
Sicurezza e Benessere 
per la Vostra Casa



LA STORIA SIAMO NOI
Poliservice nasce nel 1993 a Bologna dall’idea del suo fondatore Iller 
Molinari con lo scopo di colmare un vuoto tecnico nella verifica e nel 
controllo degli impianti di evacuazione dei prodotti della combustio-
ne: Canne Fumarie. Nel corso degli oltre 20 anni di attività Poliservice si 
è evoluta fino a diventare oggi un punto di riferimento nella gestione 
dei servizi per gli immobili. 

L’obiettivo di Poliservice è quello di fornire i migliori servizi alla propria 
Clientela, Pubblica e Privata, nei campi della sicurezza e del benessere. 
L’Azienda si avvale di uno Staff Tecnico e Professionale volto alla pia-
nificazione delle operazioni necessarie e ad individuare, elaborare e 
concretizzare le richieste dei propri Clienti. Si garantisce una risposta 
tempestiva ed efficace assicurando un alto coefficiente qualitativo.

Poliservice è: 
• La prima azienda a Bologna che si occupa della verifica e manutenzione 
 di Canne Fumarie e Camini
• Associata ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini)
• Società abilitata ai sensi del D.M. 37/08 (Ex 46/90) per gli impianti 
 termici ed elettrici
• Docente della scuola di formazione FUSPA 
 (Scuola Professionale per Fumisti e Spazzacamini)

Preparazione e Formazione tecnica sono alla base della nostra filoso-
fia, questi fondamenti correlati da un servizio pronto e capace nella 
risoluzione dei problemi, ci permettono di distinguerci sul mercato.

Canne fumarie

Sistemi anticaduta

Caminetti e stufe

Servizi edili

Risparmio energetico
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I NOSTRI SERVIZI
 
Canne fumarie: L’esperienza maturata nel settore ci consente di pro-
porre un servizio a 360° che parte dal Controllo e dalla Manutenzione, 
fino al risanamento ed alla costruzione di nuovi impianti. Operiamo 
nel rispetto delle Normative vigenti fornendo un Servizio tempestivo.

Sistemi anticaduta: Un corretto processo di valutazioni techniche in 
fase preventiva consentono allo staff Poliservice di realizzare soluzioni 
che rendono il tetto completamente sicuro.

Caminetti e stufe: Installiamo caminetti garantendo professionalità, 
competenza e conoscenza. Assicuriamo una Installazione prestando 
attenzione sia ai processi esecutivi che a tutti i componenti dell’im-
pianto dalla presa d’aria fino alla canna fumaria nel rispetto delle nor-
mative vigenti.

Servizi edili: Gli Interventi Edili consentono di rendere un’abitazione a 
misura delle proprie esigenze e di programmare una manutenzione 
del patrimonio, conservandone il valore nel tempo e di prevenire l’av-
vento di costi improvvisi dovuti a interventi urgenti.

Risparmio energetico: Il primo passo per guadagnare consiste nel sa-
per risparmiare. Possiamo illustrarti le nuove tecnologie disponibili per 
il Risparmio Energetico e successivamente formuleranno un progetto 
adatto alle tue esigenze.
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CANNE FUMARIE
L’esperienza maturata nel settore ci consente di proporre un servizio a 
360° che parte dal Controllo e dalla Manutenzione, fino al risanamen-
to ed alla Costruzione di nuovi Impianti.

Operiamo nel rispetto delle Normative vigenti fornendo un Servizio 
tempestivo con una efficace capacità di Risoluzione dei problemi.
Per noi la Canna Fumaria non è un oggetto di mistero ma parte inte-
grante dell’impianto termico.

SERVIZI PROPOSTI: 

• spazzacamino 
• videoispezioni
• manutenzione 
• costruzione
• intubamento
• guaina termoindurente

• prove di tenuta
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SISTEMI ANTICADUTA
Operiamo sui coperti di strutture residenziali, industriali, pubbliche e 
in tutti i luoghi lavorativi a rischio di caduta. I prodotti trattati e gestiti 
sono suddivisi per specifiche applicazioni d’installazione in funzione 
della tipologia d’uso della copertura.

