
  

 

 

 

Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 

Attestazione SOA categoria OG1 classifica II 

Attestazione SOA categoria OG2 classifica II 

Certificazione F-GAS 

Siamo iscritti all’Elenco di Merito della Regione Emilia Romagna 

Siamo Iscritti alla White List della Prefettura di Modena 

PRESENTAZIONE AZIENDA E DEI SUOI 

COLLABORATORI 

PROGETTAZIONE 

RISPARMIO ENERGETICO 

SICUREZZA 
 

 SPECIALISTI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI CHIAVI IN MANO 
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L’azienda Bartolini nasce nel 1978 come azienda individuale ponendosi 

come obiettivi primari organizzazione, puntualità, precise valutazioni 

del lavoro, scelta dei materiali più idonei per ottenere i migliori risultati e 

mirata formazione degli addetti che eseguono la lavorazione.  

 

Oggi la nostra “mission” ha subito un'evoluzione che ha permesso di 

fornire ai nostri clienti soluzioni impiantistiche ed architettoniche 

personalizzate “chiavi in mano” individuando i prodotti e i servizi che 

meglio rispondono ai nuovi bisogni di benessere e confort. 

 

Siamo certi, che oggi il miglior investimento sia nell’efficienza 

energetica che produca un grande ritorno economico in tempi certi e 

valorizza il proprio patrimonio immobiliare. 

 

NON SIAMO SOLO IMPRESA EDILE E 

TERMOIDRAULICI,  

MA SIAMO ESPERTI IN SICUREZZA,  

SPECIALISTI NELL’EFFICIENZA 

ENERGETICA, NELLA PROGETTAZIONE 

E CONSULENTI DEL TUO BENESSERE 
 
Siamo a vostra disposizione per effettuare un sopralluogo e una diagnosi 

energetica gratuita per valutare il rendimento energetico di fabbricati 

condominiali, appartamenti, villette e fabbricati industriali.  

PRESENTAZIONE 
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Con la collaborazione di qualificati professionisti nel settore tecnologico ed edile, 

siamo in grado in fornire un servizio completo di progettazione e direzione lavori 

relativa a: 

- Progetti architettonici 

- Progetti strutturali 

- Progetti per la posa di linee vita certificate sulla copertura 

- Progettazione per l’esecuzione di impianti di riscaldamento e riqualificazione 

energetica completa del fabbricato 

- Progettazione per la posa di nuovi ascensori o montascale  

- Progettazione di impianti di climatizzazione 

- Restauro e risanamento conservativo 

- Ristrutturazione globale di immobili e di singoli alloggi 

- Adeguamento igienico e funzionale dei singoli alloggi 

- Arredamento di interni e di esterni 

- Progettazione e/o rinnovo pratiche V.V.F 

- Progettazione del Piano della Sicurezza conforme alle vigenti normative 

- Progettazione e calcolo delle strutture in acciaio, in cemento armato, in latero-

cemento con deposito delle necessarie documentazioni presso i competenti uffici 

di controllo e tutela in conformità alle vigenti 

“norme tecniche per le costruzioni.” 

- Accatastamento degli interventi edilizi che lo 

prevedano, presso l’U.T.E. 

 

RIQUALIFICARE IL  

TUO FABBRICATO  

NE AUMENTA IL VALORE  
 

  

PROGETTAZIONE 
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http://www.facebook.com/bartolinisrl


 

 

 

Bartolini srl  
 
 

P
ag

. 4
 

 

FINANZIAMENTO AI CONDOMINI 
 

Bartolini srl è in grado di aiutarvi nella scelta della miglior soluzione per 

venire incontro alle vostre esigenze. 

 

Siamo infatti in grado di finanziare, attraverso istituto di credito di 

primaria importanza nazionale fino dell’importo dei lavori preventivati e 

fino ad un importo massimo di un 

milione di euro. 

 

Chiamateci senza impegno e 

gratuitamente per il sopralluogo ed il 

preventivo, su richiesta vi forniremo il 

piano di finanziamento più adatto al 

vostro investimento. 
 

FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE, NEGOZI, ALBERGHI ECC… 

 

Proposta di finanziamento per Partite IVA, su progetti di riqualificazione 

energetica di impianti e fabbricati adatti al vostro investimento.  

 

Questo è possibile per mezzo di uno strumento che certifica il reale 

risparmio energetico dopo la riqualificazione. 

 

Chiamaci senza alcun impegno. Effettueremo un check-up gratuito della 

situazione energetica esistente nella tua azienda.  

Presenteremo un preventivo con schema del risparmio energetico ed 

eventuale proposta di finanziamento.  

http://www.facebook.com/bartolinisrl
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La linea vita (secondo la 

norma UNI EN 795) è un 

insieme di ancoraggi 

posti in quota sulle 

coperture alla quale si 

agganciano gli operatori 

tramite imbracature e 

relativi cordini; può 

essere temporaneo o 

stabile. Nel primo caso 

viene utilizzato per il 

montaggio di edifici 

prefabbricati e quindi 

smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in 

modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente 

adottata dalla Regione Emilia Romagna il 17 dicembre 2013 con delibera 

regionale n. 149  

 

Installiamo linee vita in totale 

accordo con la sicurezza e nel 

pieno rispetto delle normative 

vigenti offrendo un servizio 

completo di installazione chiavi 

in mano; dalla progettazione, 

alla fornitura di tutte le 

certificazioni richieste dalla 

normativa, al manuale di utilizzo, 

manutenzione programmata e 

gestione del libretto. 

 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA PARTE DI TECNICO QUALIFICATO  
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Per effetto della Direttiva Europea 

2012/27/UE, in Emilia Romagna è 

obbligo prevedere negli impianti 

termici a servizio di più unità immobiliari 

sistemi di termoregolazione e 

contabilizzazione del calore.  

 

Cos’è? Il sistema di contabilizzazione 

del calore è un sistema per mezzo del 

quale si calcola la quantità di calore 

effettivamente consumata in ogni appartamento per mezzo di un ripartitore e, 

grazie alle valvole termostatiche, consente di regolare le temperature di ogni 

alloggio secondo le esigenze di ciascuna famiglia. Qualche informazione per 

questo intervento di efficienza energetica. 

 

Bartolini srl fornisce e posa in opera tali sistemi per 

adeguamenti e riqualificazioni di centrali termiche 

condominiali. 

 

Il sistema di contabilizzazione permette di limitare 

l’inquinamento atmosferico e di ridurre la bolletta 

energetica nazionale in modo intelligente e razionale, 

senza negare ai nostri figli il diritto di vivere in un 

ambiente pulito e ricco di risorse. 

 

Il risparmio energetico che ne consegue è evidente: in Italia, infatti, nei 

condomini dove la contabilizzazione è una realtà già da alcuni anni, si ha un 

risparmio medio del 20%, con punte superiori al 30%. 

Questo risultato è significativo non solo per il ritorno economico individuale che 

ne consegue, ma anche per i vantaggi che si hanno in termini di salvaguardia 

ambientale.  

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA PARTE  

DI UN NOSTRO TECNICO QUALIFICATO  
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Vogliamo sviluppare e proporre sul mercato 

una gamma di prodotti e servizi professionali 

completi e specifici per la riqualificazione 

energetica degli edifici. Fornire soluzioni per 

costruzione, riqualificare edifici con impianti 

ad alto rendimento energetico. Raccogliere 

e sviluppare conoscenze e competenze 

specifiche da mettere a disposizione dei 

clienti. Vogliamo crescere nella distribuzione 

di materiale per la realizzazione dei progetti. 

Installiamo impianti fotovoltaici per case, 

villette, aziende e fabbricati industriali ed 

anche per appartamenti. 

