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AREE DI PROGETTO

ZI verso San Mauro

ZI Castello di Lucento
Primo Consorzio italiano certificato  

UNI EN ISO 14001:2008

ZI ROSTIA Strada del Francese

Lungo Dora Riparia

URBAN 3

REISS ROMOLI

A6

A5

A4

A3

A2

A1

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

fA
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INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA AZIENDE

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 31
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DETTAGIO ADDENSAMENTO AREA 1

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA
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DETTAGIO ADDENSAMENTO AREA 6

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA
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DISTRIBUZIONE E PERCENTUALI 

LIFE14 CCA/IT/000650

A1 - ZI VERSO SAN MAURO - Aziende n. 13
41%

A2 - ZI ROSTIA Strada del Francese - Aziende n. 4
13%

A3 Lungo Dora Riparia - Aziende n. 1
3%

A4 - URBAN 3 - Aziende n. 2
6%

A5 - REISS ROMOLI - Aziende n. 2
6%

A6 - ZI Castello di Lucento - Aziende n. 8
25%

fA - FUORI AREA - Aziende n. 2
6%

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 32



29/09/2016 7

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

AGGREGAZIONE SETTORI

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 32

CHIMICO
19%

MECCANICO
36%ALIMENTARE

10%

COMMERCIO
13%

SERVIZI
16%

ARTIGIANATO
6%
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ADDETTI

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

<5 – 2 Aziende

21 - 50 – 5 Aziende

Classe Addetti n. 5 - 20 - 24 Aziende

51 - 250 – 1 Azienda

75%

15%
7%3%
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€ 1-5- Aziende n. 21 

€ 5-10 – Aziende n. 4

€ fino a 1 – Aziende n. 7

CLASSE FATTURATO

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

Classe in milioni di Euro
64%

13%

23%
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CLASSE CESPITI

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA €>10 – Azienda n. 1 € 1-5 – Aziende n.13

€ 5-10 – Azienda n. 1

€ fino a 1 – Aziende n. 17

Classe in milioni di Euro

54%

3% 

3%

40%
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Allagamenti

Allagamento capannone e magazzini

Allagamento di alcune aree

Danneggiamento faldaleria tetto capannone. Rottura vetrate shed capannone e gronde 
capannone

Danneggiamento quadri elettrici, inverter, motori, danneggiamento muri, infiltrazioni acqua

Danni alle apparecchiature elettriche e allagamenti

Fulminazione

Infiltrazioni da pioggia

Nubifragio infiltrazione dal tetto

Pioggia dal tetto con vento da nord

Sbalzi di corrente/tensione durante i temporali

DANNI L’Azienda ha mai subito danni dovuti ad eventi meteo-climatici?

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

No – Aziende n. 18

Si – Aziende n. 14

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 32

42% 58%

Se «si» casistica
Come 
comunicato dalle 
Aziende
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INTERVENTI Sono mai stati realizzati interventi per la prevenzione 

dei danni dovuti ad eventi meteo-climatici?

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

Installazione pompe idrauliche

Intubamento bealera (canale)

L'immobile è stato costruito a m +1,00 rispetto alla quota del piano di campagna esistente (8 aziende)

Manutenzione periodica programmata degli impianti di scarico delle acque piovane

Modifica portata gronde

Piccoli interventi (gruppi di continuità per PC)

Pompe ma non risolvono il problema

Sistemazione tetto

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 32
No – Aziende n. 17

Si – Aziende n. 15

45% 55%

Se «si» casistica
Come 
comunicato dalle 
Aziende
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TIPI RAGIONE SOCIALE

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

1 – 3%
1 – 3%

1 – 3%
1 – 3%

1 – 3%

2 – 6%

2 – 6%

3 – 10%

20  - 61%

s.r.l.

s.r.l.= società a responsabilità limitata – s.a.s.=società in accomandita semplice – s.n.c.=società in mone collettivo –
s.c.s.=società cooperativa sociale – s.c.a.r.l.=società cooperativa a responsabilità limitata – S.p.A.= Società per azioni

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 32
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AZIENDE CERTIFICATE

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

In fase di certificazione - 2

No- 12Si - 18

58% 35%

7%

Manifestazioni di Interesse

Totale n. 32
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QUALI CERTIFICAZIONI

