
Per.lnd. Marco Zorzetto

AQ 
ASSICUR. QUALITÀ 

Rag. Luciano Sanson

Arch. Roberto Cal

RSPP
RESP. SICUREZZA  

CC 
CAPO CANTIERE 

IMPIANTI MECCANICI  

Capi Cantiere 
Liv. 5-5s (n.9)

OP 
OPERATORI IMPIANTI 

MECCANICI  

Operatori Liv. 4 (n.8) 
Operatori Liv. 3 (n.5) 
Operatori Liv. 2 (n.3)

OUTSOURCING 
OPERATORI ESTERNI 
IMPIANTI MECCANICI 

Opere di isolamento 
Canalizzazioni dell’aria

CPRJ 
CAPO PROGETTO  

Ufficio Tecnico (n.5)
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Alcuni impianti 
realizzati.

Consulenza 
e assistenza.

Consulenza 
tecnica

Manutenzioni 
ordinarie

Reperibilità

Controllo 
remoto

Manutenzioni 
straordinarie

L’ufficio tecnico Zorzetto 
Mario Srl, costantemente 
aggiornato e diretto da 
un’organizzazione 
certificata, è in grado di 
coordinare tutte le fasi del 
progetto: un approccio 
totale per risolvere qualsiasi 
tipo di complessità. 

Zorzetto Mario Srl assicura 
un’assistenza tecnica 
completa e duratura. 
L’azienda offre alla propria 
clientela un servizio 
manutentivo concordato 
per il mantenimento 
dell’efficienza degli impianti 
realizzati, garantendo, nel 
rispetto delle normative 
vigenti, la funzionalità 
ottimale degli stessi.

Il personale, altamente 
qualificato, è in 
grado di rispondere 
con tempestività e 
affidabilità all’emergere 
di qualsiasi problematica: 
questo costituisce un 
ulteriore elemento che 
contraddistingue e avvalora 
la professionalità offerta. 

Zorzetto Mario Srl 
tramite collegamento da 
remoto, offre ai propri 
clienti la possibilità di 
monitorare gli impianti 
installati. Questo controllo 
consente di analizzare 
continuativamente il 
sistema, riuscendo così 
a mantenerne il buon 
andamento e prevenendo, 
ove possibile, i guasti. 

L’azienda riesce a fornire 
un’assistenza tecnica 
straordinaria, garantendo 
tempestività ed efficienza, 
per evitare il blocco degli 
impianti di climatizzazione 
estiva e invernale e di 
quelli a servizio di processi 
industriali. 

MZ Srl garantisce sugli 
interventi eseguiti 
un’assistenza tecnica 
completa e continuativa. 
Il personale altamente 
qualificato è pronto a far 
fronte con tempestività 
e affidabilità 
all’emergere di 
qualsiasi problematica: 
questo costituisce un 
ulteriore elemento 
che contraddistingue 
e avvalora la 
professionalità offerta.

Dalla consulenza al progetto, dalla realizzazione alla 
manutenzione: l’azienda è in grado di rispondere 
a ogni esigenza del cliente, offrendo un servizio di 
qualità, che soddisfi le sue aspettative.
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Certificazioni.
L’azienda è iscritta dal 1975 all’Albo Nazionale dei 
Costruttori ed attualmente aggiornata con la nuova 
attestazione SOA attraverso la società ESNA-SOA 
per le seguenti categorie:

Certificazione 
UNI EN ISO

Installazione e 
manutenzione di 
impianti
idro-termo-sanitari 
e antincendio.
(Settore EA: 28)

Certificazione
F-GAS

Installazione, 
manutenzione 
o riparazione di 
apparecchiature fisse 
di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e 
pompe di calore contenuti 
taluni gas fluorurati ad 
effetto, serra, in base 
alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 
n. 303/2008

Certificazione
ESNA-SOA

Attestazione di 
qualificazione alla 
esecuzione di lavori 
pubblici ai sensi del 
DPR 207 /2010

Attrezzature.

OG 11 - Class. lII 
Impianti tecnologici; 

OS 3 - Class. lII 
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; 

OS 28 - Class. IV 
Impianti termici e di condizionamento; 

Zorzetto Mario Srl è sensibile alla qualità 
globale ed ha scelto di compiere 
il passaggio dal semplice controllo della 
qualità, alla definizione del Sistema Qualità e 
alla sua Gestione. Il primo risultato è stato il 
conseguimento della Certificazione ISO 9002 
per il periodo 1999-2001. In seguito l’azienda 

ha ottenuto il Certificato di Conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2000 (VISION 2000), 
ora aggiornato alla normativa UNI EN ISO 
9001: 2008, adeguando il sistema ai nuovi 
standard internazionali.

Tali standard impongono come obiettivi 
primari:
L’aumento del livello di soddisfazione 
del cliente  

Lo sviluppo di un sistema di miglioramento 
continuo dell’efficacia nel processo di 
gestione della qualità.

