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Oggetto: PRESENTAZIONE  DITTA    
                INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  ELETTRICI 
 
La sottoindicata ditta : 
  
S. ELE. T.  Srl 
  
Sede legale  : Via   Maremmana,6  Z.I. Gello 
                       56025 Pontedera  -  PISA   
telefono:    0587 296059  
telefax  :     0587 296058   
E-mail  :       info@seletsrl.it 
Internet:        www.seletsrl.it 
 
Codice Fiscale e Partita Iva :  01161620503 
 
impresa operante nel settore dell'installazione elettrica, e iscritta alla C.C.I.A.A.della 
Provincia di Pisa al n.104505; in possesso di: 
 
-Attestato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per attivita’ di     
 impiantistica di cui alle lettere a)  b)  g)  dell'art.1 della legge 37/08   (Ex 46/90), 
 
-Certificato ISO 9001-2000 n. IT-01/0289 rilasciato da SGS Italia Spa –  -Certificato 
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici  n. 3405/18/00 rilasciato da 
DELO.SO.V.IM Organismo di Attestazione S.p.a. per     
 
 cat. OG10  = cl. III;   
 cat. OS30   = cl. III;  
 
fa presente la sua disponibilità ad intraprendere attività per istallazione impianti e/o costruzione 
di quadri elettrici di distribuzione e/o per comando e controllo,  e chiede di essere inserita nell’ 
elenco delle ditte di fiducia per la esecuzione di : 
 
 LAVORI  ELETTRICI  VARI 
      

La ditta  S.ELE.T. Srl  dal 31.03.2008 si e’ trasformata in societa’  unipersonale,    
        Fondelli p.i Sauro      - Amministratore Unico  
                                            - Iscritto all'albo dei Periti della Provincia di Pisa al n.451 
         - Rappresentante Legale e Direttore Tecnico  

 
in precedenza era  espressione di una società formata dai    signori: 
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      Fondelli p.i Sauro   - Presidente C.A., Responsabile tecnico/commerciale  
                                        - Iscritto all'albo dei Periti della Provincia di Pisa al n.451 
         - Rappresentante Legale e Direttore Tecnico  
      Poggetti p.i Fabio    - Socio  Consigliere 
      Panattoni Roberto  - Socio 
       
      Manodopera attuale  - n.3   Imp.Tecnici  
                                             n.2   Op. Specializzati Cablatori 
                                             n.3   Op.Specializzati Impiantisti 
                                             n.5 Op.qualificato 
                                             n.2  Apprendisti 
 
 la ditta e’ stata  costituita con atto del 17/12/1990. 
  
Come referenza precisiamo che le persone sopra indicate, svolgono questo tipo di  
lavoro con esperienza più che decennale e con provata serietà e competenza   
tecnica.  Il nostro campo di attività si estende in più specializzazioni elettriche come di 
seguito indicato: 
  
a>Montaggio di cabine elettriche di trasformazione MT/BT con pannelli    
    elettrici  precostruiti ed assemblati. 
  
b>Impianti di distribuzione, per grossi/medi complessi industriali, sia F.M. che 
    Luce, realizzati con modalità diverse, sia con trasporto di cavi BT che con 
    Blindo - sbarra prefabbricati. 
  
c>Impianti di distribuzione Luce e F.M. per settore servizi e terziario (Centri    
    commerciali, banche, ospedali) 
  
d> Montaggi e cablaggi di quadri elettrici di distribuzione per protezione di 
     circuiti degli impianti di cui ai punti b> c>. 
 
e> Montaggi e cablaggi di pannelli elettrici funzionali con logica a relè o con  
    controllori programmabili per automazione processi industriali. 
  
f> Montaggi e cablaggi di pannelli elettrici funzionali con logica a relè per  
    produzione di serie. (Quadri compressori, quadri comando pompe, quadri  
    comando aspiratori,ecc..) 
  
g> Impianti per protezione da scariche atmosferiche. 
  
h> Impianti di illuminazione stradale e pubblica in generale. 
 
i>  Impianti fotovoltaici di piccola media potenza ( da 3kWp a 500kWp ) 
   
Le squadre tipo sono dotate di proprio automezzo idoneo al trasporto  della 
attrezzatura completa necessaria all'espletamento di lavori elettrici di qualsiasi 
natura. (Scale, attrezzature in genere,  strumentazione,  trapani,  mole, ecc..) Fanno 
parte della ns. attrezzatura specifica n. 2 carrelli elevatori elettrici e camion con 
cestello sviluppabile. 
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Siamo dotati di n. 2 autocarri per trasporto materiali ed attrezzatura di lavoro, n. 8 
furgoni per trasporto personale dipendente con relativa dotazione di attrezzi.  
 
