manutenzione antincendio

Profilo aziendale
Elettron nasce nel 1990 ed è specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza.
L’Azienda è in grado di offrire un servizio di consulenza e progettazione idoneo a soddisfare qualsiasi necessità in materia di sistemi
antintrusione, di impianti ed attrezzature antincendio, di sistemi di controllo accessi, di sistemi di videosorveglianza per abitazioni,
aziende, negozi, centri commerciali, istituti di credito, ospedali, case di cura ed enti pubblici .
Il nucleo operativo è situato a Ghedi (BS) e presenta una struttura predisposta ad accogliere le esigenze del settore. Al proprio interno
vi sono uffici tecnici, call center, uffici amministrativi e commerciali, una sala esposizione e un’aula di formazione, utilizzata anche per
i corsi di presentazione dei nuovi prodotti, un magazzino sempre pronto a soddisfare le nuove realizzazioni impiantistiche ma anche
dotato dei ricambi necessari per garantire le manutenzioni ai sistemi esistenti.
L’assistenza tecnica e la manutenzione programmata post vendita vengono gestite dal call center tecnico ubicato presso la sede. Il
servizio di assistenza è attivo giorno e notte, festivi compresi, con il supporto di tecnici sempre pronti ad un intervento veloce e diretto.
La pluriennale esperienza nel settore della sicurezza ha premiato Elettron con l’adesione all’Associazione di categoria Installatori
Professionali di Sicurezza.
Grazie al consolidato know how e alle qualità distintive dei suoi interventi, Elettron viene riconosciuta tra le prime Aziende che operano
in Lombardia nel settore della sicurezza.

Qualità e Professionalità
L’innovativa componentistica degli impianti (sistemi di sicurezza
antintrusione, antincendio, videocontrollo, controllo accessi e
building automation) progettati ed installati da Elettron, viene
selezionata tra quella delle più referenziate industrie produttrici del
settore.
La mission aziendale che intende la sicurezza antifurto come la
protezione da intrusioni, aggressioni o emergenze di ogni genere
impone la proposta di sistemi antintrusione interni, perimetrali ed
esterni con la possibilità di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente,
nel rispetto delle esigenze tecniche, economiche, ma anche
estetiche di una moderna clientela sempre più attenta e selettiva.
Per la realizzazione dei sistemi antifurto, Elettron si avvale della
partnership con premiate aziende costruttrici che consentono
di offrire una selezionata gamma di prodotti tecnologici
all’avanguardia e, allo stesso tempo, funzionali e competitivi.
L’esperienza acquisita nell’ampio e complesso settore antincendio,
consente ad Elettron di realizzare, grazie all’utilizzo di innovativi
rilevatori, impianti adeguati a garantire l’incolumità assoluta delle
persone e delle strutture.
I sistemi di videocontrollo Elettron sono caratterizzati da una ampia
gamma di telecamere professionali, di telecamere miniaturizzate
per un controllo discreto e di videoregistratori digitali che permettono
la trasmissione di immagini con connessione remota attraverso i
canali di internet. Infine la proposta di optional particolari arricchisce
ulteriormente le possibilità di protezione e sicurezza.

