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La qualità viene garantita oltre che 
dall’esperienza, anche dall’impegno 
di soluzioni e prodotti all’avanguardia 
che consentono di ottenere impianti 
sicuri, funzionali e certificati, come 
richiesto dalle normative vigenti. e sono 
tutti predisposti per l’ottimizzazone dei 
consumi, con ridotto rischio di blackout 
energetico e di conseguenti danni e/o 
disagi.

Il team della PINOGIUNTA SRL è composta 
da personale dipendente altamente 
specializzato, in grado di realizzare 
e manu-tenere qualsiai tipologia di 
impianto.

LA STORIA

Operiamo nel campo da oltre 50 anni 
sempre nella tradizione famigliare.
Nasce nel 1969 la FG Giunta s.n.c. per 
la realizzazione di impianti elettrici civili e 
industriali.

Nel tempo la serietà e la competenza 
dimostrata ha consentito alla società di 
espandersi, diventando una delle aziende 
più richieste nel settore degli impianti 
elettrici industriali.

Dal 2002 cambia la ragione sociale in 
PINOGIUNTA SRL, per continuare a offrire 
sempre con la stessa serietà, competenza 
e professionalità, la nostra pluriennale 
esperienza, avvalendoci di collaboratori 
altamente qualificati e in grado di risolvere 
qualsiasi esigenza.

AZIENDA
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Professionalità
In ogni fase del rapporto tra il cliente e 
il fornitore, vengono impiegate risorse 
preziose per il soddisfacimento delle 
esigenze del committente. 

Qualità e Sicurezza
La continua ricerca di materiali innovativi 
e di qualità, ci permettono di realizzare 
impianti durevoli e dall’elevato livello di 
sicurezza che caratterizzano da sempre i 
propri impianti. 

Flessibilità
Siamo in grado di analizzare, progettare 
e risolvere ogni tipo di esigenza, trovando 
sempre la migliore soluzione per il cliente. 
A stretto contatto con il committente 
viene studiata la migliore soluzione 
tecnicoeconomica, in grado di soddisfare 
ogni tipo di esigenze. 

Cura del cliente
Dalla definizione iniziale del progetto, 
all’assistenza post vendita e dalla cura 
e pulizia con cui realizziamo gli impianti, 
il cliente trova nella PINOGIUNTA Srl una 
risposta pronta e completa ad ogni sua 
necessità.

Ordine e Pulizia
Sono valori importanti per la PINOGIUNTA 
Srl, che da sempre realizza qualsiasi 
impianto con la cura per i particolari e per 
un lavoro eseguito a regola d’arte.
 

Supervisione e controllo
Ogni commessa viene organizzata e 
gestita in ogni suo aspetto, in modo da 
garantire ai nostri clienti un servizio chiavi 
in mano totale.
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Nell’ambito dell’impiantistica sia civile 
sia industriale noi di PINOGIUNTA SRL 
ci occupiamo di progettare, installare, 
collaudare e rendere operative cabine sia 
di media sia di bassa tensione.

L’installazione avviene per trasformare la 
corrente che viene erogata da una reta 
di distribuzione ad alta e media tensione 
(10Kv – 15Kv – 20Kv) tramite delle cabine 
primarie. La media tensione deve poi 
essere trasformata in bassa tensione, 
grazie a delle cabine secondarie (MT/BT) 
per poter far arrivare la corrente elettrica 
alle abitazioni e agli edifici in maniera 
sicura, sia che si parli di un utenza 
monofase (230V case abitative) sia che 
si parli di un’utenza trifasica (6KW in edifici 
industriali).

I nostri professionisti realizzano impianti 
sicuri e di alta qualità, conformi alle 
normative vigenti in merito, occupandosi 
della creazione e delle conformità ed 
erogando sia una manutenzione ordinaria 
sia una manutenzione straordinaria.

Siamo esperti nella distribuzione di 
energia elettrica, responsabili e capaci 
nel trasportare e trasformare l’energia 
fino all’utente finale.

