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OCM Clima realizza impianti e servizi aeraulici in ambito civile ed  
industriale, per garantire la migliore qualità dell’aria ai fini del 
benessere indoor e la sostenibilità industriale.

La storia di OCM Clima ha inizio nel 1962 e il continuo processo di 
miglioramento organizzativo unito alla ricerca delle migliori soluzioni 
impiantistiche ci rendono leader di mercato a livello nazionale.
 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ
La nostra squadra di specialisti aeraulici è in grado di valutare le 
necessità del cliente, per tipologia di edificio, attività svolta ed 
obiettivi, con grande attenzione alle normative vigenti e all’impatto 
ambientale.

OCM Clima ha la propria sede produttiva a Fusignano (Ra) ed opera 
con i propri tecnici presso i clienti su tutto il territorio regionale, 
nazionale ed internazionale.

CHI SIAMO DAL 1962



LA NOSTRA IDEA
Crediamo nel progresso sostenibile e aiutiamo a 
migliorare l’impronta ambientale dell’uomo sulla qualità 
dell’aria in ambito civile e industriale
 
Desideriamo un mondo in cui le persone, le aziende 
e le istituzioni proteggano la salute dell’aria come bene 
comune
 
Uniamo alle nostre scelte di sviluppo aziendale 
un clima di lavoro sano e felice perché crediamo nella 
responsabilità sociale d’impresa
 
Sosteniamo il nostro territorio con azioni BENEFIT 
rivolte all’ambiente, alla socializzazione e alla salute

L’ARIA È L’ELEMENTO PRIMARIO PER LA VITA 



COSA FACCIAMO
L’insieme di apparecchiature, dispositivi e controlli necessari per 
realizzare la desiderata QUALITÀ DELL’ARIA all’interno degli 
ambienti, sotto diversi profili:
temperatura, umidità, assenza di inquinanti e ricambi d’aria.
 
Impianti
Condizionamento e climatizzazione estiva ed invernale
Ventilazione con ricambio d’aria filtrata
Aspirazione e filtrazione
Ventilazione e raffrescamento grandi ambienti

Servizi
Consulenza specialistica personalizzata
Pulizia e sanificazione impianti aeraulici
Ricambi e manutenzioni
 
Normative
I nostri impianti e servizi sono regolamentati dalle norme di Legge  
e dalle migliori prassi progettuali e costruttive.

IMPIANTI AERAULICI CIVILI E INDUSTRIALI



ESIGENZE Ogni ambiente indoor ha proprie caratteristiche di cubatura, 
destinazione d’uso, collocazione geografica, numero medio di persone 
che vi soggiornano e per tipologia di lavoro svolto.

L’aria indoor è più inquinata e insalubre dell’aria outdoor a causa 
dell’alta concentrazione di inquinanti isolati all’interno degli edifici dove 
le persone trascorrono in media il 90% del loro tempo svolgendo le 
attività di vita o di lavoro.

Le finestre forniscono luminosità ma non garantiscono il ricambio 
d’aria sufficiente degli ambienti.

Un fitto panorama normativo impatta sulla qualità dell’aria, per la 
sicurezza sul lavoro e l’ambiente, l’affollamento e il pubblico spettacolo, 
l’ambito sanitario, turistico e della ristorazione, oltre al risparmio 
energetico. 

Un’ambiente dotato di soluzioni tecnologiche aerauliche  con il ricambio 
d’aria filtrata, facilita il lavoro e i processi di produzione, agisce 
positivamente sulla salute delle persone, aumenta il benessere e 
riduce le allergie.

Le produzioni industriali che generano nebbie oleose, polveri, odori 
sgradevoli o sostanze aerodisperse, devono dotarsi di impianti di 
aspirazione e filtrazione dell’aria riparametrata alle norme di legge.

È responsabilità di tutti prendersi cura della qualità dell’aria.



I NOSTRI MARCHI E SERVIZI



SOLUZIONI TECNOLOGICHE

PER LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR

E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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