Sopralluoghi, Consulenza, Studio Scelte
Professionalità ed Affidabilità
Il nostro lavoro inizia dal contatto diretto con il cliente.
Che si tratti di un utente privato, di un’azienda o di un ente pubblico, per noi è importante comprendere fino in fondo quali siano le
reali esigenze di sicurezza.
È fondamentale capire e saper interpretare al meglio le necessità dei nostri interlocutori, in modo da poter studiare le soluzioni ideali
ed offrire al nostro cliente una gamma di proposte soddisfacenti.
Uno dei nostri agenti, ricevuto l’incarico, si occupa di svolgere un accurato sopralluogo dell’edificio per valutare la tipologia di interventi
effettuabili compatibilmente alla sua conformazione, consigliando sin dalle prime fasi le apparecchiature idonee per la realizzazione di
un sistema SICURO ED AFFIDABILE. Coadiuvato dai nostri progettisti, il nostro agente avrà cura di elaborare l’offerta tecnico-economica
che meglio soddisfi le esigenze e le necessità emerse durante il sopralluogo.
Il nostro referente seguirà ogni fase del lavoro, dalla progettazione all’installazione, e sarà sempre a disposizione del cliente per qualsiasi
necessità di informazione o chiarimento.
Sicurezza e Funzionalità
Gli impianti di sicurezza vengono completamente progettati e realizzati da noi.
Affidandoci a partner consolidati e a fornitori di fiducia, garantiamo al cliente la massima qualità ed affidabilità del prodotto, scegliendo
solamente materiali certificati, nel pieno rispetto delle normative vigenti. L’installazione del sistema di sicurezza viene effettuata dai
tecnici Elettron che, seguendo le specifiche di progetto, avranno cura di soddisfare le esigenze e le necessità del cliente, ponendo la
massima attenzione ad ogni aspetto di sicurezza ed affidabilità.
La soluzione scelta è quella che meglio si confà alle richieste del cliente ed è studiata nel pieno rispetto della quotidianità di chi vive
la struttura protetta da sistema di sicurezza; vengono sempre individuati sia il prodotto che la soluzione installativa meno invasivi ma
allo stesso tempo affidabili, che comportino al nostro cliente il minor disagio possibile durante la realizzazione dell’impianto. I sistemi di
sicurezza via radio senza fili, ad esempio, sono particolarmente indicati nei casi in cui non si vogliano effettuare interventi di muratura
sull’edificio. Tutti i sistemi di sicurezza Elettron sono studiati per essere di semplice utilizzo, facili da gestire, sicuri al 100% e garantiti
per durare a lungo nel tempo. Al termine dell’installazione, il nostro personale si occupa di effettuare un collaudo del sistema che
permette, in seguito, di rilasciare le garanzie di sicurezza previste dalle normative vigenti.

Progettazione,
Offerta, Installazione
Soluzioni Personalizzate
Offriamo soluzioni su misura: proposte personalizzate, studiate in
base alle esigenze evidenziate dal cliente nonché alla tipologia di
ambiente in cui si deve intervenire. La stesura del progetto definitivo
viene effettuata dai nostri tecnici tenendo conto di tutte le variabili
prese in considerazione, senza trascurare il minimo dettaglio. Una
volta concordata la linea definitiva del progetto, viene elaborata
l’offerta tecnico-economica che si avvale di schemi dettagliati,
data sheet dei prodotti ed eventuali elaborati grafici, in modo da
rendere facilmente comprensibile al nostro cliente la funzionalità
del sistema proposto, ancor prima di procedere all’installazione. In
caso venga riscontrata la necessità di effettuare delle lavorazioni
contingenti alla realizzazione del sistema di sicurezza, Elettron si
rende disponibile a consultare, ed eventualmente incaricare,
operatori esperti nella realizzazione di impianti elettrici, idraulici e
piccole opere edili.
Sempre al Vostro fianco
Utilizzare un sistema di videosorveglianza, antifurto o antincendio
nel modo corretto è importante per sfruttarne al meglio le
potenzialità.
Elettron si incarica di fornire tutte le informazioni necessarie ai
propri clienti per il corretto utilizzo dei diversi sistemi, organizzando
corsi di formazione per privati, o per personale addetto alla
sicurezza nel caso di grandi aziende o enti pubblici. Sono previsti
controlli di manutenzione periodica, programmati in funzione
della disponibilità e dell’esigenza del cliente. Il nostro personale,
altamente specializzato, si avvale di supporti all’avanguardia,
aggiornandosi periodicamente sulle normative vigenti in materia
di sicurezza. Dopo il periodo di garanzia post-vendita, offriamo al
cliente un programma di assistenza tecnica e/o manutenzione che
gli permetta di averci sempre a sua disposizione; questo servizio
consente al sistema di sicurezza Elettron di avere una continuità
di funzionamento nel tempo ai massimi livelli, offrendo anche
una serie di vantaggi economici. Inoltre garantiamo un servizio di
pronto intervento nei casi di manutenzione straordinaria, attivo tutti
i giorni, 24 ore su 24: è sufficiente una telefonata per segnalare
la richiesta d’intervento e, nel più breve tempo possibile, i tecnici
Elettron effettuano i controlli necessari. Il nostro personale è sempre
a disposizione, anche per una semplice consulenza.

