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ELETTRA SRL.
DAL 1984 AD OGGI. SINCE 1984.

I NOSTRI NUMERI
OUR FIGURES

Elettra è un’azienda specializzata nella progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti elettrici, 
strumentali, tecnologici e di energia alternativa. 
L’esperienza maturata in più di 30 anni di attività  ha 
permesso il miglioramento e una specializzazione in nuovi 
campi operativi, facendo acquisire alla struttura, 
professionalità, capacità e conoscenza tecnologica.

Elettra is a company specialized in the design, installation 
and maintenance of electrical, instrumental, 
technological and alternative energy plants.

The experience gained in more than 30 years of business 
has allowed to improve and specialize in new fields of 
operation, increasingly acquiring professional skills and 
technological knowledge.

NUMERO DIPENDENTI / NUMBER OF EMPLOYEES

100

MQ/2 STABILIMENTO / PLANT IN M2

7000

FATTURATO / REVENUE

8,5 mln euro

"L'energia che si sprigiona dal coraggio delle proprie scelte,
può illuminare il mondo intero." 
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SETTORI / SECTORS

SERVIZI / SERVICES
• Studi di fattibilità e Progettazione
   Feasibility studies and design

• Installazione
   Installation

• Commissioning e Start-up
  Commissioning and Start-up

• Manutenzione e assistenza
  Maintenance and assistance

ATTIVITÀ / ACTIVITIES

Petrolchimico / Petrochemical

Energia / Energy

Depurazione / Treatment

Metallurgico / Metallurgical

Ospedaliero / Hospital

Trasporti / Transportation

Terziario / Tertiary

Impianti / Plants:

elettrici / electrical

strumentali / instrumental

antincendio / fire-fighting

di protezione catodica / cathodic protection

di energia alternativa / of alternative energy 

di sicurezza; videosorveglianza; antintrusione
safety; video surveillance; anti-intrusion

di riscaldamento, condizionamento e idraulici
heating, conditioning and plumbing

di depurazione e sollevamento delle acque
purification and water lifting

di telecontrollo, trasmissione dati
telecontrol, data transmission 

di telecomunicazione in fibra ottica
fiber optic telecommunication
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LAVORI / PORTFOLIO

MOZAMBICO

Lavori eseguiti in Italia e all’estero
Projects carried out in Italy and abroad

MAPUTO
PEMBA
PALMA

PRINCIPALI CLIENTI
MAIN CUSTOMERS

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VIGGIANO
Manutenzione impianti
elettro/strumentali
Centro Olio Val D’Agri

BRINDISI
Migliorie e modifiche
elettro/strumentali
Stabilimento Versalis

BOLOGNA
Ammodernamento impianto di
Pubblica Illuminazione della S.S. 16

RIETI
Realizzazione sistemi di
telecontrollo per la gestione
della rete idrica e fognante

ORTONA
Manutenzione impianti
di condizionamento
Siti On-Off Shore

PORDENONE
Riqualificazione del laboratori
di chimica dell’ I.T.I.S.

FOGGIA
Realizzazione impanti
antincendio
e cabine elettriche
Galleria S.S. 688

CORLETO PERTICARA
Impianti elettro/strumentali
e di protezione catodica
Progetto Tempa Rossa

REGGIO EMILIA
Realizzazione impianto
di sollevamento reflui
Area Nord di Mancasale

BATTIPAGLIA
Manutenzione centrali idroelettriche
del Nucleo Tusciano

PONTECORVO
Ristrutturazione del blocco
operatorio dell’Ospedale

TORTORA
Adeguamento
impianto
di depurazione
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ATTREZZATURE E MACCHINARI
EQUIPMENT AND MACHINERY

ATTESTAZIONI
E CERTIFICAZIONI

CERTIFICATION

Le attrezzature si sono evolute nell’arco degli anni. Attualmente l’azienda 
dispone di una strumentazione completa per misure e verifiche elettriche, 
per misure e collaudi su linee in fibra ottica ( OTDR e Powermeter ) e per la 
ricerca e localizzazione guasti di cavi di telecomunicazione, sia in rame che in
fibra ottica. Dispone inoltre di tester per il collaudo delle reti di distribuzione 
dati e cablaggio strutturato oltre che  strumentazione 3M per l’individuazi-
one dei cavi interrati e dei markers.

The equipment has evolved over the years. Currently the company has a 
complete instrumentation for measurements and electrical checks, 
measurements and tests on fiber optic lines (OTDR and Powermeter) and for 
the research and troubleshooting of telecommunication cables, both in 
copper and in optical fiber, as well as testers for the testing of networks of 
data distribution and structured cabling and 3M instrumentation for the 
detection of buried cables and markers.

UNI EN ISO 9001:2008             QUALITÀ 

UNI EN ISO 14001:2004             AMBIENTE 

BS OHSAS 18001:2007             SICUREZZA 

FGAS – REG. CE 303/2008  

SOA               ATTESTAZIONI OG E OS   

Certificazioni   
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ELETT.R.A. S.R.L.
C.da Cembrina Zona Ind.le

85059 VIGGIANO (Pz)
tel. 0975.350704 fax 0975.350717
info@elettrasrl.it - www.elettrasrl.it