CABINA MEDIA
E BASSA  TENSIONE

L’impresa, fondata nel 1969, è in grado di 
dare risposte concrete in tempi rapidi a ogni 
richiesta. Oggi grazie a internet quando 
si decide di procedere alla realizzazione 
o rifacimento dell’impianto elettrico della 
propria azienda, o all’installazione di 
dispositivi innovativi per l’efficienza e il 
risparmio energetico, le aspettative  sono 
molto elevate. Questo obbliga progettisti 
e installatori all’aggiornamento continuo 
della propria professionalità perché 
possano mantenere ai massimi livelli la 
qualità dei servizi proposti.

Puntiamo tutto sulla preparazione dei 
nostri collaboratori. In tal modo possiamo 
fornire un servizio completo che spazia 
dalla progettazione alla posa degli 
impianti, rendendo possibili realizzazioni 
anche molto complesse.

Il sopralluogo con progettisti e tecnici 
presso il cantiere o la sede aziendale 
permette di valutare sempre nuove 
soluzioni personalizzate. PINOGIUNTA SRL, 
infatti, realizza a richiesta impianti chiavi 
in mano. 

La PINOGIUNTA SRL non tralascia alcun 
dettaglio realizzando impianti sicuri, 
funzionali e certificati. L’ottimizzazione 
dei consumi e la riduzione del rischio di 
black-out energetico, infine, sono altri 
focus sui quali lo staff dell’azienda è 
quotidianamente al lavoro.

IMPIANTI
ELETTRICI E INDUSTRIALI
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DISTRIBUZIONE
DI POTENZA

La nostra filosofia è realizzare prodotti e 
servizi di qualità esclusiva; tutti i materiali 
utilizzati sono certificati a norma, sia nella 
loro scelta, sia nella loro messa in opera.
 
La distribuzione è l’ultima fase nel processo 
di consegna dell’elettricità all’utente finale 
dopo la produzione e la trasmissione e si 
realizza attraverso un’infrastruttura di rete 
tipica, qual è la rete di distribuzione elettrica 
capillare fino agli utenti o utilizzatori finali.
 

La nostra attività comprende la posa e la 
manutenzione di linee nuove o esistenti 
di corrente a bassa e media tensione, di 
cablaggi per impianti di comunicazione o 
di trasmissione di dati; inoltre linee ad alta 
tensione, cabine di distribuzione, stazioni 
di commutazione e di trasformazione e 
naturalmente impianti di illuminazione.
 
Tutti i nostri progetti sono interamente 
concepiti per essere tecnicamente 
all’avanguardia, caratterizzati da 
innovative tecnologie di processo e di 
“building automation”.
 

Gli impianti di supporto UPS sono 
fondamentali per garantire la continuità 
dei servizi erogati e la sicurezza dei 
sistemi, devono proteggere le strutture 
da eventi sia esterni sia interni agli 
stessi sistemi garantendo affidabilità e 
robustezza, devono inoltre essere flessibile 
e “customizzabili”.
 

La continuità operativa è importante sia a 
livello civile sia a livello industriale e i nostri 
impianti danno la massima sicurezza.
 Noi di PINOGIUNTA SRL siamo in grado di 
darti la continuità operativa, utilizziamo 
gruppi di continuità di altissima qualità, 
tecnologicamente avanzati, adattabili 
alla tua realtà e coprenti livelli strutturali 
elevati.
I nostri UPS sono flessibili e quindi adattabili 
a differenti sorgenti di alimentazione, 
compatibili con diversi protocolli di 
comunicazione dati a distanza.

Salvaguardiamo la vostra casa dalle 
condizioni atmosferiche, dall’errore 
umano assicurando la connessione per i 
dispositivi a vostra disposizione.
Alle aziende offriamo un servizio di 
qualità, garantendo la protezione dei dati 
e dei dispositivi anche in casi di picchi 
di alimentazione. La soluzione offerta 
sarà sempre la migliore per la vostra 
realtà perché i nostri tecnici eseguiranno 
analisi approfondite, calcoleranno con 
precisione l’alimentazione per le vostre 
soluzioni aziendali, proponendovi impianti 
di continuità adatte alle vostre esigenze, 
senza sovraccaricarvi di costi.
Che tu sia un privato o che tu sia 
un’impresa PINOGIUNTA SRL è la soluzione 
adatta alle tue esigenze.

