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Coperture edili civili ed industriali
Bonifica e smaltimento amianto

Realizzazione impianti fotovoltaici
Lattonerie e noleggio piattaforme
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NOLEGGIO PIATTAFORMECOPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI

La nostra attività principale è quella di costruire ex-novo e/o 
rifare il tetto di una costruzione, sia essa civile, commerciale 
o industriale. Il tetto è, da sempre, considerato la protezione 
più importante di ogni edificio, non solo per chi lo abita, ma 
per la costruzione stessa. Per questo motivo è fondamentale 
che la realizzazione di questa componente edilizia sia affidata 
a specialisti, in grado di progettare ed installare coperture 
utilizzando i materiali più idonei alle caratteristiche dell’edificio 
e del clima, senza dimenticare i pregi estetici che un buon 
tetto può offrire.

Un attrezzato parco automezzi muniti di grù e piattaforme aeree, 
mezzi disponibili per interventi complessi e non; operazioni 
che richiedono sicurezza e manovrabilità anche ad altezze 
considerevoli.

L’AZIENDA

E’ dal 1974 che la nostra presenza nel settore della lattoneria 
e delle coperture è sinonimo di professionalità, competenza e 
qualità del servizio. Realizziamo coperture con l’utilizzo di: coppi, 
tegole, lamiere grecate in metallo (rame, alluminio, lamiera 
preverniciata, zinco-titanio, ecc...), pannelli precoibentati. 
Realizziamo, altresì, coperture con la tecnica della doppia 
aggraffatura di lastre piane (in rame, alluminio, zinco-titanio, 
ecc...) e tetti ventilati.

Siamo in possesso di Attestazione di Qualificazione SOA. 

Siamo a tua completa disposizione per qualsiasi tipo di 
informazione e richiesta di preventivo, non esitare a contattarci 
GRATUITAMENTE o venire a trovarci direttamente presso la nostra 
sede.

Indirizzo: Via F. Crispi, 41 - 27047
 Santa Maria Della Versa (Pv)

Telefono: 0385 79604

Fax: 0385 798273

Email: info@calatronicoperture.it

Sito web: www.calatronicoperture.it

Azienda associata PILE
Produttori Installatori Lattoneria Edile

LA QUALITà AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI
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AMIANTO FOTOVOLTAICO

La presenza di amianto nelle coperture è un problema che è 
opportuno affrontare nella massima sicurezza. Siamo stati fra i primi 
ad aver approfondito l’esperienza in questo importante servizio 
di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti in amianto/
cemento (coperture in lastre amianto/cemento, canne fumarie, 
ecc...), nella realizzazione del quale operiamo nel pieno rispetto 
della normativa vigente, garantendo la sicurezza e la salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno 
secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e della normativa 
ambientale.
Siamo iscritti all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE 
REGIONALE della LOMBARDIA
– CATEGORIA 10 A CLASSE D 
– CATEGORIA 5 CLASSE F

Siamo in possesso di Attestazione di Qualificazione SOA 

Siamo altresì specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici. 
L’installazione dei pannelli di un impianto fotovoltaico è una delle 
fasi più delicate. Essa rappresenta il momento in cui dal progetto 
su carta si passa alla realizzazione dell’impianto in cantiere ed 
è un’operazione che richiede un alto livello di professionalità 
ed esperienza nella costruzione delle coperture su cui gli stessi 
vengono installati, al fine di non compromettere l’integrità e la 
funzionalità delle stesse.

LATTONERIE

Pensiamo di essere stati scelti dai nostri 
Clienti per aver dimostrato, con i “fatti”, 
di aver osseverato la cultura della 
specializzazione, offrendo ai Nostri 
Clienti, attuali e “futuri”, un servizio a 360°. 
Siamo fra le poche aziende del settore 
a potere e soprattutto a volere offrire 
un servizio completo, dalla piegatura 
della lamiera fino all’installazione di 
ogni tipo di lattoneria. Una scelta di 
strategia aziendale, la nostra, che 
significa affidabilità, risparmio, possibilità  
di realizzare “il lavoro” nel modo in cui il 
Cliente lo desidera. Ciò si traduce nel 
mettere al servizio delle esigenze del 
nostro Cliente la nostra competenza 
tecnica e l’abilità artigiana che ci 
contraddistingue...

Siamo in possesso di Attestazione di 
Qualificazione SOA 
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