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Perché scegliere la nostra ditta ?
•

Garantiamo per la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari

•

Dipendenti qualificati e certificati

•

Azienda che forma ogni anno 4 apprendisti

•

Azienda rispettosa dei contratti collettivi di lavoro

•

Importante struttura aziendale

•

Ditta al 100% Ticinese

•

Sempre aggiornati sulle nuove tecnologie

•

Garanzia di resa e di produzione dell’impianto solare da noi calcolato

•

Servizio riparazioni e servizio dopo vendita

•

Garanzia di esistenza nel tempo

•

Prestazione di servizio a chilometro zero

•

Prezzi estremamente concorrenziali

•

Finanziamenti Leasing
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Argomenti che ci differenziano dalla nostra concorrenza
Esperienza trentennale nel settore elettrico e fotovoltaico
Ditta 100% Ticinese , presente sul mercato da oltre 30 anni
Personale altamente qualificato con il seguente organico:
• 2 maestri elettricisti Dipl. fed.
• 1 esperto in sicurezza elettrica Dipl.
• 14 montatori elettricisti Dipl. AFC
• 10 apprendisti elettricisti
• 1 apprendista disegnatore elettrico
• 2 impiegati di logistica magazziniere
• 4 impiegati amministrativi e vendita
Portatori dell’autorizzazione generale ad installare rilasciata dall’Ispettorato Federale
ESTI, non tutte le ditte che installano impianti solari hanno questa autorizzazione perciò operano nella illegalità.
In virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. C dell’ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) e
all’art. 6 OIBT,in caso di impianti fotovoltaici, a partire dai morsetti di connessione dei pannelli è necessaria
un’autorizzazione ad installare (art. 7 OIBT) o (art. 9 OIBT). Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue
lavori d’installazione, senza la necessaria autorizzazione, è perseguibile penalmente (vedere art. 42 lett. A OIBT)
Questa autorizzazione è rilasciata dall’Ispettorato Federale ESTI di Fehraltorf. Per verificare se una ditta è in possesso
dell’autorizzazione ad installare si può consultare il sito internet http://aikb.esti.ch/Default.aspx
Rendiamo attenti il proprietario dello stabile che fa installare da una ditta senza l’autorizzazione ad installare in caso di
danni materiali e/o corporali gli istituti assicurativi non coprono tali eventi e fanno regresso sul proprietario dello
stabile, peraltro unico responsabile.

Utilizzo delle proprie risorse umane senza far capo a ditte estere e/o oltre Gottardo

Proprio parco veicoli e attrezzature di alta tecnologia
Pronto intervento 24/24
Massima sicurezza per il cliente in quanto abbiamo una copertura assicurativa RC pari a 5'000’000 di CHF

Stock di magazzino con oltre 10'000 articoli pronti al servizio
Membro: Swissolar / AIET / USIE
Proprio ufficio tecnico
Azienda firmataria del contratto collettivo di lavoro AIET