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA

n. 18 (14 standard 2008 e 4 standard 2015)

n. 4 (standard 2004)

n. 3

n. 2 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1
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SCHEDE DELLE SINGOLE AZIENDE

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

A2

A3

A4

A5

A6
fA n. 32 in ordine di adesione
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P I.V.A. 05095330014 MICRONTEL S.p.A.
Via Guglielmo Reiss Romoli, 147 – 10148 TORINO

Telefono + 39 0112234811 – e-mail commerciale@microntel.com

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

21-50
N. di addetti presenti in azienda

A5Microntel progetta, realizza, distribuisce 
ed assiste sistemi di controllo accessi e 
sicurezza, rilevazione presenze del 
Personale e raccolta dati di produzione.
Microntel, ha orientato le proprie scelte 
strategiche verso un contenuto tecnologico 
sempre più all'avanguardia, a livello 
hardware e software, realizzando soluzioni 
e fornendo servizi che soddisfano le 
esigenze di oltre 3.500 clienti, tra i quali si 
annoverano aziende di prestigio nazionale 
ed internazionale.

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

AZIENDA 01

LIFE14 CCA/IT/000650

mailto:commerciale@microntel.com
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P I.V.A. 00755360013 T.M.P. s.n.c.
Strada Bertolla Abbadia di Stura, 130 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112733596 – e-mail info@materieplastichetmp.com

Lavorazione di materie plastiche con nuovi 
sistemi di produzione consente di trovare 
soluzioni per moltissimi settori industriali 
realizzando articoli in grado di soddisfare 
molteplici impieghi. TMP Trafileria Materie 
Plastiche offre prodotti per i settori 
dell’auto, dei motocicli, per l'impiantistica 
elettrica, per i serramenti, per la 
pavimentazione e per l'industria.

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2015

AZIENDA 02

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
ALLAGAMENTI                                 

INSTALLAZIONE 
POMPE 
IDRAULICHE                                

A1

5-20
N. di addetti presenti in azienda

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

mailto:info@materieplastichetmp.com
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P I.V.A. 10586690017 ADV MECH s.r.l.
Via G. B. Feroggio, 35/A – 10151 TORINO

Telefono + 39 0110341274 – e-mail info@advmech.it

Azienda specializzata nella lavorazione di 
acciai, plastiche, leghe di alluminio e leghe 
resistenti al calore, Titanio, Inconel.
I settori princiali sono: automotive, 
elettromandrini, aereospaziale, 
automazione, movimento lineare e 
petrolchimico, per l'80% verso paesi esteri, e 
per il 20% per il mercato italiano. La gestione 
della produzione è affidata ad un potente 
ERP. I codici a barre, prettamente QRCODE, 
insieme ai Tag RFID, ci permettono di 
identificare e garantire tutta la tracciabilità 
del nostro ciclo di produzione.

AZIENDA 03

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
INFILTRAZIONI DA 
PIOGGIA                                 

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO 9100-2009

A6

mailto:info@advmech.it
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P I.V.A. 09974960016 DOLCIARIA di Caterina Defeudis
Via G. B. Feroggio, 6 – 10151 TORINO

Telefono + 39 0114543901– e-mail dolciaria2000@gmail.com

L’Azienda nasce nei primi anni del 1960 a 
Torino nel quartiere Campidoglio, 
diventando la fucina di numerosi affermati 
pasticceri che ancora oggi operano a Torino e 
in provincia. Oggi l'azienda occupa gli spazi di 
via Feroggio a Torino che, per gli investimenti 
effettuati in attrezzature tecnologicamente 
all'avanguardia e all'impegno e alla 
formazione di nuovi addetti alla produzione, 
hanno permesso di accelerare notevolmente 
i processi di lavorazione, senza però alterare 
gli standard qualificativi della tradizione 
artigianale.

AZIENDA 04

LIFE14 CCA/IT/000650

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

A6

mailto:dolciaria2000@gmail.com
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P I.V.A. 07231940011 ETT1 s.r.l.
Via Feroggio, 20 – 10151 TORINO

Telefono + 39 011734243 – e-mail info@ett1.it

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

UNI EN ISO 9001

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

Progettazione e costruzione di strutture in 
lega leggera e sistemi di movimentazione per 

l'automazione industriale. 
Commercializzazione di profili estrusi in 

alluminio e componentistica meccanica e 
pneumatica.