antifurto
La serenità dipende, in buona parte, dalla certezza di sicurezza per
se stessi, per i propri cari e i propri beni.
L’ambiente abitativo e lavorativo sono i luoghi in cui si trascorre la
maggior parte del tempo, in cui si custodiscono i propri beni e in
cui vivono le persone a noi più care.
Diventa di fondamentale importanza che siano ambienti sicuri, che
possano far fronte ad eventuali episodi di criminalità, garantendo
l’incolumità di persone ed oggetti.
I sistemi antifurto Elettron sono in grado di offrire una risposta
rassicurante alle esigenze di sicurezza, grazie alla loro elevata
qualità.
Sistemi antifurto completamente affidabili, rigorosamente certificati
dagli organi preposti ad accertarne il corretto funzionamento: ad
esempio, riportano il marchio di certificazione IMQ allarme.
Allo stesso tempo sono estremamente semplici da utilizzare: con la
sola pressione di un tasto viene inviato in tempo reale, alla stazione
di sorveglianza ad essi collegata, l’eventuale segnale d’allarme.
Possono essere installati sia in abitazioni private che in punti
vendita di attività commerciali o in uffici; sono studiati per adattarsi
perfettamente alla tipologia di stabile e ad ogni tipo di esigenza.
Sono programmabili per entrare in funzione quando più è
necessario, senza bisogno che vengano attivati manualmente.
Grazie alla tecnologia all’avanguardia con cui sono progettati e
realizzati, sono in grado di rilevare la presenza di persone all’esterno
e all’interno dei locali, individuano eventuali anomalie nel perimetro
dell’edificio ed entrano immediatamente in funzione qualora
venga tentato lo scasso di porte o finestre.
La vostra sicurezza per la vostra serenità.

videocontrollo
Nella vita di tutti i giorni l’ambiente lavorativo è il luogo nel quale si
trascorre gran parte della giornata, si intraprendono rapporti sociali
e si entra in contatto diretto con il mondo esterno.
Per ambienti quali banche, negozi, industrie, sedi amministrative o
di enti pubblici, la sicurezza diventa una priorità assoluta.
Considerato il continuo aumento di atti di microcriminalità, risulta
estremamente indispensabile l’individuazione di “protezioni”
in grado di mantenere sotto controllo e scoraggiare qualsiasi
minaccia di pericolo.
I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono particolarmente
indicati a creare una barriera virtuale in grado di assicurare
tranquillità e sicurezza agli ambienti che adottano questo tipo di
tecnologia.
Questi sistemi oltre che garantire la ricostruzione posteriore di una
eventuale situazione criminosa, assumono ancor più importanza per
la funzione deterrente che possono rappresentare, proprio perché
ben visibili. Nei punti vendita delle attività commerciali, oltre che a
contribuire concretamente alla sicurezza, in funzione antitaccheggio
e antirapina, i sistemi di videosorveglianza permettono, nei termini
consentiti dalla legge sulla privacy, di monitorare i comportamenti
di acquisto dei clienti e, successivamente, di utilizzare le registrazioni
come contributo alle attività di formazione del personale.
Inoltre, grazie all’utilizzo di internet, risulta agevole interagire dalla
propria abitazione, o da altri siti, direttamente con il proprio
ambiente lavorativo mediante la ricezione di immagini, o,
all’occorrenza, di suoni e di conversazioni, in diretta oppure
registrate. Questa tecnologia offre la possibilità di avere, in tempo
reale, il quadro della situazione ed eventualmente, di estendere
questo collegamento ad istituti di vigilanza.

