
 

 

DATI DELLA SOCIETA’ 

 

RAGIONE SOCIALE    : TERNANA IMPIANTI S.R.L. 

SEDE LEGALE     : VIA PIETRO FARINI N. 77 

       05100 – TERNI 

SEDE OPERATIVA    : VIA MAESTRI DEL LAVORO 28 D/E 

       05100 - TERNI 

NUMERO TELEFONO    : 0744/800369 

NUMERO FAX     : 0744/817490 

E-MAIL      : ternanaimpianti@alice.it 

ANNO DI FONDAZIONE   :  1977 

CODICE FISCALE/P.IVA   : 00192010551 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A    : TERNI N. 45919 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE  : 00192010551 

POSIZIONE INPS    : N. 8000590039 

POSIZIONE INAIL    : N. 0277 23459/38 

    

DATI FINANZIARI 
 

Capitale Sociale i.v.     Euro     10.400,00 

Fatturato degli ultimi anni: 

 2008  € 3.216.114,00  

 2009  € 2.820.704,00 

 2010  € 2.590.826,00 

 2011  € 2.943.305,00 

 2012  € 2.675.460,00 

 2013  € 2.974.467,00 

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA’ 

 

Nominativo per Posizioni 

AMMINISTRATORI  : SIG. VAGNETTI PRIMO 

DIREZIONE TECNICA  : P.I. VAGNETTI PRIMO 

DIREZIONE COMM.LE  : VAGNETTI PRIMO 

DIREZIONE AMM.VA  : VAGNETTI PRIMO 

RESPONSABILE GARANZIA 

E CONTROLLO QUALITA’ : CAPOTOSTI ROBERTA 

RESPONSABILE SICUREZZA : P.I. LUCA MENCULINI 

 

DATI TECNICI E ORGNANIZZATIVI: 

GARANZIA E CONTROLLO QUALITA’  : N.   1 ADDETTO 

SICUREZZA ED AMBIENTE   : N.   1 ADDETTO 

DIREZIONE COMMERCIALE   : N.   1 ADDETTO 

DIREZIONE TECNICA    : N.   1 ADDETTO 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA   : N.   1 ADDETTO 

MARKETING     : N.   1 ADDETTO 

VENDITA     : N.   1 ADDETTO 

GESTIONE PERSONALE    : N.   1 ADDETTO 

LOGISTICA E CANTIERI    : N.   2 ADDETTI 

CAPO COMMESSA    : N.   2 ADDETTI 

ACQUISTI     : N.   3 ADDETTI 

MAGAZZINO     : N.   1 ADDETTO 

 

FORZA LAVORO    : N. 44 ADDETTI di cui: 

 n.  4   Impiegati Amministrativi  

 n.  2    Impiegati Tecnici/Progettisti 

 n.  23  Operai Elettricisti Specializzati  

 n.  15  Operai Elettricisti Specializzati 



 

 

L’organico aziendale ricorre periodicamente a organismi esterni per effettuare corsi ai 

dipendenti:  

- Per la formazione obbligatoria (Legge 81/08 – Primo soccorso, antincendio, Preposti, 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza) 

- Per la specializzazione professionale (pei, pes, pav, lavori in quota, movimentazione 

meccanica, sollevatori, oleodinamica, rischio chimico) 

L’azienda effettua inoltre corsi interni per la sicurezza sugli ambienti di lavoro preassuntivi e 

annuali. 

 

INFRASTRUTTURE AZIENDALI 

La sede legale si trova al centro della città di Terni, al secondo piano di un fabbricato di 

recente costruzione, gli uffici occupano circa 150 mq. Di superficie completamente arredati. 

Inoltre la società dispone di una sede operativa di circa 450 mq. Una parte di circa 150 mq 

adibita a uffici  e un magazzino/officina di circa 300 mq completamente attrezzato per lo 

stoccaggio dei materiali e la costruzione di quadri mt - bt, ubicato nella zona industrale della 

città. 

La società, dispone inoltre, presso le sedi di alcuni clienti con contratti biennali, di piccoli 

insediamenti fissi costruiti a norma da modesti uffici arredati e corredati di piccole 

attrezzature informatiche per la contabilità di cantiere. 

 

MEZZI AZIENDALI 

La società dispone di un ampio parco mezzi composto da: 

 n° 12 autocarri 

 n° 2 vetture di rappresentanza 

 n° 1 autogrù carrata 

 n° 1 piattaforma di sollevamento carrata 

 

SICUREZZA 

L’azienda opera nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, con personale 

addestrato e formato. 

Inoltre l’azienda dispone di procedure interne per garantire la sicurezza in tutte le attività che 

svolge. 

