SUPPORTO S.r.l.s DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO OPERATIVO E SOCIETARIO
La Società SUPPORTO S.r.l.s. viene costituita il 18 Dicembre 2017 sulle fondamenta della precedente
SUPPORTO S.a.s. dalla quale eredita larga parte delle commesse pregresse.
La compagine societaria è rimasta inalterata come pure le cariche ed i ruoli degli associati:
- Amministratore e Direttore Tecnico – Ing. Fabrizio Sprugnoli, socio al 30% del capitale;
- Socio di maggioranza – Sabrina Francesca Rebecca Ferrara, socio al 70% del capitale;
La struttura ha sede legale in Via Cristoforo Colombo 1 a Barberino val d’Elsa (FI); la sede operativa è sita in
Via San Piero 26b a Castelnuovo Berardenga (SI).
La Società vanta il privilegio di collaborare con le seguenti Aziende:
-

ABB EP DIVISION
ABB PG - ELECTRIC VEHICLE INFRASTUCTURE – SOLAR DIVISION
POWER-ONE ITALY
LEONARDO AIRCRAFT
ELDOR CORPORATION
PRAMAC GENERATORS
ARINOX GRUPPO ARVEDI
SIENAMBIENTE

I servizi erogati alle stesse sono di supporto all’esercizio degli impianti di produzione, trasporto ed
utilizzazione dell’energia con orientamento mirato alla sicurezza di esercizio, sia degli impianti che dei
processi e dei prodotti, con particolare attenzione all'ambiente ed alla salute e sicurezza dei lavoratori ed in
generale degli utilizzatori.
Il profilo operativo è stato delineato dal Direttore Tecnico della struttura, facendo ricorso ad un trentennio di
esperienza accumulata nei sistemi elettrici oltre ad un decennio di attività svolta in qualità di Professore a
contratto presso l'Università di Siena per l’insegnamento di misure elettriche.
Con la struttura collaborano sinergicamente diversi professionisti e specialisti di riconosciuta competenza e
notevole esperienza.
I servizi offerti sono suddivisi come segue:
CONSULENZA
Consulenza generale e specifica nell'ambito dei Sistemi di Produzione, Distribuzione ed Utilizzazione
dell’Energia Elettrica, con ricorso a Misure elettriche ed elettroniche ed ogni procedura di indagine tecnica.
L'ambito delle consulenze copre anche l'analisi della qualità dell'energia oltre alle valutazioni di compatibilità
elettromagnetica ed esposizione umana a campi elettromagnetici.
Sempre nell'ambito delle consulenze vengono forniti servizi nel settore delle macchine e delle attrezzature
nel rispetto delle specifiche direttive.
L'attività di consulenza coinvolge anche i sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità.
PLANNING E FACILITY MANAGEMENT
Erogazione di servizi di supporto allo studio ed alla progettazione di impianti oltre all'organizzazione e
gestione del Facility Management in ambito Industriale e Terziario unitamente all'esecuzione di verifiche
tecniche sugli impianti.
I servizi di supporto prevedono lo studio e la pianificazione di processi manutentivi unitamente all'esecuzione
dei controlli manutentivi periodici di Legge e la redazione degli opportuni registri di verifica e controllo.
ENERGY MANAGEMENT
Consulenza generale e specifica nell'ambito dei sistemi di produzione distribuzione ed utilizzo dell'energia
termica ed elettrica, comprendente l'analisi la pianificazione e lo sviluppo di interventi di efficientamento
energetico con ricorso al rilievo ed alla misurazione di di grandezze fisiche con particolare riferimento a
quelle elettriche termiche e termodinamiche.
HSE MANAGEMENT
Consulenza generale e specifica nell'ambito della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro unita a consulenze
ambientali compresa l'Analisi e valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione;

Il rilievo, la misura e lo studio di grandezze relative ad agenti fisici, la formazione riguardo i rischi specifici e
le attività pericolose;
La formazione obbligatoria e l'aggiornamento professionale dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.M. 37/08;
Oltre alla consulenza la Società fornisce supporto alla implementazione e sviluppo di Sistemi di Gestione e
Organizzazione aziendali.
TRAINING
Organizzazione ed espletamento di attività formative professionalizzanti ed abilitanti inserite in un catalogo di
contenuti di interesse normativo internazionale.
Tutte le attività di Training possono essere svolte in lingua Inglese.
-------------------------------------------------------- DATI RIEPILOGATIVI---------------------------------------------------------SUPPORTO S.r.l.s.
Sede Amministrativa: Via Cristoforo Colombo,1 – 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
Sede Operativa: Via San Piero, 26b – Castelnuovo Berardenga (SI)
Partita IVA: 06789520480
Codice Fiscale: 06789520480
Iscrizione REA: FI - 656445
Recapiti mail: supportoingegneria@virgilio.it – supportoservizi@virgilio.it - f.sprugnoli@gmail.com
PEC: supporto.ingegneria@pec.it
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