antincendio
Un sistema antincendio efficiente è indispensabile per garantire
la protezione degli ambienti lavorativi ed abitativi e, soprattutto,
l’incolumità delle persone che li vivono: fondamentale è installare
un impianto in grado di prevenire lo svilupparsi delle fiamme oltre
che di domarle.
Per questo Elettron offre un’ampia gamma di apparecchiature
antincendio in grado di sopperire ad ogni necessità:
• Sistemi di rilevazione automatica di fumo che permettono di
segnalare in tempo reale la presenza di fumo nei locali;
• Sistemi di rilevazione di eccessivo calore che indicano l’elevarsi
della temperatura interna ai locali al di sopra della norma;
• Sistemi di spegnimento automatico che entrano in azione qualora
le fiamme siano riuscite a svilupparsi;
• Sistemi di rilevazione di gas tossici o esplosivi indispensabili per
segnalare sia la presenza di elementi che possano far scaturire
un incendio, sia la presenza di gas estremamente nocivi nati dal
processo di combustione.
C’è inoltre la possibilità di installare sistemi indicatori delle vie di
fuga, personalizzabili a seconda dell’ambiente in cui vengono
posizionati.
Tutti i sistemi antincendio sono progettati e realizzati nel pieno
rispetto delle più rigorose normative vigenti.

CENTRO TECNICO AUTORIZZATO
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“Curiamo nel tempo la Vostra sicurezza grazie
al servizio di manutenzione programmata”
Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti (gas, incendio
e spegnimento) e dei presidi antincendio viene programmato nel
rispetto della normativa europea per la sicurezza degli ambienti
lavorativi e abitativi.
Elettron è in grado di manutenere oltre agli impianti di rilevazione e
spegnimento anche i sistemi fissi antincendio quali estintori, idranti,
manichette, naspi, sistemi di pompaggio ed impianti sprinkler
corredati della cartellonistica prevista per legge.
Il servizio di manutenzione viene gestito dai tecnici Elettron avendo
cura di annotare ogni verifica all’interno dei relativi registri.

assistenza tecnica
Per garantire il più elevato standard di sicurezza, l’assistenza postvendita e post-installazione diventa indispensabile; un buon
sistema di sicurezza deve sempre funzionare al massimo delle sue
potenzialità.
Per questo Elettron garantisce ai propri clienti un’assistenza costante,
professionale e puntuale.
Personale altamente specializzato e preparato si avvale delle
più moderne apparecchiature per i controlli, aggiornandosi
periodicamente sulle normative vigenti in materia di sicurezza.
Tutti i sistemi di sicurezza prevedono una manutenzione ordinaria e
periodica, che viene programmata fin dall’installazione in funzione
della tipologia del sistema.
Inoltre è assicurato un servizio di pronto intervento, nei casi di
manutenzione straordinaria, attivo ventiquattro ore su ventiquattro:
è sufficiente una telefonata e nel più breve tempo possibile il
personale preposto effettuerà i controlli necessari.
I clienti si devono sentire sempre al sicuro e devono poter contare
su una consulenza ed un’assistenza continue.