IMPIANTI
SUPPORTO UPS
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I nostri quadri sono realizzati utilizzando 
solo materiali e attrezzature idonei a 
garantire uno standard qualitativo e di 
sicurezza.

 
Grazie al nostro personale qualificato 
siamo in grado di affiancare il cliente 
per adempiere correttamente anche le 
pratiche burocratiche e amministrative.
 

Il vostro impianto funzionerà sempre 
correttamente con il supporto dei nostri 
servizi di manutenzione e di controllo 
effettuati periodicamente. Sarete sempre 
aggiornati sui nuovi adempimenti senza 
rischiare di perdere gli incentivi spettanti.
 

QUADRI ELETTRICI

Noi di PINOGIUNTA SRL da anni operiamo 
con successo nel campo impiantistico, 
progettiamo e realizziamo diverse 
tipologie di quadri elettrici conformi alla 
nuova normativa, costruiti in base alle 
necessità del cliente.

Realizziamo vari tipi di quadri elettrici, sia 
di tipo industriale che domestico; interno 
(con basso IP), esterno oppure a incasso.
 

 
Il nostro staff di professionisti sarà a vostra 
disposizione per effettuare un sopraluogo 
e verificare la fattibilità e l’idoneità 
dell’area al fine di realizzare un progetto 
che sia in grado di soddisfare le esigenze 
tecniche senza trascurare l’integrazione 
architettonica dell’impianto.
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IMPIANTO DI SUPPORTO
GRUPPO ELETTROGENO

I Nostri Gruppi Elettrogeni garantiscono 
elevata affidabilità e massima sicurezza. 
Gli sforzi dei nostri esperti sono tutti orientati 
a realizzare e sviluppare progetti che 
garantiscono il massimo delle prestazioni. 

Sì, perché chi deve dotarsi di un gruppo 
elettrogeno lo fa per necessità e sicurezza. 
Perché non ha nessun’altra fonte di energia 
disponibile vicino a sé, perché la fonte 
di energia che utilizza non è in grado di 
soddisfare tutte le sue esigenze o perché 
la sua sorgente di energia ha periodiche e 
sostenute perdite di alimentazione.

Il servizio PINOGIUNTA SRL è veloce ed in 
grado di darti un supporto professionale 
sempre ai massimi livelli.

I nostri tecnici sono in grado di 
fornirti assistenza sia nella fase di 
progettualizzazione, di avviamento e di 
assistenza, coprendo tutto il ciclo di vita 
del sistema. La sicurezza di un impianto 
di supporto a regola d’arte la puoi avere 
solo chiamando noi di PINOGIUNTA SRL, 
affidati alla nostra esperienza ne rimarrai 
soddisfatto. 

Si rende quindi necessario per molti 
soggetti, onde evitare di perdere efficienza 
o addirittura subire dei danni alle 
proprie strutture di dotarsi di un gruppo 
elettrogeno di supporto.

Ed è qui che intervengo i nostri esperti, 
che analizzeranno la tua situazione e le 
tue necessità offrendoti la soluzione più 
adatta alle tue esigenze. 

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

Grazie alla vasta esperienza nel 
settore siamo in grado di aiutarti nella 
progettazione, nella realizzazione e nella 
manutenzione di impianti di automazione 
sia civile sia industriale.

In particolare le soluzioni proposte dai 
nostri tecnici sono in grado di sfruttare sia 
le tecnologie meccaniche, sia elettroniche 
che informatiche per un maggior controllo 
dei processi produttivi, specialmente per 
quelli industriali.

Noi di PINOGIUNTA SRL interveniamo 
sulle singole componenti del sistema, 
qualsiasi sia la dimensione del progetto, 
aumentandone le perfomance, riducendo 
il costo dei consumi energetici e 
migliorando la gestione del rischio
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TERZIARIO

Realizzare impianti elettrici per il terziario 
significa creare soluzioni moderne e 
personalizzate, intelligenti e pratiche, 
generando il miglior comfort negli 
ambienti e soprattutto nelle postazioni di 
lavoro. Oggi la PINOGIUNTA SRL in grado 
di garantire la realizzazione di impianti 
studiati su misura per ogni esigenza, 
utilizzando solo materiali e prodotti di 
ultima generazione. 