AUTOCARRO
Iveco Daily 
Targa: DF 623 HD

AUTOCARRO
Iveco Daily
Targa: DF 624 HD

AUTOCARRO
Iveco Daily
Targa: FC 849 VR

AUTOCARRO
Iveco Daily 
Targa: FM 326 ZH

AUTOCARRO
Iveco Daily 
Targa: FR 936 TG

AUTOCARRO
Iveco Daily
Targa: GH 916 RD

AUTOCARRO
Iveco Daily
Targa: GH 917 RD

AUTOCARRO
Iveco Daily 65C15
Targa: BY 410 AM

AUTOCARRO
Fiat Ducato passo medio
Targa: GF 683 CR

AUTOCARRO
Fiat Doblò
Targa: FN 290 RG

AUTOCARRO
Fiat Doblò
Targa: FC 193 HL

AUTOCARRO
Fiat Punto
Targa: FB 158 DZ

AUTOCARRO
Fiat Ducato
Targa: GL 385 EW

AUTOCARRO 
Fiat Ducato
Targa FC 187 VR

AUTOCARRO 
Iveco Daily
Targa FR 937 TG

AUTOCARRO
Iveco Daily
Targa: FW139 VJ

Autocarri

Macchine operatrici

MACCHINA OPERATRICE 
Escavatore Neuson 1503

MACCHINA OPERATRICE 
Escavatore Nevson 28Z3

MACCHINA OPERATRICE
Manitou 25Q H.7 mt.

AUTOCARRO
Iveco Daily
Targa: FW 217 VJ

GRU A PONTE MONOTRAVE
PUPPINATO monotrave 
06.258 portata kg. 750

GRU A SBRACCIO SU CAMION
AMCO VEBA V704 3S 
portata kg. 950

Gru

n° 18 SALDATRICI 
Per polifusione polietilene 
e polipropilene

n° 14 SALDATRICI 
Per elettromanicotti in polietilene

n° 12 SALDATRICI 
Tipo MIG/TIG per tubazioni 
in acciaio

n° 12 SALDATRICI 
Kit per saldatura autogena 
completa

n° 08 FILIERE 
Per tubazioni in acciaio

n° 18 PRESSATRICI 
Per multistrato e per raccordi 
a pinzare rame/acciaio

n° 12 TRONCATRICE 
Per tubazioni in acciaio 
al carbonio e inox

n° 24 PIEGATUBI 
Per tubazioni in acciaio/rame
/multistrato

n° 23 HILTI 
Perforatori/demolitori/avvitatori/
trapani multifunzione

n° 04 HILTI 
Carotrici Ømax.: 500 mm

n° 03 GRUPPO ELETTROGENO 
trifase - RG5/45M 4271

n° 30 STRUMENTI 
di misura Tarati Centro SIT

Altro

MACCHINA UTENSILE 
Foratrice a controllo numerico
MORKAI Z3050X16

MACCHINA UTENSILE 
Foratrice ad avanzamento 
automatico MORKAI PMG 40

MACCHINA UTENSILE 
Foratrice ad avanzamento 
automatico FAMP RAG25

MACCHINA UTENSILE 
Pressa piegatrice MARIANI

MACCHINA UTENSILE 
Pressa piegatrice

MACCHINA UTENSILE 
Pressa piegatrice MIOS

Macchine utensili

PIATTAFORMA AEREA 
Semovente Tigieffe SB750

PIATTOFORMA AEREA 
Semovente Cte GS1932-2201

PIATTAFORMA AEREA 
Semovente Cte GS1932-2204

PIATTAFORMA AEREA 
Semovente Cte GS3246-83318

PIATTAFORMA AEREA 
Semovente Cte GS3246-83320

Piattaforme aeree
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Per un futuro 
responsabile.

energia rinnovabile è l’energia 
prodotta sfruttando la radiazione 
solare, il vento, le risorse idriche, 
la fotosintesi che si accumula nella 
biomassa e nell’energia geotermica. 
Tutte queste fonti sono inesauribili - 
poiché si rigenerano dopo ogni ciclo 
di utilizzo - pulite ed eco-sostenibili. 

Solo grazie all’utilizzo di 
queste fonti possiamo migliorare 
la qualità delle nostre città, 
ripensandole come luoghi più verdi, 
più abitabili, in un equilibrio armonico 
tra uomo e natura. Un’opportunità da 
non lasciarci sfuggire, specie 
per le generazioni a venire.

L’

L’energia consumata oggi deriva per lo più da 
combustibili fossili e di origine nucleare, fonti 
che il pianeta non sarà più in grado di sostenere 
a lungo, per questo lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili rappresenta la vera 
innovazione del prossimo futuro, nel panorama 
dell’energia mondiale.

Adesione 
associazioni.

Un’ulteriore dimostrazione della professionalità 
della nostra azienda e del livello qualitativo dei 
servizi da noi offerti è dato dall’appartenenza 
alle più importanti associazioni di categoria. 

Zorzetto Mario Srl è tutt’oggi aderente ad 
Assistal, Unindustria e Aircarr, poiché solo 
attraverso il confronto ed una costante 
attenzione allo sviluppo è possibile crescere.

Energia 
solare

Energia 
geotermica

Energia 
Idrica
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ZORZETTO MARIO S.r.l 
Via Calderozze, 7 
31018 Gaiarine (TV) 
T. +39.0434.75092
mariozorzetto.com