LIFE14 CCA/IT/000650

AZIENDA 05

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

A6

mailto:info@ett1.it
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P I.V.A. 02049070010 FARCOMI s.r.l.
Via Feroggio, 13 – 10151 TORINO

Telefono + 39 0117390659 – e-mail info@farcomi.it

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2015

5-20
N. di addetti presenti in azienda

Vendita e riparazione di macchinari, cucine 
ed impianti per la ristorazione. Vendita di 

attrezzature specializzate per bar, ospedali e 
mense aziendali.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

LIFE14 CCA/IT/000650

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

AZIENDA 06

A6

mailto:info@farcomi.it
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P I.V.A. 05854130019 IPM di Raffaele Lapadula
Via Carlo Pittara, 42 – 10151 TORINO

Telefono + 39 0114513905 – e-mail info@ipmlapadula.it

L’attività dell’Azienda è legata al settore 
metalmeccanico, specializzandosi nella 
lavorazione meccanica di precisione, in 
particolare nella lavorazione di fresatura, 
tornitura, foratura profonda, lappatura fori 
profondi, rettifica piana e tonda, rettifica 
planetaria, attrezzature in genere, lavorazione 
elettrosaldati, costruzioni e progettazione di 
calibri di controllo semplici e motorizzati, dime, 
costruzione stampi e piccole produzioni per 
conto terzi a gruppi industriali: automotive, 
aerospazio, ferroviario, nautico, elettromedicali, 
elettrodomestici e prodotti industriali.

7AZIENDA 07

LIFE14 CCA/IT/000650

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

5-20
N. di addetti presenti in azienda

A6

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

mailto:info@ipmlapadula.it
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P I.V.A. 02709390013 SARGOMMA s.r.l.
Via G. B. Feroggio, 41 – 10151 TORINO

Telefono + 39 0114513913 – e-mail info@sargomma.it

SARGOMMA è un'azienda impegnata 
nella produzione e commercio di materie 
plastiche e gomma per molteplici settori industriali 
quali automotive, telefonia, citofonia, movimento 
terra, impiantistica, macchine utensili, macchine 
speciali, nautico. Tra le attività di Sargomma vi è la 
prototipazione di manicotti, di particolari in gomma 
e silicone e lo stampaggio di gomma e silicone. La 
Sargomma possiede, infatti, un’area 
Engineering che ha per oggetto la progettazione, lo 
sviluppo e l’ingegnerizzazione del prodotto 
industriale, in gomma o derivati in plastica, nelle 
sue valenze espressive e materiche, nonché nelle 
implicazioni tecnico-operative relative alla gestione 
dei processi produttivi in proprio.

7AZIENDA 08

LIFE14 CCA/IT/000650

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

5-20
N. di addetti presenti in azienda

A6

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO TS 16949:2009

mailto:info@sargomma.it
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P I.V.A. 10111350012 SIMET s.r.l.
Via G. B. Feroggio, 29/A – 10151 TORINO

Telefono + 39 0114557475 – e-mail info@simet-torino.it

7AZIENDA 09

LIFE14 CCA/IT/000650

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

5-20
N. di addetti presenti in azienda

A6

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO TS 16949:2009

La Simet è una moderna azienda, attiva a Torino 
dal 1979 nel trattamento dei metalli per conto 
terzi; inizialmente le lavorazioni effettuate erano 
la sabbiatura e granigliatura, mentre dal 1993 
effettua anche la sverniciatura termica e la 
sverniciatura chimica. Alle tradizionali 
lavorazioni, negli ultimi anni si sono aggiunti 
sempre nuovi servizi per i clienti, quali 
decapaggio, barilatura, vibroabrasione e 
sgrassaggio. E’ specializzata nella sverniciatura e 
decapaggio delle scocche auto d’epoca e da 
competizione. 

mailto:info@simet-torino.it
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P I.V.A. 07506620017 TECNO BAJARDI s.r.l.
Via Carlo Pittara, 30 – 10151 TORINO

Telefono + 39 0114553662 – e-mail tecnobajardi@bajardi.it

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

La Tecno Bajardi progetta e costruisce 
stampi a iniezione plastica e per 
pressofusione, questa peculiarità ha 
permesso alla società di concentrarsi per 
crescere ed innovarsi nel settore meccanico 
di precisione, per garantire al cliente un 
risultato all’avanguardia sia dal punto di 
vista tecnologico, sia economico.
Tecno Bajardi s.r.l., progetta e costruisce in 
autonomia tutte le parti degli stampi nel 
nuovo sito produttivo di Torino.