Ogni giorno giunge sulla superficie terrestre 

una quantità di energia sufficiente a 

supportare tutto il genere umano in ogni sua 

attività. Questo succede da tempi immemori 

fin dalla comparsa dell'uomo sul nostro 

pianeta. Poi abbiamo deciso di usare dei 

"sottoprodotti" dell'energia solare: come il 

carbone, il petrolio o altri combustibili fossili che derivano dalla decomposizione 

di materiali organici formatisi nei millenni. Oggi è necessario ritornare alle origini 

ed impiegare in modo diretto la migliore 

e più disponibile fonte energetica 

presente sul nostro pianeta.  

Ogni persona ha il diritto-dovere di 

occuparsi del futuro dello ecosistema in 

cui vive. 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI 

GRATUITI DA PARTE DI TECNICO 

SPECIALIZZATO 
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Installiamo nuove canne fumarie esterne in acciaio 

inox o rame pre-coibentate modulari. 

Eseguiamo intubamento di canne fumarie esistenti 

con condotti in acciaio inox mono parete 

certificati. 

 

 

 

 

Risaniamo canne fumarie esistenti 

con guaina termoindurente 

(intervento su camini non rettilinei o 

di sezione interna irregolare senza 

particolari opere murarie) 

Servizio di spazza camino per la 

pulizia di canne fumarie, utilizzate da 

caldaie, da caminetti a legna e stufe 

a pellets 

 

Eseguiamo video-ispezioni con 

registrazione fotografica oppure 

video su supporto magnetico con 

rilascio di rapporto scritto. 

 

Prove di tenuta strumentale delle canne fumarie secondo Norma Tecnica di 

riferimento.  

Prove di tiraggio canne fumarie. 

Manutenzioni programmate per la sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità di 

tutti.   

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA PARTE DI TECNICO 

SPECIALIZZATO 
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La Bartolini srl è specializzata nella continua 

ricerca della miglior soluzione che soddisfi il 

cliente per quanto riguarda il confort ed il 

risparmio energetico. Per questo è in grado di 

proporre soluzioni di impiantistica termo idraulica 

ed edile sempre all’avanguardia utilizzando 

macchinari di ultima generazione e materiali di 

altissima qualità. 

Sostituiamo caldaie negli appartamenti, 

installiamo le testine termostatiche su ogni singolo radiatore, installazione 

sistemi per la ripartizione del calore e sostituzione dei corpi scaldanti; 

riqualifichiamo completamente le centrali 

termiche condominiali con le nuove caldaie a 

condensazione; installiamo impianti di 

trattamento acqua e impianti di climatizzazione 

civile ed industriale ed anche pannelli solari per 

la produzione dell’acqua calda sanitaria. 

Proponiamo impianti per la produzione di acqua 

calda sanitaria in pompa di 

calore; né gas né canna fumaria con 

bassi consumi energetici ed altissimo 

rendimento. Installiamo impianti 

radianti a pavimento. Installiamo un 

innovativo sistema di riscaldamento a 

radiazione per capannoni industriali; 

Solarys Warehouse è una lampada 

catalitica funzionante a Gas Metano o 

Gpl che non necessita di canna 

fumaria. 

Dal confronto con un qualsiasi altro sistema di 

riscaldamento si ottiene un risparmio energetico del 70%. 

Installiamo stufe e caldaie a legna o a pellets per 

appartamenti e condomini. 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI  
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Bartolini srl installa e mantiene impianti di adduzione del gas negli appartamenti  

 

La Bartolini srl esegue manutenzione di impianti di 

riscaldamento, idrico- sanitario, gas e antincendio e 

la conduzione e manutenzione di Centrali Termiche 

condominiali e di impianti di trattamento acqua. 

 

Siamo costantemente impegnati con visite 

settimanali, mensili o trimestrali nel controllo di 

molti impianti e 

centrali termiche 

condominiali e di aziende a Bologna e provincia. 

 

Quanti anni è che non controlli il tuo impianto 

del gas? 

Non trascurate mai il vostro impianto gas. Una 

manutenzione e un controllo periodico aumentano la vostra 

sicurezza. Molti casi di incidenti dipendono purtroppo da una 

mancata o non corretta manutenzione dell’impianto del gas. 