Le richieste di intervento vengono gestite dal nostro call center che
organizza l’operatività dei tecnici che operano sul campo.
L’iter di gestione del processo prevede:

Il cliente chiama
il nostro call center

1
Il cliente firma la scheda
di intervento tecnico e ne
trattiene la sua copia

L’operatore inserisce
la richiesta di intervento

2

5

4

Il tecnico esegue l’intervento
presso il cliente

3

Il tecnico riceve i dati della
chiamata e l’accetta
Potete contattare il nostro call center nei seguenti modi:
• telefonando allo 030.902851 e seguendo il menù guida
per “ufficio assistenza tecnica“
• oppure inviando una email a:
assistenzatecnica@elettronsicurezza.it

CONCESSIONARIO

conformità
e certificazioni

GRUPPO ITALIANO TELESICUREZZA

La continua ricerca di elevati standard di qualità e sicurezza ha premiato Elettron con il certificato di appartenenza al Gruppo Italiano
Telesicurezza. Ogni piccolo passo del processo lavorativo è seguito con cura dai responsabili Elettron, che operando nell’ottica volta
ad un continuo e costante miglioramento, garantiscono al cliente
finale di poter essere realmente tranquillo a termine di ogni commessa eseguita, perchè i verbali di collaudo dei sistemi di sicurezza, le dichiarazioni di conformità e i registri di manutenzione degli
impianti certificano con estrema precisione le operazioni eseguite
con la quotidiana professionalità dai tecnici specializzati Elettron.
L’attestazione SOA alle categorie OS5 (impianti antintrusione) e
OS19 (impianti video e trasmissione dati) rilasciata da organismi
competenti ha permesso ad Elettron di ricevere la qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici.
Elettron nel tempo ha selezionato come fornitori aziende leader
nella produzione di apparecchiature di sicurezza e ha stretto con le
stesse importanti rapporti di collaborazione. In particolare:
Elettron è Centro Tecnico Autorizzato Notifier Italia S.r.l., azienda
leader nella produzione di sistemi automatici di rilevazione incendio;
Elettron è Installatore Concessionario Hesa S.p.a, azienda leader
nella produzione di apparecchiature per la videosorveglianza e
l’antintrusione:
Gli Installatori Autorizzati e Concessionari vengono accuratamente
selezionati per la loro elevata professionalità e per la loro esperienza
nella sicurezza ed offrono le migliori garanzie di competenza ed
affidabilità.

CONCESSIONARIO

GRUPPO ITALIANO TELESICUREZZA

formazione interna
Ogni tecnico e collaboratore Elettron è inserito nella struttura produttiva
solo dopo un adeguato periodo formativo e di addestramento.
L’iter formativo, solitamente della durata di due anni, prevede corsi
tecnico specialistici tenuti presso l’aula di formazione interna o
direttamente presso i fornitori nonché affiancamenti sul campo in
occasione delle diverse fasi produttive dei vari sistemi.
La formazione prosegue con aggiornamenti periodici in base agli
sviluppi tecnologici e alle novità legislative che regolano il settore. La
formazione viene erogata e registrata secondo i dettami del Sistema
di Qualità e questo rappresenta un plus per il curriculum professionale
del personale nonché un’ulteriore garanzia di qualità per la clientela.

formazione al cliente
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Elettron tiene particolarmente a formare i propri clienti circa le
modalità di utilizzo e le prestazioni dei sistemi. Per questo motivo
il personale è preparato a fornire tutte le informazioni necessarie
per permettere al cliente di gestire correttamente gli impianti, in
particolar modo per le soluzioni più innovative, e di utilizzarne tutte
le funzionalità.
I clienti e gli utenti finali vengono dotati dei manuali d’uso.
Il reparto di Assistenza Tecnica mette sempre a disposizione del
cliente il servizio di consulenza telefonica. Tecnici specializzati sono
in grado di aiutare da remoto l’utilizzatore dei sistemi di sicurezza in
caso di richieste di supporto per la gestione degli impianti.