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

AZIENDA 10

LIFE14 CCA/IT/000650

A6

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

IMMOBILE 
COSTRUITO A M + 
1,00 RISPETTO AL 
PIANO DI 
CAMPAGNA

mailto:tecnobajardi@bajardi.it
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P I.V.A. 02525870016 TECNOPANEL s.r.l.
Via Santagata, 24 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112239040 – e-mail  amministrazione@tecnopanel.it

5-20
N. di addetti presenti in azienda

AZIENDA 11

LIFE14 CCA/IT/000650

A6Tecnopanel srl partecipa allo sviluppo 
dell'edilizia industrializzata con una vasta 
gamma di coperture metalliche modulari: 
pannelli precoibentati isolanti in 
poliuretano e fibra minerale, lamiere 
grecate, complementi metallici, 
policarbonato ed accessori per tetti. Si 
propone nel settore dell’edilizia metallica 
come centro di servizi moderno ed 
attrezzato in grado di offrire, alle diverse 
categorie di operatori, efficienza, rapidità e 
qualità superiore.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

DANNEGGIAMENTO 
FALDALERIA TETTO 
CAPANNONE. 
ROTTURA VETRATE 
SHED CAPANNONE 
E GRONDE 
CAPANNONE                                 

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

mailto:amministrazione@tecnopanel.it
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P I.V.A. 08741420015
FONDAZIONE PIAZZA DEI 

MESTIERI
Via Jacopo Durandi, 13 – 10144 TORINO

Telefono + 39 01119709600 – e-mail info@piazzadeimestieri.it

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

AZIENDA 12

LIFE14 CCA/IT/000650

FALa Piazza dei Mestieri si ispira 
dichiaratamente a ricreare il clima delle 
piazze di una volta, dove persone, arti e 
mestieri si incontravano e, con un processo 
di osmosi culturale, si trasferivano 
vicendevolmente conoscenze e abilità. 
Continuando la metafora, il centro potrebbe 
ispirarsi anche all’agorà della polis greca, 
luogo eletto allo scambio delle idee, al 
confronto delle analisi e delle prospettive in 
vista dell’accrescimento del bene comune.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

mailto:info@piazzadeimestieri.it
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P I.V.A. 11128640015 ZAYON s.r.l.
Strada del Francese, 97/36/F – 10156 TORINO

Telefono + 39 0114500704 – e-mail info@zayon.it

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

AZIENDA 13

LIFE14 CCA/IT/000650

A2
Progettazione, realizzazione e 
documentazione digitale innovativa di 
macchinari industriali.
Vengono realizzati:
Elettromandrini
Macchine industriali
Linee di montaggio
Documentazione tecnica digitale 3D

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

mailto:info@piazzadeimestieri.it
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P I.V.A. 01910530011 SOCREM
Corso Novara, 147/b – 10153 TORINO

Telefono + 39 0115812333 – e-mail direzionesocrem@socremtorino.it

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

21-50
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

AZIENDA 14

LIFE14 CCA/IT/000650

A3La Società per la Cremazione di Torino 
(SOCREM), Ente Morale dal 1892 al servizio 
della Città è un'Associazione di promozione 
sociale senza scopo di lucro, aderente alla 
Federazione italiana per la cremazione. Da 
oltre un secolo eroga il servizio pubblico di 
cremazione per conto della Pubblica 
Amministrazione coniugando efficienza e 
professionalità con il rispetto per la dignità 
del defunto e per il dolore di chi piange una 
perdita.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
ALLAGAMENTO DI 
ALCUNE AREE

mailto:e-maildirezionesocrem@socremtorino.it
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P I.V.A. 08329370012 LETTERA 22 s.c.a.r.l.
Via Alessandro Roccati, 20 – 10155 TORINO

Telefono + 39 01119740111 – e-mail info@sprintesport.it

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

AZIENDA 15

LIFE14 CCA/IT/000650

FA
Casa editrice che nasce nel 1957, e 
precisamente il 30 luglio, al Tribunale di 
Torino veniva registrato il Piemonte 
Sportivo, nome originario 
dell’attuale Sprint e Sport. Direttore 
responsabile Aristide Tutino.
Tutino, in gioventù, era stato un corridore 
ciclista. Un discreto atleta che aveva 
intessuto importanti amicizie. 