Bartolini srl è in grado di 

verificare, con idonei strumenti, il 

vostro impianto del gas dal 

contatore fino all’interno della 

vostra casa, controlla che esso 

non presenti perdite pericolose 

ed eventualmente provvede alla 

manutenzione. 

Eseguiamo manutenzione di impianti di riscaldamento, idrico-

sanitario, gas e antincendio e la conduzione e manutenzione di 

Centrali Termiche e di impianti di trattamento acqua.  

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA PARTE 

DI TECNICO SPECIALIZZATO  
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Installiamo impianti elettrici in appartamenti, ville, uffici, 

negozi, e condomini. Eseguiamo ristrutturazioni totali o 

parziali, anche solo di alcuni ambienti. Adeguiamo alle 

norme attuali vecchi appartamenti da affittare, illuminiamo 

grandi sale, ingressi eleganti, ampi cortili, seguendo il 

gusto del cliente.   

Installiamo impianti elettrici in aziende, uffici, negozi, 

capannoni industriali. Adeguiamo alle norme attuali 

strutture esistenti,  

Installiamo nuovi quadri elettrici e impianti di illuminazione 

tradizionali oppure a led. 

Eseguiamo la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di aziende. 

Tra gli obblighi di legge che gravano su ogni 

impresa, vi sono le verifiche periodiche di 

corretto funzionamento di tutti i dispositivi di 

sicurezza. Le verifiche dell'impianto di messa a 

terra e la prova degli interruttori differenziali 

è regolamentata dal DPR 462/01 e deve 

essere eseguita da apposito organismo 

notificato. 

Le lampade di sicurezza o emergenza, gli 

impianti di antincendio e i pulsanti di sgancio vanno verificati ogni sei mesi. Gli 

impianti di allarme vanno provati almeno una volta all'anno per avere la certezza 

del corretto funzionamento. 

Proponiamo ai nostri clienti diverse tipologie di impianti di ALLARME 

ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA, che 

possono soddisfare le diverse esigenze di sicurezza. In appartamenti, ville, 

uffici, negozi e capannoni industriali. 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA PARTE DI TECNICO 

SPECIALIZZATO   
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Bartolini srl è specializzata con 

proprie maestranze nella 

ristrutturazione completa di 

appartamenti, ma anche solo di 

ambienti.  

 

Ristrutturiamo ambienti con 

inserimento di controsoffitti e 

velette in cartongesso per inserimento 

di faretti a luce diretta ed indiretta 

Effettuiamo ristrutturazioni complete di 

soggiorni, camere da letto, cucine e 

bagni completi di pavimentazione e 

rivestimenti. 

Bartolini srl opera con attrezzature 

proprie e con il materiale scelto dal 

cliente, ma in grado di consigliare al 

meglio sulla soluzione più adatta 

anche potendo offrire eventualmente 

un fornitore di nostra fiducia. 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI 

GRATUITI DA PARTE DI 

TECNICO SPECIALIZZATO  
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Bartolini esegue nuove costruzioni e 

ristrutturazioni complete di 

appartamenti, negozi, studi 

professionali e fabbricati aziendali. 

Effettuiamo manutenzioni di 

pavimentazioni esterne ed interne e 

deumidificazione di pareti interne ed esterne con l’utilizzo 

di prodotti delle migliori marche.  

Eseguiamo riparazioni di colonne di scarico e braghe  

 

Riqualifichiamo le pareti esterne del vostro 

fabbricato con coibentazioni a cappotto. 

Approfittate delle detrazioni fiscali in vigore. 

Mettete un cappotto alla vostra casa 

o al vostro condominio. Eseguiamo 

finiture esterne di fabbricati con 

mattoni a vista e recupero di 

fabbricati sottoposti a vincolo come 

chiese e luoghi di culto. 

 

Eseguiamo la messa in sicurezza di 

fabbricati danneggiati dal sisma. 

Eseguiamo tinteggiature interne ed 

esterne di appartamenti, vani scala 

condominiali e fabbricati industriali. 

