Manutenzioni edili e linee vita
Milano, Mico (milano congressi)

Assicuriamo
la migliore riuscita
a ogni progetto

Nata come impresa di costruzioni, Impresa Frigerio ha
sviluppato nel corso degli anni una significativa esperienza
nel campo della realizzazione di nuove abitazioni,
edifici commerciali e industriali. Attenzione ai dettagli,
ricerca della massima qualità, formazione e innovazione
continue sono gli ingredienti che hanno consentito a
Impresa Frigerio di porsi sempre più come un punto
di riferimento per coloro che desiderano acquistare,
ristrutturare o comprare un immobile, ma anche per gli
operatori del settore.
Nel corso degli anni l’attività di Impresa Frigerio si
è ampliata, distinguendosi in diversi campi tutti ad
elevata specializzazione: a fianco di Frigerio Building,
la storica attività di costruzione, si sono infatti posti
Frigerio Safety, specializzata nella fornitura di dispositivi
di sicurezza di alta qualità, e Frigerio Real Estate, un
servizio immobiliare forte dell’approfondita conoscenza
del territorio di riferimento.
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Frigerio Building
Forte di un’esperienza maturata nel corso di diversi
decenni e con l’ausilio di un’attività di formazione continua
e di una costante attenzione a tutte le innovazioni
tecnologiche, Frigerio Building è in grado di offrire alla
propria clientela una vasta gamma di soluzioni abitative,
commerciali e industriali.

Serietà
ed efficienza
certificate

Alle nuove costruzioni di stile tradizionale si affiancano
infatti i più moderni progetti legati alla filosofia della
bioedilizia o alle case in legno, così come tutti gli interventi
di ristrutturazione e restauro su qualsiasi edificio.

Ristrutturazioni e Restauro
Impresa Frigerio esegue ristrutturazioni
e restauri su qualsiasi edificio, anche
in caso di strutture di valore culturale,
artistico o storico, dove vi è la necessità
di preservare caratteristiche costruttive
o estetiche, coniugando rispetto per il
passato e esigenze moderne.

Riqualificazione Energetica
Lomazzo, ComoNExT (COmo)

Nell’ottica di una sempre maggiore
sostenibilità vengono studiati, prodotti
e applicati materiali sempre più
ecosostenibili e si trovano sempre più
efficienti modi di produrre energia da
fonti rinnovabili.

Global Service
La gestione di immobili pubblici e privati
può essere complessa: il global service
consente di liberarsi del pensiero di
manutenzioni, controlli e burocrazia,
affidando a Impresa Frigerio il compito
di individuare, quantificare ed eseguire
gli interventi di manutenzione.

ERBA, Borgonovo 1930 (COmo)
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Sostenibilità:
l’ambiente è il nostro miglior alleato

Rimozione Amianto

Coperture

Rimozione-smaltimento di coperture in eternit:

Ristrutturazione e riqualificazione di
coperture:

• Bonifica, rimozione e smaltimento coperture in
cemento-amianto
• Inertizzazione e smaltimento a norma di legge
coperture o lastre in eternit
• Rimozione della vecchia copertura di eternit
Impresa Frigerio offre un servizio qualificato e
certificato ai sensi della normativa vigente per la
rimozione e lo smaltimento di coperture e strutture
in genere a base di cemento-amianto (eternit).
Con uno staff qualificato Impresa Frigerio si occupa
dell’esecuzione delle pratiche, del trattamento
inertizzante con specifiche resine certificate e
della rimozione a norma di legge delle lastre di
eternit.
Servizio chiavi in mano di rimozione della vecchia
copertura in eternit con installazione di nuova copertura
con isolamento termico e impermeabilizzazione.
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• Ristrutturare, consolidare e rinnovare
il tetto del tuo edificio
• Coibentare e migliorare l’isolamento
termico di coperture-tetti
• Mettere in sicurezza, isolare e
impermeabilizzare i tetti
Realizziamo ogni tipo di intervento su
coperture.
Dal ripristino dell’impermeabilizzazione
alla realizzazione/miglioramento del
sistema di coibentazione fino alla
riparazione/sostituzione dei coppi e
delle opere di lattoneria.
Uno staff competente e un parco
mezzi all’avanguardia ci consentono
di intervenire con tempestività e
professionalità in ogni situazione.

Linee vita
DPI
protezione collettiva
e punti di ancoraggio
Frigerio Safety
Impresa Frigerio, attraverso la sua divisione Frigerio Safety,
può fornire a tutti gli operatori del settore un’accurata
selezione di dispositivi di sicurezza che vanno dalle linee
vita per tetti in legno, cemento, acciaio e lamiera alle scale
con sistemi anticaduta, passando per binari anticaduta,
D.P.I. (Dispositivi protezione individuale) di terza categoria
e dispositivi di protezione collettiva quali parapetti e
passerelle.
Le normative vigenti sanciscono che qualsiasi postazione
di lavoro posta al di sopra dei 2m rispetto a un piano
stabile di calpestio debba essere messa in sicurezza
tramite l’installazione di un sistema anticaduta; in questa
definizione rientrano, chiaramente, anche i macchinari
industriali e i carriponte: manufatti che hanno bisogno di
costante manutenzione e che espongono i lavoratori a un
notevole rischio di caduta.
Frigerio Safety propone una gamma completa di dispositivi
e sistemi anticaduta per la messa in sicurezza di tutti i
luoghi di lavoro esposti al rischio di caduta dall’alto e degli
operatori che in questi ambienti svolgono la propria attività
lavorativa.

Impresa Frigerio srl
Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)
T. +39 031 33 38 231
F. +39 031 44 76 534
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Note

www.impresafrigerio.com
info@impresafrigerio.com
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