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

mailto:info@sprintesport.it
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P I.V.A. 04783440011 CAB ELECTRA s.r.l.
Strada del Cascinotto, 139/18 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112731286 – e-mail info@cabelectrasrl.com

<5
N. di addetti presenti in azienda

CAB Electra è un’azienda attiva nella 
progettazione e produzione di Motori Elettrici 
Normali/Speciali e di Componenti 
Elettromeccanici per Automazione e nella 
Realizzazione di Impianti Elettrici per 
Automazione Industriale in particolar modo nel 
settore della Produzione di Tubi Saldati. Nel corso 
degli anni la Produzione di Motori ha avuto una 
evoluzione con i Motori Brushless in bassa 
Tensione per applicazioni su Pompe Sommerse 
alimentate da Pannelli Fotovoltaici e, a partire dal 
2000, con la produzione di un Modello di Motore 
Antideflagrante Certificato dal CESI come EEX d II 
B T 4

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ATEX

AZIENDA 16

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

PIOGGIA DAL 
TETTO CON VENTO 
DA NORD                                 

CANALE INTUBATO

A1

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

mailto:info@cabelectra.com
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P I.V.A. 10812220019 SAR PLEXY
Via Guglielmo Reiss Romoli, 235/A – 10148 TORINO

Telefono + 39 0112204394 – e-mail contatti@briconuovasaracco.it

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

A5
La BRICO NUOVA SARACCO è 
specializzata nel taglio legno eseguito con 
utensili di altissima qualità e precisione. I 
macchinari sono dotati di incisore 
diamantato, in modo che il prodotto possa 
essere tagliato in modo senza quelle 
spiacevoli scaglie che si formano sul filo 
della pezzatura una volta sezionata.
Tutto può essere modellato e costruito su 
misura.

AZIENDA 17

LIFE14 CCA/IT/000650

mailto:contatti@briconuovasaracco.it
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P I.V.A. 01681090013 PIEMONT CIOCCOLATO s.n.c.
Via Gran Paradiso, 16/int23 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112732441 – e-mail info@piemontcioccolato.com

5-20
N. di addetti presenti in azienda

La ditta Piemont Cioccolato nasce nel 1948 a 
Torino, in via Rossini, ai piedi della Mole 
Antonelliana, come laboratorio di 
confetteria specializzato nella produzione di 
caramelle, pastiglie e gommose.
A partire dai primi anni sessanta il laboratorio si 
dedica all’arte cioccolatiera, riportando alla luce e 
alla sua attuale notorietà un prodotto 
caratteristico dell’antica tradizione confettiera e 
cioccolatiera di Torino: “Le Cri-Cri”, praline con un 
cuore di nocciola Piemonte tostata, ricoperte di 
finissimo cioccolato extra fondente e spolverate 
con granella di zucchero, divenute la punta di 
diamante della Piemont.

AZIENDA 18

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

NUBIFRAGI 
INFILTRAZIONI DAL 
TETTO

MODIFICA 
PORTATA GRONDE

A1

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

mailto:info@cabelectra.com
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P I.V.A. 04797620012 NUOVA COMEP s.r.l.
Via A. Santagata, 48 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112731031 – e-mail info@nuovacomep.com

<5
N. di addetti presenti in azienda

COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

AZIENDA 19

LIFE14 CCA/IT/000650

Referente progetto:

Bruno Torrero - 3317765107
info@nuovacomep.com

A1

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

mailto:info@cabelectra.com
mailto:info@piemontcioccolato.com
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P I.V.A. 10840450018 BT AUTO s.a.s.
Strada del Cascinotto, 139/18 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112741901 – e-mail trapanotto.salvatore@libero.it