I suoi tecnici, costantemente aggiornati alle 
ultime novità di settore, mettono a punto 
un piano d’azione condiviso lasciando 
al cliente massima libertà d’azione. Gli 
è dunque possibile scegliere se affidare 
all’impresa brianzola la realizzazione 
dell’impianto “chiavi in mano”, oppure se 
richiederne solo l’instal

Per soddisfare le aspettative della 
clientela, la PINOGIUNTA SRL ricorre 
sempre a soluzioni efficienti e innovative. 
Per esempio, per garantire il benessere dei 
lavoratori, valuta con attenzione l’indice di 
abbagliamento (UGR) di ogni dispositivo 
illuminante, affinché sia anche assicurato 
il rispetto delle normative vigenti in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro. 

Per incrementare la praticità delle 
proprie soluzioni, invece, si affida alla 
preparazione e all’esperienza dello 
staff qualificato, pronto ad affrontare e 
risolvere in tempi rapidi ogni imprevisto 
in fase d’installazione, nonché a realizzare 
automatismi che semplificano l’utilizzo di 
interruttori e apparati. Le tecnologie led 
più recenti, infine, garantiscono anche un 
consistente risparmio energetico e una 
lunga durata nel tempo. 

Naturalmente, una volta conclusi i 
lavori di installazione degli impianti, la 
Pinogiunta Srl rilascia tutte le certificazioni 
e le dichiarazioni di conformità previste 
dalle normative. Inoltre lo staff esegue 
test con attestazioni di report quali 
prove di caduta interruttori, termografia 
dell’impianto dopo un periodo di utilizzo, 
controllo dell’impianto di messa a terra e 
altre. 



18 19

IMPIANTI
ANTINTRUSIONE

Gli impianti antintrusione della PINOGIUNTA 
SRL sono necessari a casa e in azienda, 
quando si desidera tutelare il meglio 
possibile la sicurezza dei propri cari e della 
propria attività imprenditoriale.  

La PINOGIUNTA SRL, con il proprio staff di 
installatori specializzati, può realizzare 
ogni tipo di impianto di sicurezza. Da quelli 
per gli edifici residenziali e le singole unità 
abitative, a quelli per le aziende. Capannoni 
industriali, banche, centri commerciali, 
negozi, edifici pubblici e privati possono 
essere protetti con dispositivi sensibili, 
efficienti e interconnessi. Ogni impianto, 
infine, è personalizzato per garantire 
le migliori prestazioni possibili ai suoi 
proprietari.

Le innovative tecnologie utilizzate dalla 
PINOGIUNTA SRL permettono di conseguire 
questo obiettivo. Sensori di movimento 
perimetrali e volumetrici, telecamere di 
videosorveglianza, centraline connesse al 
web possono essere comandate tramite 
smartphone, tablet e PC. Grazie a questi 
dispositivi l’azienda monzese  progetta e 
realizza impianti antintrusione di ultima 
generazione. Sistemi di facile controllo e 
gestione, sempre personalizzati in base 
alle diverse esigenze. 

 La nostra esperienza e professionalità da 
anni ci guida nella realizzazione di sistemi 
di sorveglianza sicuri e affidabili, progettati 
con soluzioni flessibili e adattabili a 
qualsiasi struttura.

Realizziamo sistemi di sicurezza per ogni 
esigenza: protezione di cantieri edili, 
aziende, banche, centri commerciali, 
edifici pubblici e privati; grazie ai nostri 
impianti avrai la garanzia di monitorare 
ogni ambiente esterno o interno.

Tutti i materiali utilizzati sono 
tecnologicamente all’avanguardia e 
rappresentano un elemento fondamentale 
per ottenere impianti realmente efficienti 
nel tempo.

Oltre al normale collaudo e garanzia 
offriamo un servizio di assistenza 24ore su 
24.