SOPRALLUOGHI E 

PREVENTIVI GRATUITI DA 

PARTE DI UN NOSTRO TECNICO 

SPECIALIZZATO  

 
 

Prima del nostro 
intervento 

Dopo il nostro intervento 
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Bartolini srl è in possesso del certificato F-

GAS il che significa che è in grado di installare 

e manutentare impianti fissi di refrigerazione, 

condizionamento d’aria e pompe di calore 

contenenti taluni gas fluorurati ad effetto 

serra. 

 

Bartolini srl 

installa impianti di climatizzazione sia di tipo 

residenziale per climatizzare in caldo oppure 

in freddo la casa e l’appartamento, ma è in 

grado di proporre sistemi di climatizzazione 

per uffici, negozi e aziende per ambienti di 

grandi dimensioni. 

Bartolini srl propone marchi di primaria 

importanza a livello mondiale per quanto 

riguarda la scelta del prodotto e ne cura personalmente l’installazione con 

personale proprio altamente specializzato e sempre aggiornato 

Le pompe di calore oltre a raffrescare gli ambienti possono essere utilizzate 

per riscaldare quando se ne abbia la necessità nella 

mezza stagione ed in assenza di un impianto di 

riscaldamento centralizzato. 

Installiamo impianti di cogenerazione, dove il calore 

prodotto dalla combustione non viene disperso 

nell’ambiente, bensì recuperato per altri utilizzi e 

tipicamente soddisfa le esigenze termiche delle utenze 

collegate all’impianto stesso (come ad esempio acqua 

calda per riscaldare piscine o centri benessere). In 

questo modo la cogenerazione permette di raggiungere 

il massimo utilizzo del combustibile, con recupero di un 

rendimento complessivo superiore all’80÷85% 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI  
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Progettiamo, forniamo, posiamo ed 

eseguiamo manutenzioni e controlli di

impianti antincendio di qualsiasi 

tipologia. 

 

Impianti antincendio UNI 45 – NASPO 

– Impianto rilevazione fumi e relativa 

manutenzione programmata. 

Installiamo sistemi di spegnimento 

attivo ad acqua o a gas, sensori ottici 

e acustici, cartellonistica ed 

accessori. 

Vendita di materiale antinfortunistico (DPI) 

Progettazione e stesura dei capitolati rivolti a privati, industrie, studi di 

progettazione e professionisti in genere. 

Installazione, collaudi e ricariche. 

 

Eseguiamo manutenzione e controllo 

periodico, in accordo alle normative vigenti, 

delle attrezzature e dei sistemi antincendio. 

Corsi di formazione teorico-pratici per: 

- Addetto antincendio. 

- Sicurezza nelle attività in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati. 

 

Fornitura e posa in opera di materiali per la compartimentazione REI di 

autorimesse, negozi ecc.… 

Protezione passiva: siamo specializzati nella fornitura, installazione, manutenzione  

ed assistenza di porte REI tagliafuoco a battente e scorrevoli, maniglioni 

antipanico, porte vetrate e in legno REI, vetrate fisse. 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA PARTE DI TECNICO 

SPECIALIZZATO   
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Per la 

sicurezza 

della tua 

casa, del tuo 

condominio o 

della tua 

azienda, 

forniamo e 

posiamo 

inferriate, 

cancelli, 

cancellate in 

carpenteria 

metallica, 

anche in stile. 

Installiamo un 

nuovo sistema di anti intrusione brevettato, una barra non visibile dall’esterno 

e non collegata alla serratura e gestita da un semplice telecomando che 

permette di proteggere il tuo stabile da 

tentativi di intrusione. 

Forniamo ed 

installiamo porte e 

portoni blindati 

per proteggere la 

tua casa o il tuo 

condominio. 

 

 

SOPRALLUOGHI 

E PREVENTIVI 

GRATUITI DA PARTE DI UN TECNICO SPECIALIZZATO  
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Riqualifichiamo totalmente la tua copertura in laterizio con le tradizionali tegole 

oppure in rame o alluminio, ventilate o no con pacchetto impermeabilizzante e 

coibentante per il risparmio 

energetico. 