5-20
N. di addetti presenti in azienda

RIVENDITORE AUTOMOBILI

AZIENDA 20

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
ALLAGAMENTI

MESSA IN OPERA 
POMPE MA NON 
RISOLVONO IL 
PROBLEMA

A1

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

mailto:trapanotto.salvatore@libero.it
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P I.V.A. 08871580018 GUIDA s.r.l.
Via Luigi Santagata, 57 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112743065 – e-mail info@guidasrl.it

5-20
N. di addetti presenti in azienda

AZIENDA 21

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
FULMINAZIONI

A1

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

Stabilimento di 2200mq utilizzati per la 
produzione e lo stoccaggio del materiale, 
dotato di 2 impianti taglio laser Prima Industrie 
con potenza 3000W. L’impianto è totalmente 
automatico grazie ad un magazzino con 
carico/scarico con funzione non presidiata. Il 
reparto di piegatura è composto da 3 piegatrici 
a cnc fino a 135ton/m su una lunghezza max di 
3000mm. Vengono effettuate saldature MIG e 
TIG su alluminio, acciaio e le sue leghe, 
calandratura lamiera fino 2m e altro.

mailto:info@guidasrl.it
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P I.V.A. 01753280013 CARROZZERIA F.LLI MARRONE s.r.l.
Strada del Cascinotto, 139/32 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112734784 – e-mail info@fratellimarrone.it

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

AZIENDA 22

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

La Carrozzeria offre una vasta gamma di 
lavorazioni per auto di qualsiasi marca, con una 
forte specializzazione per gli interventi sulle 
Porshe. 
I clieni possono contattare direttamente 
l’officina ed i tecnici per avere informazioni su 
tutti i servizi di riparazione per la propria 
autovettura.
Il team di tecnici della carrozzeria esegue 
interventi di riparazione per: riparazioni 
scocche, verniciature, essicazione, ceratura e 
lucidatura, fast riparazioni, ecc.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

mailto:info@guidasrl.it
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P I.V.A. 08436340016 PIACENZAMECCANICA s.r.l.
Strada del Cascinotto, 139/37 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112238595 – e-mail info@piacenzameccanica.it

21-50
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

AZIENDA 23

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

Fondata nel 1951 l’azienda vanta una lunga 
esperienza nel campo delle lavorazioni meccaniche.
Dalle iniziali lavorazioni di sola tornitura, il campo di 
azione si è andato via via allargando per giungere 
alle attuali capacità che comprendono la quasi 
totalità delle lavorazioni.
La politica aziendale è volta ad essere sempre 
estremamente aggiornata sulle novità tecnologiche 
offerte dal mercato. Una particolare attenzione è 
stata rivolta alle fasi di collaudo; una sala 
metrologica climatizzata, è dotata di tutte le 
attrezzature di controllo più aggiornate permette di 
mantenere sotto controllo la qualità del prodotto e 
di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti.

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

mailto:info@guidasrl.it
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P I.V.A. 10217670016 C.S. s.r.l.
Strada del Cascinotto, 139/39H– 10156 TORINO

Telefono + 39 0112744285 – e-mail info@cs-verniciatura.it

7AZIENDA 24

LIFE14 CCA/IT/000650

A1

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda opera nel campo della verniciatura 
elettrostatica a polveri, verniciatura a liquido, 
sverniciatura, metallizzazione, qualsiasi tipo di 
trattamento anticorrosivo e nel suo interno ci 
sono reparti di montaggio e assemblaggio di vari 
particolari. È dotata di tre impianti di verniciatura 
industriale, due a polvere e uno a liquido, per 
grandi dimensioni (da mm 7500x3000x3000 senza 
limiti di peso). I materiali trattati sono: ferro, 
alluminio, zama, ottone, acciaio inox. Attraverso 
un nastro trasportatore il materiale viene 
spostato regolando la velocità di movimento in 
base alla difficoltà del particolare da verniciare.

mailto:info@ipmlapadula.it
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P I.V.A. 08868520019 B.S. PLASTIC s.a.s.
Strada del Cascinotto, 139/28 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112238115 – e-mail info@bsplastic.it