IMPIANTI
VIDEOSORVEGLIANZA
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IMPIANTI
ILLUMINAZIONE

La nostra professionalità, l’esperienza e la 
competenza maturata in mezzo secolo al 
servizio della comunità, ci dà la possibilità 
di offrire impianti di illuminazione in varie 
soluzioni sia per il settore civile sia per 
quello industriale, tutte efficienti e nel 
pieno rispetto dell’ambiente, in base alle 
esigenze del cliente.

I nostri professionisti saranno in grado di 
progettare e realizzare un nuovo impianto 
di illuminazione sfruttando al meglio 
le opportunità offerte dalla tecnologia, 
utilizzando i materiali migliori in grado di 
ottenere impianti all’avanguardia.
Realizziamo inoltre impianti di pubblica 
illuminazione costruiti in piena conformità; 
tutti i componenti elettrici e le relativa 
modalità d’impiego sono conformi alle 
vigenti norme CEI.

La nostra lunga esperienza nel settore 
dell’illuminazione unita alla nostra 
passione ci ha spinto a studiare soluzioni 
ad hoc per ogni ambiente. 

Se vuoi rendere la tua casa più luminosa 
e moderna siamo in grado di realizzare 
impianti a led con risparmio energetico fino 
al 90% rispetto alle lampade tradizionali 
con una durata 50 volte superiore.
Che si tratti di un impianto di illuminazione 
privato, industriale o pubblico, PINOGIUNTA 
SRL saprà trasformare e illuminare 
qualsiasi tuo progetto.

IMPIANTI
ANTINCENDIO

Da molti anni ci occupiamo di Prevenzione 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro; siamo 
in grado di effettuare progettazione, 
realizzazione e manutenzione di impianti 
antincendio per ogni esigenza grazie 
al personale altamente qualificato, in 
costante aggiornamento. 

Solitamente ci si riferisce agli impianti 
antincendio per le soli reti idranti, in realtà 
sono molteplici i sistemi di Protezione 
Attiva contro l’incendio, 

Limitare e, quando possibile, eliminare 
i rischi per la salute e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro è un obiettivo in costante 
evoluzione oltreché un obbligo e noi ti 
aiuteremo a farlo in modo professionale 
e sicuro.

Noi di PINOGIUNTA SRL lo facciamo a 
360 e sempre a “regola d’arte”. I nostri 
progettisti, installatori, collaudatori 
e manutentori, oltre a conoscere ed 
applicare nel dettaglio le norme tecniche 
del settore, sanno valutare correttamente 
i criteri di progettazione da utilizzare per 
ogni singolo caso e comparare pregi e 
difetti che accompagnano ogni sistema 
antincendio, con l’obiettivo di realizzare 
misure di protezione realmente efficaci. 
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CABLAGGIO
STRUTTURATO E FIBRA OTTICA

Al giorno d’oggi è fondamentale, 
soprattutto per gli edifici che ospitano 
uffici, avere un cablaggio strutturato. 
La sicurezza, il rispetto delle normative 
internazionali prevedono una perfetta 
installazione di tutti i componenti quali 
cavi, connettori, prese terminali, armadi 
ecc. necessari alla realizzazione di una 
rete informatica.

Grazie ad un cablaggio strutturato si può 
ottenere una rapida distribuzione dei 
segnali dati, fonia e video all’interno di un 
intero edificio, in piena sicurezza e con 
prestazioni nettamente superiori a una 
rete wireless.

L’ architettura che viene realizzata è 
tipicamente di tipo stellare gerarchico, 
con possibili distributori di piano (Floor 
Distributor o FD), ma anche distributori 
di edificio (Building Distributor o BD) e 
distributori di comprensorio (Campus 
Distributor o CD). Ogni postazione di 
lavoro è servita da uno o più cavi e questi 
sono attestati da una parte a prese 
telematiche installate in idonee placche a 
muro o a pavimento, dall’altra a pannelli 
di permutazione posizionati all’interno dei 
rack.

PINOGIUNTA SRL è la soluzione in grado 
di installarti una perfetta rete cablata 
rispettando i requisiti costruttivi e 
qualitativi dell’intero impianto, rilasciandoti 
il certificato del cablaggio di conformità 
alle norme tecniche, secondo il D.M. 37/08, 
in quanto società certificata AT&T.

