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Il nostro personale è Certificato 
IMQ Airvideo, cioè in possesso dei 

requisiti richiesti dallo Schema 
di certificazione per esperti di 

impianti di allarme intrusione e 
rapina e di videosorveglianza, 

secondo la normativa UNI CEI EN 
16763:2017, 

CEI 79-3: 2012 – Allegato K e 
CEI EN 62676-4: 2018

Siamo stati accreditati da 
Schneider Electric Italia S.p.A. 
come partner Ecoxpert per le 

soluzioni e gestione di efficienza 
energetica. Siamo stati inoltre 

accreditati come partner Ev-Pro 
per l’installazione dei sistemi di 

carica per i veicoli elettrici. 

La nostra azienda 
è abilitata secondo 
quanto prescritto 

dal DM37/08 
lett. A, B, C e G; 
è iscritta all’albo 
di qualificazione 
UNAE Toscana 
dal 1995 per le 

categorie A, B-BT, 
B-MT, D(TV) e D(SA)

La nostra ditta è presente sul mercato dal 1978 come azienda 
individuale, nascendo dalla scissione di un’altra società fondata 
nel 1967. Nel 1992 assume la forma di società in nome collettivo, 
nel 2014 si è trasformata in società a responsabilità limitata. 
Per molto tempo l’attività prevalente è stata la realizzazione 
e la manutenzione di impianti elettrici industriali. Grazie alle 
conoscenze acquisite nel corso degli anni ed all’impegno profuso 
per il rinnovamento tecnologico siamo attualmente in grado 
di fornire soluzioni complete per ogni esigenza nel settore 
dell’impiantistica elettrica e dell’automazione. L’organico medio 
è composto da 26 persone, al quale si affiancano, secondo le 
necessità, alcuni collaboratori esterni. 

Il territorio su cui operiamo è 
principalmente costituito dalle 
province di Firenze, Prato e 
Pisa, ma abbiamo clienti in 
tutta la Toscana e realizziamo 
frequentemente impianti su 
tutto il territorio nazionale.

L’AZIENDA

CMVP
Il nostro personale è Certificato 
CMVP dalla AEE Association of 
Energy Engineers. È qualificato 

per progettare ed attuare 
un Piano di Misura e Verifica 
delle prestazioni energetiche 
secondo quanto previsto dal 

Protocollo Internazionale 
di Misura e Verifica delle 

Prestazioni IPMVP.



Valeri Gino & C. adotta 
procedure dedicate 
per la gestione dei 

gas con attrezzature 
specifiche per evitarne 

la dispersione

REGOLAMENTO
UE 2015/2067

L’azienda  utilizza un 
sistema di gestione 

integrato per la qualità 
e l’ambiente certificato 
secondo le normative 

ISO14001:2015 nei 
settori EA 19 e 28

ISO14001

La certificazione 
permette all’azienda di 

supportare i clienti nelle 
azioni di miglioramento 
dell’efficienza energetica 

negli usi finali

UNI CEI 11352

Valeri Gino & C.  utilizza 
un sistema di gestione 

della responsabilità 
sociale certificato 

secondo la normativa 
SA8000:2014

SA8000

Valeri Gino & C. utilizza 
un sistema di gestione 
integrato per la qualità 
e l’ambiente certificato 
secondo le normative 

ISO9001:2015

ISO9001

 Valeri Gino & C ha 
adottato un sistema di 
gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori 

secondo lo schema 
della ISO 45001

ISO45001

Abbiamo ottenuto la 
certificazione per i sistemi 

di Building Automation KNX. 
Siamo inoltre accreditati 

presso l’Autorità per l’energia 
elettrica/GSE/GME come 

operatore della borsa per i 
titoli di efficienza energetica.



CONTATTI
Via Gubbio 10/12 - 50056 

Montelupo Fiorentino (FI)

Valeri Gino & C Srl

P. IVA: IT04414910481 - REA FI-447968.

www.valerigino.it

Tel: +39 0571 542516
Fax: +39 0571 910628

E-mail: valeri@valerigino.it
PEC: pec@pec.valerigino.it

SERVIZI
CON LA PRESENTE OFFRIAMO LA NS. COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI
SEGUENTI IMPIANTI: 

OFFRIAMO DA ANNI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA O A CHIAMATA PER I NOSTRI CLIENTI 
CHE OPERANO NEI SETTORI

Impianti elettrici industriali Impianti telefonici

Strutture alberghiere e ricettive

Sistemi di controllo accessi Iimpianti di protezione contro scariche atmosferiche

Cabine di MT/BT Cancelli automatici

Pubblica AmministrazioneIndustria alimentare

Impianti elettrici civili e settore terziario Impianti di produzione energetica tramite fonti alternative

Sistemi automazione a bordo macchina Impianti di aspirazione centralizzata

Forze dell’Ordine

Industria Metalmeccanica

Impianti di home e building automation Impianti di pubblica illuminazione

Impianti di controllo distribuito e telegestione Reti telematiche* e hardware informatico

Attività artigianali

Attività aeroportuali

Impianti di allarme e videosorveglianza

Integrazione impianti per piano Industria 4.0

Industria chimica

* Fibra Ottica e Rame

Sistemi di monitoraggio Energetico

 La nostra azienda è dotata di un’ampia gamma di strumentazione
 e attrezzature, sia per l’attività installativa che per le attività di
 verifica, certificazione e collaudo degli impianti