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

IN FASE DI CERTIFICAZIONE 

ISO 9001:2015

AZIENDA 25

LIFE14 CCA/IT/000650

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
ALLAGAMENTI

SISTEMAZIONI 
TETTO

A1

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

BS Plastic realizza lo stampaggio di materie 
plastiche e la lavorazione della plastica per conto 
terzi. La tecnica utilizzata è lo stampaggio ad 
iniezione dei termoplastici utilizzando: resine 
acetiliche,ABS, poliammidi, PVC, polistirolo, 
polietilene ad alta densità (PEHD), polietilene a 
bassa densità (PELD), polipropilene, PET. BS Plastic è 
in grado di offrire un servizio completo dalla 
progettazione dell'articolo in plastica e il disegno 
dello stampo, alla serigrafia e tampografia sui pezzi 
in plastica stampati, fino alla verniciaura e la 
cromatura degli articoli.
BS Plastic si avvale di presse per lo stampaggio ad 
iniezione della plastica altamente efficienti e 
all'avanguardia.

mailto:info@bsplastic.it
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P I.V.A. 08680130013 SOLDANO STAMPI s.r.l.
Strada del Francese, 117/10 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0114702729 – e-mail soldano@soldanostampi.it

AZIENDA 26

LIFE14 CCA/IT/000650

A2A partire dal 1978, l’Azienda si occupa di 
progettazione e costruzione di stampi di piccole 
e medie dimensioni, destinati alla produzione di 
particolari plastici per diversi settori 
merceologici.
L’esperienza maturata in più di 35 anni di 
attività, permette di offrire un completo 
servizio ai clienti, a partire dalla progettazione, 
eseguita con il supporto di software innovativo 
e da personale qualificato, attraverso l’impiego 
di macchine utensili di ultima generazione, 
gestite da personale esperto.

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2015

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

SBALZI DI 
CORRENTE7TENSI
ONE DURANTE I 
TEMPORALI

PICCOLI 
INTERVENTI: 
GRUPPI DI 
CONTINUITA’

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI

mailto:soldano@soldanostampi.it
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P I.V.A. 08148980017 UNIONGRISS s.r.l.
Strada del Francese, 135/28 – 10156 TORINO
Telefono + 39 0114704675 – e-mail info@uniongriss.it

AZIENDA 27

LIFE14 CCA/IT/000650

Referente progetto:

A2Il Grissinificio Linea Derby viene fondato dai 
fratelli Tortone nel 1978 a Chieri, nota località del 
torinese per la produzione dei grissini RUBATÀ.
Riprendendo i metodi della tradizione artigiana, 
sapientemente integrati con le tecnologie più 
moderne, la ricerca delle materie prime non OGM 
e di provenienza italiana. Il Grissinificio Linea 
Derby si sviluppa espandendosi, diventando prima 
leader di mercato in Piemonte e nel Nord Italia, 
poi un gruppo integrato con stabilimenti di 
produzione con un celere sistema logistico che 
permette di conquistare posizioni di leadership 
presso la GD e la GDO nazionale e internazionale.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

DANNEGGIAMENTI 
QUADRI ELETTRICI 
(INVERTER, 
MOTORI) E CABINA 
ELETTRICA
MURI 
INFILTRAZIONE 
ACQUA

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

BRC - IFS

mailto:info@piazzadeimestieri.it
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P I.V.A. 05617000012 OPEN 011 – DOC s.c.s.
Corso Venezia, 11 – 10147 TORINO

Telefono + 39 011250535 – e-mail info@open011.it

AZIENDA 28

LIFE14 CCA/IT/000650

A4Casa della mobilità Giovanile e 
dell’Intercultura chiamata Open011. L’Open 
011 è una struttura che nasce non come 
semplice ostello, ma come foresteria e 
centro culturale, progettata per sviluppare e 
facilitare l’incontro tra culture ed accogliere 
gruppi di giovani e singoli. 
La struttura è dotata di 34 camere per una 
capienza complessiva di 100 posti letto oltre 
a due sale polivalenti di 100 e 40 posti a 
sedere.