Svolgiamo lavori di carattere elettrico per tutti gli stabilimenti Piaggio e stabilimenti  
del  suo indotto, Imprese  private  di  qualsiasi genere,  Centri commerciali, Banche,  
Amministrazioni  Pubbliche  ecc.. 
  
Di seguito riportiamo un elenco di alcuni lavori eseguiti per committenti privati: 
 

• Piaggio   Illuminaz. mag. spedizioni       
• Piaggio   Imp.distribuz.luce e fm  -  Uffici Direz.Commerciale       
• Piaggio   Imp.distribuz.luce e fm  -  Uffici Progetti                         
• Piaggio   Impianto trattamento liquami  contenenti cianuri e cromati   
• Piaggio    Equipaggiamento elettrico nuove linee di montaggio 2 ruote 

 
• Piaggio    Ristrut.Fabbricato motori Off.10 (fase 1) 

 
• Piaggio    Impianto per completamento e sezionamento Dente 

 
• Piaggio    Viale coperto ,riordino cavi da Off.10 a Off.3 

 
• Facind /Mitsuba    Ristrutturazione imp.distribuzione  luce e f.m. I e II lotto 

              
• M.V.P.    Istallazione impianti luce e  f.m. nuovo capannone  

           
• M.V.P.    Cabina elettrica da 630KVA   

 
• Atoma  - Roltra Morse   Cabina elettrica da 2 x 1600 KVA 

 
• Toscana Tubi . Impianto automazione  carico, scarico, silos   

 
• EDI        Banco prova  ammortizzatori 

 
• EDI        Banco prova  Cerchi in lega di alluminio 

 
• Mitsuba  Banco di collaudo statori 

 
• Mitsuba  Banco di magnetizzazione  volano 

 
• Abiogen Pharma  Impianti elettrici generali e specifici per tutti i reparti  

   Produttivi, impianti per protezioni da scariche atmosferiche,  
   Cabine di trasformazione, Impianti elettrici relativi alle unità  
         di trattamento aria, Impianto di cogenerazione da 1000KW,  
                   impianti per generatore da 320 KVA, Impianto di supervisione  
                   e monitoraggio Fisher-Rosemaunt , impianti palazzo uffici ecc..  
 

• T.M.M.      Imp.elettrici generali e specifici per tutti i reparti, nuovo insediamento    
                   PIP 3 Viale America 

  
• Brovedani Imp. elettrici generali e specifici per  nuovo insediamento Guasticce. 
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• Argol         Imp.elettrici generali Nuovo capannone Guasticce 
 

• Argol         Imp.elettrici Nuova portineria Guasticce 
 

• Argol         Imp. Antintrusione perimetrali e TVCC   Guasticce 
 

• Terme S.Giuliano    Imp.elettrici generali e specifici per ogni ambiente   
  

• Shop Ville  Centro Commerciale Bientina Inpianti elettrici generali 
• Il Borgo      Rifacimento linee illuminazione Borgo e Golf 

 
• CDC Superstore   Vendita al pubblico Savignano Sul Rubicone ( FC) 

 
• Quarrata    Illuminazione pubblica Comune Quarrata 

 
• S.Stefano Magra   Illuminazione pubblica Comunale zona Belaso 

 
• Pontedera    Illuminazione pubblica ristrutturazione zona Braccini 

 
• Navacchio    Impianti distribuzione EURONICS  c/o  IPERCOOP per c/to            

             Mazzanti Spa 
 

• Navacchio    Impianti distribuzione Ampliamento parcheggi c/o  IPERCOOP per  
             c/to  Mazzanti Spa 
 

• Pontedera Nuovo stabilimento All.Co.  Linee di estrusione H.T.A. 
 

• Pontedera - Mitsuba Impianti distribuzione e speciali per nuovo stabilimento   
 

• Mazzanti Spa – Montaggi impianti fotovoltaici da 2,50 a 600kwp fascia tirrenica  
             La spezia – Grosseto 
 

• Ciemmeti Srl – Montaggi impianti fotovoltaici da 2,5 a 120kwp Toscana – Emilia 
 

• Pontedera  Nuovo centro lavorazione e distribuzione carni   UNICOOP-FI   
              Impianti di processo e controllo per mantenimento “Catena del Freddo”  
 

• Transalpe Srl – Montaggi impianti fotovoltaici da 198kwp Toscana   
 
 
                 S.ELE.T.  S.r.l. 
                 Sauro  Fondelli 

 
NOTA: Per ulteriori dati e documentazione fotografica su installazioni realizzate vi 
              Invitiamo a raggiungerci sul ns. sito internet all’indirizzo: www.seletsrl.it 