referenze
Numerosi utenti hanno scelto di affidare la sicurezza
della propria struttura ad Elettron venendo soddisfatti
con la realizzazione di impianti affidabili e sicuri.
PRINCIPALI REALIZZAZIONI DI SISTEMI ANTINTRUSIONE,
ANTINCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA IN DIVERSE
TIPOLOGIE DI AMBITI RAGGIUNGENDO SEMPRE STANDARD
DI SICUREZZA ELEVATI
ALBERGHIERO
• Art & Hotel Stezzano (BG)
• Hotel Sofitel Venezia
• Hotel Armony Desenzano (BS)
• Hotel Route 9 Cadeo (PC)
• Hotel Villa Sofia Savoy Palace Gardone Riviera (BS)
• Hotel della Salute Olda Val Taleggio (BG)
• Hotel Villa Paradiso Gardone Riviera (BS)
• Hotel Olivi Sirmione (BS)
• Hotel Oliveto Desenzano (BS)
• Maxime Hotel - Art & Hotel Treviolo (BG)
• Vip’s Motel Lonato del Garda
COMMERCIO
• Centro commerciale Le Arcate Manerbio (BS)
• Centro commerciale Le Robinie e Bennet Verolanuova (BS)
• Centro commerciale La Rocca Lonato (BS)
• Centro commerciale Le Vele Desenzano (BS)
• Centro commerciale Arcadia Lumezzane (BS)
• Centro polifunzionale Il Diamante Gambara (BS)
• Concessionaria Fiat Denicar Milano
• LD Market punto vendita Manerbio (BS)
• MD Market punto vendita Lonato (BS)
EDILIZIA
• Cambielli Edilfriuli Spa - sedi: Ancona, Bergamo, Città di
Castello, Figline Valdarno, Gallarate, La Spezia, Montevarchi,
Monza, Pistoia, Pero
• Cammi Group Spa - Sede e 30 Punti vendita dislocati
in provincia di Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Lodi,
Piacenza e Verona
• Gaburri Spa Brescia
• Abp di Nocivelli Spa Castegnato (BS)

ENTI PUBBLICI
• ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di BresciaCremona-Mantova
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale
• “B.Ubertini” Lombardia - Emilia Romagna
• Provincia di Brescia - Edilizia Scolastica
• ANAS sede amministrativa Milano
• Camera del Lavoro C.G.I.L. Brescia
• Curia vescovile Diocesi di Brescia
• Palazzo Calini ai Fiumi - Università Brescia
• Palazzo della cultura Viadana (MN)
• Comuni di Acquafredda, Breno, Brescia, Calvisano,
Carpenedolo, Casaloldo, Ghedi,
• Gottolengo, Gussago, Isorella, Leno, Lonato, Manerba,
Milzano, Montichiari, Muscoline, Offlaga, Palosco, Pralboino,
Prevalle, Remedello, Soiano del Lago, Suzzara, Toscolano
Maderno, Viadana, Visano – (impianti antintrusione e
videosorveglianza urbana)
• TAR Brescia
INDUSTRIE
• Almag Spa
• Antares Vision Srl
• AQM srl
• Berlucchi Guido & C. Spa
• Bruschi & Muller Srl
• Cifa Mixers Srl
• Claas Agricoltura Srl
• Dieci srl
• Diesse Electra spa
• Eurotermo Spa
• Eurotire srl
• Faccin srl
• Fer Power srl
• Fiam spa
• Fondital Spa
• Fulgar spa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaburri spa
Garda Uno Spa
Gefran spa
ICEMS spa
Isa Idrosanitaria spa
Lucchini srl
MF Honyven spa
OMB Ecologia spa
Omer spa
Oto Melara Spa
Pasta Lensi Srl
R.W.M. Italia Munitions srl
Raffmetal Spa
Tattile srl
Tiesse Robot spa
Zoogamma spa

