CHI SIAMO
NOI DI APICE/COMO

Sede di Como

Apice sede di Como nasce dall’iniziativa di due
professionisti, Ferrara e Ogliaroso, che da oltre
40 anni operano nel mondo della prevenzione
infortuni (DLGS 81/8) e delle verifiche
periodiche di attrezzature di lavoro.

Sede Legale:

Membro: TUV AUSTRIA Group
Convenzionata ANCE Como -

Via XXIV Maggio, 142
29121 Piacenza

(Associazione Costruttori)
Sede Operativa Lombardia:

Apice Como con i tecnici che successivamente si

Viale Roosevelt, 9/11
22100 Como

sono aggiunti, è in grado di garantirvi
l’operatività su tutto il territorio Lombardo e
nazionale utilizzando allo scopo sedi Apice,
presenti in altre regioni d’Italia.

Contatti:
In ogni momento sarà quindi in grado di fornirVi
con tempestività, quella assistenza tecnica e
aggiornamento su vigenti normative da sempre
patrimonio di Apice Nazionale.

Dott. Ferrara P.I. Luciano
Tecnico Incaricato
mobile: +39.347.00.98.051
e-mail: ferraraluciano2011@libero.it

Ferrara P.I. Marcello
Tecnico Incaricato
mobile: +39.339.50.58.637
e-mail: marcelloferrara3@gmail.com
Ing. Ogliaroso Agnello
Tecnico Incaricato
mobile: +39.347.73.30.686
e-mail: a.ogliaroso@tiscali.it
Referente commerciale provincia di Bergamo:
Geom. D’Alessandria Claudio
mobile: +39.335.14.63.577
+39.339.25.02.399
e-mail: c.dalessandria@alice.it

La Storia

APICE Srl
è Soggetto Abilitato nella conduzione delle
verifiche periodiche su attrezzature di lavoro
indicate in all. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(Apparecchi di Sollevamento e Apparecchi a
Pressione).
La professionalità e la competenza di APICE,
nonché la presenza capillare sul territorio
nazionale, rappresentano una garanzia per
le aziende verificate, che sanno di affidarsi
ad un Soggetto Abilitato, che:

·
·
·

·

esegue la verifica con professionalità e
tempestività;
garantisce assistenza tecnica in caso di
dubbi sull’applicazione della normativa;
offre aggiornamenti costanti sulle
variazioni della legislazione e/o della
normativa vigente, atti a consentire il
puntuale rispetto degli obblighi di legge,
mediante l’organizzazione di seminari su
tutto il territorio nazionale;
gestisce lo scadenziario delle verifiche
periodiche per conto del datore di lavoro

Tutto il personale di Apice, addetto alle
diverse
attività
di
prevenzione,
è
periodicamente impegnato nella ricerca di
obiettivi generali e metodi di lavoro comuni,
privilegiando in ogni momento la visione
complessiva dell'intera prevenzione per
superare la frammentarietà delle linee
operative italiane per favorire l'integrazione
delle varie discipline cui è delegato
nell'ambito delle diverse condizioni di
contesto territoriale per conseguire obiettivi
di carattere nazionale. Tutto ciò ha portato
Apice, dopo il suo riconoscimento, ad una
crescita quasi esponenziale.

Attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoro

Alcuni esempi

Alcuni esempi

Apparecchi di sollevamento
Ponti sospesi e relativi argani
materiali di tipo fisso

Centrali termiche

Ponti mobili sviluppabili

Gru a torre

Autogru

Carrelli semoventi

Piattaforme di lavoro

Idroestrat. a forza centr.

Scale aeree

Carri raccogli frutta

Generatori di vapore

Ascensori e montacarichi

Gru su autocarro

Attrez. contenenti fluidi