I nostri tecnici ti offrono soluzioni adatte 
alla tua realtà fornendoti un’assistenza 
completa, efficiente e sicura con 
tecnologie moderne e affidabili. Qualità, 
professionalità ed alte prestazioni sono 
le caratteristiche che ci distinguono nel 
mercato odierno.

La necessità di facilitare alcuni accessi 
mantenendoli sicuri, ci sprona a 
soddisfare al meglio le esigenze dei 
nostri clienti automatizzando ogni tipo di 
serramento come i cancelli, i vari tipi di 
porte, i basculanti, le finestre, le persiane, 
i serramenti e tutto ciò che può giovare e 
soddisfare il cliente stesso.

Al termine di ogni lavoro si eseguono 
collaudi interni ed esterni sia di tipo 
strumentale sia visivo e si forniscono 
garanzie di sicurezza e usabilità e contratti 
di manutenzione, il tutto rispettando 
rigorosamente le norme vigenti.

AUTOMAZIONE
CIVILE
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DOMOTICA
INDUTRIALE CIVILE

La domotica di PINOGIUNTA SRL garantisce 
sicurezza, privacy, comfort uniti a 
semplicità nella gestione dello stesso e 
nel risparmio dei consumi.

Grazie ai nostri sistemi avrai un 
miglioramento sulla sicurezza, una 
riduzione dei costi di gestione ed una 
semplicità di utilizzo mai visti prima.
I nostri tecnici sono in grado di progettare 
e realizzare impianti sia in ambito 
commerciale, civile e industriale e dopo 
la sua realizzazione siamo in grado di 
garantire un servizio di manutenzione 
eccellente, per non lasciarti mai solo.

Se vuoi modificare il tuo impianto, 
centralizzare i controlli, aumentare la 
sicurezza, ridurre i costi o hai necessità di 
creare una nuova abitazione, un nuovo 
edificio e vuoi realizzare un impianto di 
domotica, chiama PINOGIUNTA SRL siamo 
i professionisti che fanno al caso tuo.

Una gestione centralizzata permette di 
avere sotto controllo il tuo edificio, anche 
dal tuo smartphone o tablet, gli interruttori 
vengono sostituiti dai touch point, che in 
punti strategici ti permettono di controllare 
casa anche quando sei fuori casa.

IMPIANTI CIVILI

I nostri impianti civili sono realizzati 
seguendo le necessità ed i desideri del 
cliente.

Seguiamo le sue indicazioni e poniamo 
la nostra professionalità al suo servizio 
sia nelle fasi di progettazione, sia nella 
scelta dei materiali, sia durante la fase di 
realizzazione.

Il nostro staff, studia le caratteristiche 
strutturali dell’edificio per consigliare al 
meglio la dislocazione degli apparati da 
realizzare e ottimizzare costi, spazi e tempi.

Ogni impianto civile di PINOGIUNTA 
SRL raffigura a pieno la persona e le 
sue abitudini che vengono studiate 
per generare un impianto di estrema 
funzionalità.

• A fine lavori rilasciamo sempre delle 
dichiarazioni di conformità e facciamo 
dei test con attestazioni di report quali:

• prove di caduta interruttori;
• termografia dell’impianto dopo un 

periodo di utilizzo;
• controllo dell’impianto di messa a terra.

Affidati a PINOGIUNTA SRL è il partner 
ideale per progettare insieme a te il tuo 
impianto civile. La piena soddisfazione la 
potrai raggiungere solo con il nostro staff, 
pronto ad ascoltare le tue richieste.
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Concluse le verifiche strumentali iniziali, 
l’impianto elettrico deve poi essere 
sottoposto a verifiche periodiche. Anche 
queste sono indispensabili e la loro 
periodicità è stabilita dalle norme CEI. 
Servono  per verificare che le condizioni 
iniziali di sicurezza non siano mutate e si 
conducono, come le altre, con strumenti 
specifici. Infine, è importante fare eseguire 
anche le verifiche straordinarie degli 
impianti elettrici, in caso di modifica o 
ampliamento di questi ultimi.  

RILIEVI TECNICI

Rivolgersi alla PINOGIUNTA SRL per 
richiedere l’esecuzione di indagini e 
verifiche strumentali sugli impianti elettrici 
è di fondamentale importanza. 