INTRATTENIMENTO E RISTORAZIONE
• Burger King – Cologno Monzese
• Discoteca Florida Ghedi (BS)
• EXPO 2015 Milano - Padiglione Inghilterra
• MC Donald’s Verolanuova (BS)
• MC Donald’s Orzinuovi (BS)
• Movie Planet Srl (PV)
• PalaGeorge Montichiari (BS)
• Ristò, presso il CC Il Leone di Lonato
ISTITUTI DI CREDITO
• Banca di Credito Cooperativo dell’Agrobresciano
• Banca di Credito Cooperativo del Garda
• Cassa di Risparmio del Veneto
• Hypo Alpe Adria Bank Spa - Brescia, Verona, Varese
LOGISTICA
• DHL Express (Italy) Srl - Sedi: Azzano San Paolo (BG), Bologna
(BO), Brescia (BS), Carpiano (MI), Cormano (MI), Forlì (FC),
Genova Bolzaneto (GE), Milano (MI), Modena (MO), Muggia
(TS), Padova (PD), Parma (PR), Reggio Emilia (RE), Treviso (TV),
Udine (UD), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI).

•
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DHL Supply Chain (Italy) Spa -Sedi: Biandrate (NO), Corteolona
(PV), Isola Vicentina (VI), Liscate (MI), Marcellinara (CZ),
Palermo (PA), Peschiera Borromeo (MI), Piacenza (PC), Pioltello
(MI), Pomezia (RM), Rolo (RE), Rovellasca (CO), San Mauro
Torinese(TO), Santa Palomba (RM), Siziano (PV), Truccazzano
(MI), Veronella (VR), Villafranca Padovana (PD).
DHL Global Forwarding (Italy) Spa - sedi: Terminal 2 Aeroporto
Milano Malpensa
Brix distribuzione Brandico (BS)
Number 1 Logistic Group Montichiari (BS)
Penny logistica Desenzano (BS)
Tecnoservice Srl - Sedi: Verona, Mantova, Brescia

MILITARE
• Aereoporto militare - Comando 6° stormo Ghedi (BS)
• Caserma dei Carabinieri Castiglione d/Stiviere
• Caserma dei Carabinieri Ghedi (BS)
• Caserma dei Carabinieri Isorella (BS)
• Caserma dei Carabinieri Ostiano (CR)
• Questura Polizia di stato – Brescia
OSPEDALIERO
• A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano - Sedi: Vizzolo
Predabissi, Cernusco Sul Naviglio, Gorgonzola, Cassano
d’Adda, Melzo, Vaprio d’Adda, Trezzo sull’Adda.
• A.O. Desenzano del Garda - sedi: Desenzano del Garda,
Gargnano Gavardo, Leno, Lonato, Manerbio, e Salò.
• A. O. Umberto I, Torino
• A.O. Spedali Civili Brescia Sedi: Brescia, Presidi Cittadini,
Montichiari e Gardone Val Trompia
• Fondazione Salvatore Maugeri, Castelgoffredo (MN)
• Ospedale Civile di Volta Mantovana
• Ospedali Santa Maria Novella, Reggio Emilia
• Casa di Cura San Camillo Brescia
• Ospedale di Desenzano del Garda
• Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano
• Ospedale di Edolo, Edolo (BS)
• Ospedale Richiedei, Palazzolo. Gussago (BS)
• Casa di riposo di Bagnolo Mella, Calvisano, Castenedolo
• Gambara, Isorella, Seniga, Travagliato
• Fondazione Brescia Solidale Onlus - Sedi: RSA Villa Elisa (San
Polo), RSA Achille Papa (Brescia), RSA Arici Sega (Brescia), RSA
Leonardo Arvedi (Brescia), Villa DeAsmundis
RESIDENZIALE
• Villa Goisis Bergamo
• La Corte Calina Brescia
• Il Barchetta Desenzano (BS)
• Palazzo Mille Miglia Brescia (BS)
TERZIARIO
• Poste Italiane Seriate (BG)
• Poste Italiane Manerba del Garda (BS)
• Gioielleria Godenzi Ghedi (BS)
• Gioiellerie Gold Centre di Lucchini Brescia, Lumezzane e Torino
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