 

CONTROLLO E GARANZIA DELLA QUALITA’ 

La scrivente è in grado di fornire al cliente un servizio ottimale nel rispetto delle vigenti norme 

di qualità UNI EN ISO 9001;2008 certificato no. cert-02824-98-aq-rom-sincert rilasciato da Det 

Norske Veritas il 03/04/1998: 

Controllo dei materiali acquistati. 

Rilasciare certificati di prove e collaudi. 

Taratura degli strumenti campione. 

Controllo dei  piani di lavorazione e loro cicli. 

Corsi di aggiornamento presso case primarie. 

Verifica e risoluzioni delle non conformità. 

 

CERTIFICAZIONE SOA 

 Attestazione di qualificazione SOA Cat. OS30 Classifica III-Bis e Cat. OG10 Classifica II, 

attestazione n°15293/11/00 rilasciata da PROTOS SOA S.P.A. il 16/03/2015. 

 Autorizzazione di Primo Grado per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la 

manutenzione di impianti telefonici interni di telecomunicazione (art.5 dell’allegato 13 al DM 

23.5.1992 n°314), determinazione n° AN/296/2011 rilasciato in data 10/11/2011. 

 
 

DATI COMMERCIALI - Principali lavori eseguiti negli ultimi anni 

 

A.S.T. SPA DI TERNI 

Lavori elettrici di preparazione area carroponti 

Adeguamento impianti elettrici industriali uffici e reparti vari 

Realizzazione impianti elettrici e strumentazione forni vari 

Lavori di sostituzione e smontaggio trasformatori  in  pcb  



 

 

Manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria dei componenti specifici e degli impianti di 

produzione energia elettrica  

Realizzazione illuminazione industriale 

Manutenzione elettrica su uffici, apparecchiature e sistemi di distribuzione ed illuminazione, 

barriere, cancelli automatizzati 

Manutenzione ordinaria e straordinaria carroponti 

Fornitura di materiale elettrico 

 

TITANIA S.P.A. DI TERNI 

Manutenzione elettrica al treno di laminazione 

Manutenzione elettrica alimentazione f.m. e luce  

Manutenzione elettrica ai c/ponti di reparto 

Fornitura di materiale elettrico 

 

COMUNE DI TERNI 

Adeguamento alla legge n. 46/90 edifici scolastici vari 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI 

Manutenzione impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e telefonici 

Fornitura materiali elettrici 

Adeguamento impianto elettrico locali ex farmacia interna ospedale 2° seminterrato 

Rifacimento completo impianto elettrico palazzina  sede locale università di medicina. 

Ristrutturazione del reparto chirurgia toracica 

 

ADANTI  S.P.A.  -  BOLOGNA 

Realizzazione impianto elettrico fm e luce, impianti speciali (rilevazione fumo, antintrusione, 

diffusione sonora, rilevazione u/r, impianto telefonico c/o Palazzo Collicola di Spoleto;   

Realizzazione impianto elettrico c/o Ospedale Maggiore “Ala Corta” di Bologna. 

 

ANSALDO FUEL CELLS S.P.A. 

Lavori di ricondizionamento ed implementazione degli  impianti elettrici esistenti presso il 

nuovo insediamento di terni 

 

GENERA S.p.A.: 

Realizzazione e manutenzione impianti fotovoltaici 

 

SII S.c.p.a. Servizio Idrico Integrato: 

Manutenzione e installazione impianti di sollevamento idrico 

Installazione e manutenzione impianti di telecontrollo e telegestione 

 

AMAN S.c.p.a.:  

Manutenzione e installazione impianti di sollevamento idrico 

Installazione e manutenzione impianti di telecontrollo e telegestione 

 

UMBRIADUE Servizi Idrici S.c.a r.l.: 

Manutenzione e installazione impianti di sollevamento idrico 

Installazione e manutenzione impianti di telecontrollo e telegestione 

 

SEVERN TRENT S.p.A. 

Impianti di depurazione civile ed industriale 

 

CONI UMBRIA 

Fornitore accreditato manutenzione ed installazione impianti elettrici presso strutture sportive 

 

ARM ENGINEERING per Ferrovie dello Stato 

Impianti elettrici e speciali 

 

 

 



 

 

EXPO 2015 

 

Realizzazione impianto elettrico dell’Albero della vita, lavoro eseguito in ATI. La struttura 

rappresenta il simbolo italiano di Expo 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allegati: 

- Certificato CCIAA 

- Certificazione ISO 9001:2008 

- Certificazione SOA 

- Autorizzazione per l’installazione impianti telefonici 


