OGGETTO: PRESENTAZIONE AZIENDALE

La ELETTROABRUZZO S.r.l. nasce nel marzo 2001 sotto il nome di ELETTRO ABRUZZO IMPIANTI di Addimilio
Enio, nel settembre 2010 si trasforma in Srl e ha come obiettivo principale la fornitura di servizi quali la progettazione,
realizzazione e manutenzione nell’impiantistica generale a livello industriale, nel settore della climatizzazione ed
antincendio, curando l’esecuzione delle opere dalla progettazione al collaudo finale.
La ns. azienda, occupa un organico medio di 18 unità altamente specializzate che le consente di ottenere risultati di
produzione superiori alla media delle dirette concorrenti, con quotazioni competitive ed opera su tutto il territorio
nazionale.
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello svolgere la nostra
attività.
La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia che consentono di ottenere nello stesso
tempo impianti sicuri e funzionali.
Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema normativo, garantendo i più
elevati standard di qualità richiesti nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione implementandoli con
Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti.
Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti
i suoi servizi.
L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e
sereno.

Al centro del nostro impegno è il cliente che deve:
− Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a ogni esigenza.
− Essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro dalla progettazione alla costruzione, dal montaggio alla post
vendita.
− Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed estero.
− Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di una messa in opera a regola d’arte da parte di
personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche del prodotto.

SETTORI OPERATIVI.
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La ELETTROABRUZZO S.r.l. è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di servizi con la
massima cura, tecnologia e alta qualità:
 Impianti elettrici in ambito industriale MT e BT.
 Quadri elettrici.
 Gruppi elettrogeni.
 Impianti Fotovoltaici.
 Manutenzione impianti.

In riferimento agli impianti della Vs struttura siamo in grado di verificare la conformità degli stessi alle vigenti
disposizioni legislative in particolare:
 Cabina di consegna :


Accertamento della rispondenza alla norma CEI 0-16 per evitare il pagamento del corrispettivo specifico e
tutelarsi nei confronti dell’Enel nel caso si causi degli sganci intempestivi all’intera rete.

 Cabine di smistamento e trasformazione:


Verifica della funzionalità dei comandi di emergenza, accertamento delle selettività fra i vari interruttori
MT- BT, controllo del fattore di potenza dell’impianto al fine di ridurre le spese di energia evitando il
pagamento dell’energia reattiva.



Verifica attraverso prove strumentali della funzionalità degli interruttori preposti alla protezione delle cose
e delle persone.



Verifica della continuità dei conduttori di terra e di protezione.



Verifica dell’impianto di terra.

 Quadri elettrici:


Verifica della protezione da sovracorrenti, contatti diretti e indiretti.



Controllo del serraggio dei bulloni in quanto il cattivo contatto (morsetto non serrato bene) genera una
RESISTENZA LOCALIZZATA. Il conseguente aumento della resistenza implica l’aumento del calore per
effetto Joule. La maggior parte degli incendi che si sviluppano nei quadri sono spesso originati
dall’allentamento di un morsetto.



Verifica dell’invecchiamento degli isolamenti.



Verifica di eventuali cause di arco elettrico.



Verifica delle Morsettiere
- Cavo serrato male nel morsetto.
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- Morsetto allentato per sollecitazione elettrodinamica della corrente.
- Inserzione di cavo con sezione maggiore di quella che il morsetto può serrare.
 Impianti in genere:


Verifica della classificazione dei luoghi a rischio;



verifica dell’esistenza e della funzionalità dei circuiti della luce di sicurezza;



verifica della protezione da sovratensione a causa di scariche atmosferiche.

QUALITA’
La ELETTROABRUZZO SRL ha sviluppato un sistema di qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2008 per le attività di installazione di impianti elettrici e fabbricazione di quadri elettrici.
Il 12/05/2016 acquisisce l’attestazione dalla CVI Italia srls della norma OHSAS 18001:2007 inerente il sistema gestione
sicurezza e salute dei lavoratori.

SITO INTERNET : www.elettroabruzzo.it

Elettroabruzzo Srl
Amministratore unico
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