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Iscrizione Collegio Periti 

Industriali 

 

Collegio di Varese N° 700   09/1987 

C.C.I.A.A – REA : N° 309332 

Albo Artigiani: VA – 101358 

Registro Imprese: Varese 

Data inizio Attività: 26.03.1986 

UNI EN ISO 9001-2015 12/2018 Certificazione N.1516170-01 

Organico Azienda: nr. 4 Soci 

 nr. 1 Impiegati 

 nr. 4 operai specializzati diplomati 

 nr. 2 operaio 

 nr. 2 apprendisti 

 nr. 1 ufficio Tecnico 

Attrezzatura di proprietà n. 7 autocarri , cestello 21mt. 
 n. 1 piattaforme semovente a batteria 15 mt. 

 n. 1 piattaforme semovente a batteria 13.8 mt. 

 n. 1 piattaforme semovente a batteria 8.9 mt. 

 n. 1 piattaforme semovente a batteria 8.0 mt. 

 n. 2 piattaforme elettrica 12 mt. 

 torre faro autoalimentata 1200W 

 generatori elettrici, scale, ponteggi 

 attrezzatura leggera per singolo operatore 

 

 

 

Tipologia impianti progettati ed eseguiti: 
a) impianti civili: varie impiantistiche 

 bifamiliari, appartamenti e ville superiori a 400 m2 

b) impianti condominiali: complessi da 16 a oltre 100 appartamenti 

c) impianti artigianali: confezioni , falegnamerie , negozi e esposizioni , farmacie , 

 negozi ed esposizioni , Carpenterie , uffici e altro  

d) impianti industriali: complessi sino a 6800 kVA con cabina propria MT/bt 

 mense aziendali per 3800 pasti , auditorium 4000mq 

e) imp. in ristoranti: ristoranti pizzerie da oltre 100 posti 

f) impianti centri commerciali: negozi, bar, supermercati con aree di circa 2000 m2 

g) imp. rotatorie di tutte le metrature 

g) imp. aree Parcheggi da altre 1000 posti auto  

h) imp illuminazione stradale sia pedonale che carrabile 

i) Strutture per anziani e strutture sanitarie 
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