 

Eseguiamo qualsiasi intervento 

di installazione o manutenzione 

della lattoneria; pluviali, 

grondaie, converse, esalatori, 

colmi e scossaline. 

Installiamo Velux e finestre per 

mansarde. 

Eseguiamo interventi di trattamento 

delle coperture o nuove 

costruzioni. 

 

Eseguiamo la bonifica oppure lo 

smaltimento delle coperture in  

cemento-amianto. 

 

 

 

 

 

 

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI DA 

PARTE DI TECNICO SPECIALIZZATO  
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Eseguiamo servizi di consulenza e progettazione 

oltre alla fornitura e posa in opera.  

 

Produciamo su misura e restauriamo serramenti, 

porte, finestre in legno, PVC e alluminio 

 

Forniamo mobili e arredamenti per abitazioni, 

alberghi, negozi e uffici. 

 

Forniamo e posiamo in 

opera scale interne  

in legno su misura e 

pavimenti galleggianti 

 

Installiamo 

Veneziane, 

Zanzariere, tende 

oscuranti oppure 

filtranti 

 

Forniamo ed installiamo porte o portoni blindati 

per appartamenti oppure per condomini. 

 

Approfittate delle detrazioni fiscali in vigore. 

Cambiare i serramenti esterni della vostra casa o 

del vostro appartamento. Adesso conviene !!! 

SOPRALLUOGHI E 

PREVENTIVI GRATUITI DA 

PARTE DI UN TECNICO 

SPECIALIZZATO   
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Sicurezza Formazione Ambiente 

Il nostro studio tecnico di consulenza 

aziendale effettua i seguenti servizi: 

 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 Assunzione di incarichi di RSPP 

 Redazione di tutta la documentazione necessaria 

prevista dal D.lgs. 81/2008: indagine fonometrica 

strumentale, valutazione rischio chimico valutazione rischio 

vibrazioni, valutazioni ATEX, disergonomie (Metodo 

NIOSH, OCRA, Snooke & Ciriello) 

 Redazione Piani di emergenza e loro applicazione (prove di evacuazione);  

 Assistenza nei confronti degli enti competenti, gestione di scadenziari per gli adempimenti di 

legge 

 Verifica contratti di appalto e d’opera e redazione (art. 26 D.lgs. 81/2008, DUVRI)  

 Pratiche antincendio (dalla progettazione al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi) 

 Piani di Sicurezza e Piani Operativi (Titolo IV D.lgs. 81/2008) 

FORMAZIONE 

 Informazione e Formazione dei lavoratori: corsi per il personale come previsto dagli artt. 36, 

37 dal D.lgs. n° 81/08. 

 Formazione Dirigenti e Preposti 

 Formazione RSPP Datore di Lavoro 

 Formazione Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ed Aggiornamento. 

 Corsi di Primo Soccorso (Gruppo A, B e C) e lotta antncendio (rischio basso e medio) tenuti 

da docenti qualificati. 

 Corsi Attrezzature Particolari (carrelli elevatori, piattaforme in elevazione, mezzi movimento 

terra ecc.) 

 Corsi RSPP esterni (Modulo A, B, C ed aggiornamenti") 

AMBIENTE 

 Autorizzazioni pratiche scarichi idrici  

 Emissioni in atmosfera 

 Rifiuti 

 REACH 

 

SISTEMI DI GESTIONE OHSAS 18001 

H.A.C.C.P. 

ASSISTENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE FINANZIATA 

MEDICINA DEL LAVORO  
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Fornitura e montaggio di 

mobili, arredi, complementi ed 

articoli ricercati. 

 

Forniamo e montiamo mobili 

per zone giorno, camere da 

letto e camerette, cucine, 

divani, armadi ed articoli per il 

riposo ed il relax. 

 

Forniamo materassi a molle, in 

schiume di lattice o schiume 

evoluti, reti per materassi, 

articoli sanitari e suoi 

accessori. 

Forniamo servizio di 

progettazione per 

l’arredamento del tuo 

appartamento o della 

tua casa, negozio, 

show-room oppure del 

tuo ufficio.  