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

Fulmine caduto a 
pochi metri di 
distanza

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

5-20
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
In fase acquisizione

Ecolabel EU

mailto:info@piazzadeimestieri.it
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P I.V.A. 07733050012 SPESSO GASKETS s.r.l.
Strada del Francese, 133 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0114508111 – e-mail info@spesso.com

AZIENDA 29

LIFE14 CCA/IT/000650

A2Dal 1926 Azienda progetta e produce guarnizioni 
motore e serie guarnizioni di alta qualità sia per 
i principali costruttori europei che per 
l’Aftermarket, a partire dai piccoli motori delle 2 
ruote, passando per l’auto, fino ai grandi motori di 
autocarri e macchine agricole. In 90 anni di storia, 
come fornitore Tier 1 dei principali OEM (original
equipment manufacturer) e dei maggiori distributori 
di ricambi in tutto il mondo, ha conquistato la fiducia 
e il rispetto di tutti i suoi clienti. Il Lean Nel 2012 
l’Azienda ha vinto il premio “Migliore fornitore Iveco 
VMI” nel 2012.

51-250
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO/TS 16949:2009

OHSAS 18001:2007 

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI

DANNI ALLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE E 
ALLAGAMENTI

MANUTENZIONE 
PERIODICA 
PROGRAMMATA 
DEGLI IMPIANTI DI 
SCARICO DELLE 
ACQUE PIOVANE

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

SI
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P I.V.A. 02017370012 RISATTI INSTRUMENTS s.r.l.
Via Sandro Botticelli, 80 – 10154 TORINO
Telefono + 39 011280289 – e-mail info@risatti.it

AZIENDA 30

LIFE14 CCA/IT/000650

Nasce nel 1948 con la costruzione di 
trasformatori elettrici. Quest’attività si è 
protratta fino agli inizi degli anni ’90 e ha 
facilitato la comprensione e la soluzione delle 
problematiche delle operazioni di collaudo 
tipiche del settore. Allo stesso tempo, i continui 
contatti con i tecnici dei maggiori Gruppi 
Industriali, con artigiani e piccole realtà 
produttive particolarmente competenti, hanno 
portato l’azienda allo sviluppo di sistemi di 
collaudo altamente specializzati e conformi alle 
più svariate necessità operative.

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO

21-50
N. di addetti presenti in azienda

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

A1
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P I.V.A. 01012820013 SIVIT s.r.l.
Via Centallo, 57 – 10156 TORINO

Telefono + 39 0112730033 – e-mail commerciale@sivit.it

AZIENDA 31

LIFE14 CCA/IT/000650

AFondata nel 1974 a Torino, l’azienda ha intrapreso 
un percorso di produzione e commercializzazione di 
formulati in resina per pavimenti industriali, che l’ha 
portata da subito a divenire interlocutore 
privilegiato dell’industria metalmeccanica Torinese. 
Nel tempo Sivit ha esteso e consolidato la propria 
presenza sul mercato nazionale, sviluppando 
soluzioni adeguate per altri settori industriali e per 
locali utilizzati da attività tipiche del terziario, quali 
magazzini, autorimesse, aree espositive, negozi, 
uffici ed appartamenti. All’attività di produzione e 
fornitura Sivit affianca servizi di consulenza tecnica
e di post vendita

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007 

A1

21-50
N. di addetti presenti in azienda

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

NO
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P I.V.A. 09819810012 Argotec s.r.l.
Via Cervino 52– 10155 TORINO

Telefono + 39 0117650567 – e-mail info@argotec.itt

AZIENDA 32

LIFE14 CCA/IT/000650

Referente progetto:
Paola Cane
paola.cane@argotec.it

Argotec è una società di ingegneria e di software, che 
fornisce una vasta gamma di servizi professionali e di 
ingegneria. Fornisce formazione, software, servizi di 
assistenza tecnica, nonché servizi di consulenza IT 
per diversi settori, tra cui l'industria aerospaziale e le 
sue agenzie e organizzazioni collegate. 

L’Azienda è dotata di sistemi di 
gestione certificati

NO 

5-20
N. di addetti presenti in azienda

Sono mai stati realizzati 
interventi per la 

prevenzione dei danni 
dovuti ad eventi meteo-

climatici?

NO

L'azienda ha mai 
subito danni dovuti ad 

eventi meteo-
climatici?

SI
FINO A 1ml

cespiti€

TRA 1-5ml

fatturato€
Infiltrazioni

A4

mailto:commerciale@sivit.it
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