Oltre alla qualità dei prodotti trattati, il nostro grande impegno con-
siste nel creare un Servizio su misura ad ogni Cliente seguendo con 
dedizione ogni passaggio, dalla Progettazione all’Installazione e dal 
Collaudo alla Manutenzione di Linee Vita, proponendo un Impianto 
esclusivo realizzato per il singolo cantiere.

Installato l’Impianto assumiamo l’incarico dell’ispezione periodica che 
consente di assicurare la garanzia e l’efficienza del sistema nel tempo.

SERVIZI PROPOSTI:

• installazione
• manutenzione 
• collaudo
• progettazione
• ispezione periodica
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CAMINETTI E STUFE
L’uomo e il fuoco.
Da quando il fulmine colpì l’albero, la vita dell’uomo è cambiata. Che 
cosa sarebbe stata la nostra vita senza il fuoco? La cottura del cibo, 
la fusione dei metalli, la produzione del vapore, il riscaldamento, sono 
solo alcune delle cose che il fuoco ha reso possibile. Non voglio però 
parlarvi degli innumerevoli vantaggi che il fuoco ha portato all’umani-
tà, ma voglio porvi una semplice domanda: che cosa provate davanti 
alla fiamma di un focolare?

Accanto al fuoco cambia l’atmosfera, ogni cosa cambia veste ed im-
portanza, diventa più affascinante e suggestiva. Una serata d’inverno, 
l’assaggio di un buon vino, un momento di intimità con la famiglia, un 
momento di riflessione, diventano davanti al fuoco diversi. La legna 
scoppietta, la fiamma mai uguale, il calore e la luce, trasformano le 
parole in conversazione, il dubbio in speranza, l’idea in progetto, l’in-
contro in unione. Il focolare è magico per tutti, gli anziani ricordano, 
i grandi progettano, i giovani sperano i piccoli sognano, sempre lei la 
protagonista di questa magia: la fiamma. In questa era automatizza-
ta, accucciarsi davanti al focolare, rimuovere la cenere, posizionare la 
legna, accendere il fuoco, curarlo e poi sedersi ad ammirare il risultato, 
è l’unica antica cerimonia che sia rimasta nella nostra super tecnologi-
ca vita. L’eterno fascino del fuoco e l’intimo orgoglio di saperlo domina-
re ci riporta alle nostre origini . Se condividete quanto sopra descritto, 
abbiamo la stessa PASSIONE PER IL FUOCO 

Iller Molinari
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SERVIZI PER L’EDILIZIA
Gli Interventi Edili consentono di rendere un’abitazione a misura delle 
proprie esigenze e di programmare una manutenzione del patrimonio 
conservandone il valore nel tempo e di prevenire l’avvento di costi im-
provvisi dovuti a interventi urgenti.

Inoltre ci permettono:
• di trasmettere alle nostre case la nostra personalità;
• di rendere il proprio alloggio maggiormente confortevole;
• di accrescere la sicurezza di tutto lo stabile;
• di creare un ambiente oltremodo piacevole.

Servizi proposti:
• manutenzioni ordinarie e straordinari di immobili
• manutenzioni in quota a tetti, grondaie ed impianti
• coibentazione termiche
• ristrutturazioni
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RISPARMIO ENERGETICO
Poliservice si occupa della vendita e della realizzazione di Sistemi per 
il Risparmio Energetico. Tutti i prodotti proposti sono selezionati tra le 
marche più efficienti ed affidabili esistenti sul mercato allo scopo di 
fornire soluzioni tecnologicamente all’avanguardia e di realizzare im-
pianti corrispondenti alle esigenze strutturali e architettoniche di ogni 
ambiente, per ottenere la maggiore resa con la minore spesa.

Risparmio energetico: Il primo passo per guadagnare consiste nel sa-
per risparmiare. Possiamo illustrarti le nuove tecnologie disponibili per 
il Risparmio Energetico e successivamente formuleranno un progetto 
adatto alle tue esigenze.
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POLISERVICE SRL
Via Emilia, 20 Crespellano 
40053 Valsamoggia (BO)

Tel: 051 7417 915 
Fax: 051 7417 916

polis@poliservicesrl.com
www.poliservicesrl.com