 

 

PREVENTIVI 

GRATUITI  
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Bartolini srl fornisce ed installa 

ascensori elettrici ed oleodinamici 

(con o senza locale macchine), 

ascensori elettrici monofase a 

risparmio energetico, ascensori 

speciali e personalizzati, piattaforme 

elevatrici elettriche ed 

oleodinamiche, montacarichi (per 

persone o per sole cose), 

montavivande, servoscala, sistemi di 

sollevamento per disabili. 

 

Forniamo servizio di manutenzione di tipo 

preventivo e programmato (al fine di garantire 

al massimo la sicurezza degli utenti ed 

aumentare il ciclo vitale dell’impianto) ed è 

effettuato da tecnici esperti tutti 

regolarmente abilitati  

 

Gli interventi di riparazione guasti avvengono 

in modo assolutamente tempestivo. 

Trasparenza, chiarezza, durata certa dei 

contratti di assistenza sono garantiti dalla 

nostra carta dei servizi.  

 

SERVIZIO DI CONSULENZA,  

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI 

SEMPRE GRATUITI  
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Progettiamo, forniamo e posiamo 

strutture in legno di ogni genere 

tra cui:  

 

Case e casette in legno  

Coperture per civile abitazione 

ventilate e non  

Coperture per edifici industriali 

ventilate e non  

Coperture per impianti sportivi  

Solai  

Pensiline  

Porticati  

Car port  

Box per auto  

Gazebo  

Rivestimenti esterni  

Passerelle  

Brise soleil  

Linee vita e ferma neve  

 

Ripristino, consolidamento e restauro 

delle strutture lignee di varie 

essenze e di edifici di importanza 

storica  

Ampliamento di strutture esistenti 

PREVENTIVI E 

SOPRALLUOGHI 

GRATUITI  
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PERSONALE DIRETTO  
Bartolini srl opera nel settore termo idrico sanitario ed edile con personale diretto sia 

nei cantieri sia nei piccoli lavori di manutenzione. Il personale preposto all’attività 

degli Impianti termici ed edilizia è altamente specializzato e possiede tutti i requisiti 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). Il personale diretto, 

rientrando in sede tutte le sere, permette di tenere sotto controllo tutte le lavorazioni, 

aumentando la qualità e riducendo le possibilità di eseguire errori; il cliente trova 

sempre in cantiere un dipendente oppure un socio della Bartolini srl per verificare le 

lavorazioni in corso. 

Inoltre, il personale diretto: 

- dispone di tutta l'attrezzatura specifica in relazione al lavoro da eseguire come 

dalle indicazioni che verranno riportate nel piano di sicurezza. 

- è dotato di adeguati equipaggiamenti di dispositivi di protezione individuale. 

(D.P.I.) 

- dispone di una cassetta di pronto soccorso contenente l'occorrente per la prima 

medicazione in caso di piccoli incidenti. 

- dispone sull'automezzo di un estintore da KG. 2. 

ATTREZZATURE: 
Ogni addetto è dotato di specifiche attrezzature per eseguire le lavorazioni. 

AUTOMEZZI: 
E’ a disposizione degli addetti un parco macchine in grado di supportare le diverse 

tipologie di lavorazioni. 

AZIENDE PARTNERS: UN GRUPPO VINCENTE 
Da 10 anni Bartolini srl collabora con venti aziende altamente specializzate in 

diversi settori e fidelizzate con le quali Bartolini srl riesce ad ottenere ottimi risultati 

in termini di collaborazione, coordinamento delle lavorazioni all’interno di un 

cantiere oppure di un appartamento e presentare al committente un lavoro finito e di 

pregiata fattura. 

Queste aziende operano nei settori più diversificati dell’edilizia e dell’impiantistica 

e, insieme ad esse, Bartolini srl fornisce un ventaglio di servizi e prodotti che servono 

tutte le lavorazioni necessarie alla casa, all’appartamento, al condominio e 

all’azienda.  
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ESPERTI IN SICUREZZA 

SPECIALISTI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

CONSULENTI DEL TUO BENESSERE 
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