La loro esecuzione deve essere svolta in 
modo rigoroso, nel rispetto delle norme 
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
Per questo è indispensabile che siano 
portate a termine da personale altamente 
qualificato, come quello della Pinogiunta. 
La mancata esecuzione delle verifiche 
inficia la Dichiarazione di conformità. 
Chi sottoscrive questo importante 
documento, in assenza di adeguate 
verifiche sull’impianto elettrico, può andare 
incontro a conseguenze gravi. 

Secondo la Norma CEI 64-8/6 le verifiche 
sugli impianti elettrici si eseguono quando 
è necessario comprovare la rispondenza 
degli impianti stessi alle norme di sicurezza 
e, di conseguenza, alla legge. Le verifiche 
iniziali sono imposte dalla legge 46/90 in 
materia di dichiarazione di conformità. 

La verifica si porta a termine dapprima 
con esami a vista, uno ordinario e l’altro 
approfondito. Due fasi differenti in cui i 
tecnici della PINOGIUNTA SRL accertano in 
primo luogo che i componenti dell’impianto 
siano conformi alle norme, installati 
correttamente e non siano danneggiati. 
L’esame a vista approfondito comporta, 
invece, un’ispezione più accurata. Con 
attrezzi e strumenti specifici si verificano i 
collegamenti, controllano i morsetti e così 
via. Segue poi la fase delle prove.  

Si tratta di prove di conformità dell’impianto 
alle normative CEI. Se negli impianti 
nuovi i controlli possono essere totali o a 
campione, quando le realizzazioni sono 
su ampia scala, per gli impianti esistenti 
le cose sono un po’ diverse. Occorre infatti 
accertare che il loro livello di sicurezza sia 
adeguato alle innovazioni normative e 
tecniche del momento. 

Le aziende e i professionisti che eseguono 
verifiche sugli impianti elettrici devono 
disporre di strumenti specifici. 

Alla PINOGIUNTA SRL lo staff dispone di 
tutte le tecnologie di ultima generazione, 
a cominciare dalle apparecchiature di 
misurazione, fino agli amperometri ad alta 
sensibilità. Tutto, dunque, per garantire 
un servizio ad alta efficienza alla propria 
clientela. 
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PRESTAZIONE 
DI MANODOPERA TECNICA

La PINOGIUNTA SRL oltre a realizzare 
impianti di ogni tipologia, mette al 
servizio dei clienti la disponibilità di fornire 
prestazione di manodopera tecnica. 

La manodopera tecnica è un supporto 
molto importante, che va fornita da un 
team di esperti tecnici capaci di rilevare 
nell’immediato il problema e che siano in 
grado di risolverlo con la strumentazione 
adeguata. Per l’azienda sarebbe un costo 
troppo elevato quello di avere dei tecnici 
interni a disposizione su tutti gli orari di 
lavoro. Per questo motivo la PINOGIUNTA 
SRL mette a disposizione dei suoi clienti 
un servizio di supporto con strumentazioni 
all’avanguardia con test e costanti controlli 
sugli impianti 24 ore su 24.
Esperienza e flessibilità sono il valore 
aggiunto che ci contraddistingue, 
portando così del beneficio ai clienti e 
offrendogli un servizio completo senza 
nessun costo aggiuntivo.

Un servizio di grande valore per quelle 
attività che lavorando su turni, hanno 
la necessità di avere a disposizione un 
intervento immediato e risolutivo all’interno 
della propria realtà aziendale.
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SUPPORTO
TECNICO
La PINOGIUNTA SRL offre un supporto 
tecnico di pronto intervento attivo 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno.

Telefono: 328 987.60.97
Mail: riccardogiunta@pinogiunta.com

Scarica l’applicazione iElettricista 
sul tuo smartphone.
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PINOGIUNTA SRL
Via Circovallazione, 6120082 Bellusco (MB)

Tel. 039.684.01.09
Mob. 328.987.60.97
P.IVA 03415640964

contattaci via mail
riccardogiunta@pinogiunta.com

direzione@pinogiunta.com
amministrazione@pinogiunta.com

www.pinogiunta.com


