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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
La società Galaxy ElettroImpianti S.r.l. è un'azienda milanese presente sul mercato da diversi
anni, specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e
meccanici sia industriali che civili. Il suo impegno è affrontare le problematiche del mondo
dell'impiantistica con la massima professionalità, qualificandosi come azienda che si pone
costantemente all'avanguardia nel proprio settore, sia per la qualità dei materiali impiegati,
utilizzando marchi leader sul mercato, che per la validità dei progetti realizzati. Si occupa,
inoltre, di adeguamento e verifiche su impianti elettrici esistenti con rilascio di dichiarazione di
conformità secondo il nuovo Decreto Ministeriale 37 sulla legge 46/90 al fine di garantire
l’efficienza e la durata degli impianti.

Sin dalla sua fondazione la Galaxy ElettroImpianti ha concentrato esperienza e
professionalità collaborando con enti di primaria importanza, sia pubblici che privati. Il successo
dell'azienda è legato alla sua capacità di anticipare e comprendere i bisogni dei clienti, offrendo
un servizio altamente professionale corredato da flessibilità, rapidità di risposta e serietà. Inoltre
la Galaxy ElettroImpianti offre al cliente una vasta gamma di servizi con la massima cura,
tecnologia e alta qualità.
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STRUTTURA AZIENDALE
La Galaxy ElettroImpianti S.r.l. ha sede in Bresso (MI) dove vi sono collocati
l'amministrazione, la direzione, la progettazione e le risorse umane. È presente una rete intranet
aziendale in modo da poter fornire in tempi rapidi le risposte ai clienti e ai fornitori, oltre a
permettere una veloce comunicazione e condivisione delle informazioni all'interno dell'azienda.

La società si avvale di tecnici laureati, diplomati o con pluriennale esperienza lavorativa nel
settore degli impianti elettrici e meccanici dotati di attestati di formazione e patentini frigoristi.
Si predilige la conoscenza e l'incontro con il cliente per capire le sue richieste e il contatto viene
mantenuto durante tutto il periodo lavorativo, per poter soddisfare tutte le sue necessità ed
esigenze.

Il nostro magazzino è ben organizzato ed è strutturato in modo da poter facilmente reperire
materiale necessario alle varie lavorazioni. Un database sempre aggiornato permette una rapida
ricerca dei materiali e delle attrezzature le quali vengono sottoposte alle verifiche e ai controlli
periodici manutentivi.

Tre soci altamente qualificati con anni di esperienza nei settori elettrici e meccanici, un
ufficio strutturato (amministrazione, acquisti, tecnici, ufficio gare) e un gruppo di operai
(elettricisti, meccanici, idraulici, edili, imbianchini e fabbri) formano da 10 anni l’azienda
Galaxy ElettroImpianti S.r.l.

Le risorse umane sono sempre alla ricerca di nuovi giovani diplomati per dare loro la
possibilità di entrare a far parte dell'azienda e aiutarli nell’approccio del mondo del lavoro
insegnando loro tecniche, utilizzo delle attrezzature e rapporto con i clienti. Appoggia inoltre gli
Istituti scolastici per aiutare i giovani futuri elettricisti in età scolare a inserirsi nel mondo del
lavoro attraverso degli stage o attraverso dei percorsi di erasmus.
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DATI ANAGRAFICI
Denominazione

GALAXY ELETTROIMPIANTI S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

VIA DEL MOLINO 12,
20091 BRESSO (MI)

Data Costituzione

08/01/2010

Soci

Vincenzo Schingaro
Ing. Andrea Franzin
Donato Di Benedetto

Cod. Fisc. e P. I.V.A.

06845720967
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CERTIFICAZIONI

E

ATTESTATO

DI

QUALIFICAZIONE

ALLA

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

La passione, la dedizione, l'impegno, l'amore, la costante voglia di crescere e di migliorarsi
sono solo alcune caratteristiche della Galaxy ElettroImpianti. Uniti alla volontà di fornire
garanzie agli attuali e futuri clienti, la società ha acquisito i seguenti standard:
•

UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. 39 00 2401710

•

SOA OS30 Attestazione n. 4722/47/01

•

Certificazione F Gas n. IT260493

•

Patentino Frigoristi n. 009806, n. ICIM-CFP-013045-00 e n. FL3-03490

•

Patentino caldaista 2° grado n. E2019/0361

ISO 9001: 2015

Requisiti di un sistema di gestione per la qualità di una
organizzazione

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi

Certificazione Fgas

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014
è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile
2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015

Patentino Frigoristi

Certificato ai sensi del regolamento (CE) 303/2008 come operatore
su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore per le attività della Categoria I
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ATTESTATI
Tutto il personale della Galaxy ElettroImpianti ha partecipato ai corsi della formazione sulla
sicurezza rischio alto.
L'azienda ha un RSPP, un RLS e PREPOSTI preparati e professionali. È sempre aggiornata
sulle nuove normative e sulle novità lavorative e per questo motivo permette ai suoi lavoratori di
partecipare a diversi corsi di formazione e aggiornamenti.

Gli attestati a oggi riconosciuti sono i seguenti:

- addetto alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze in aziende a rischio alto
d'incendio;
- primo soccorso in aziende di gruppo B e C;
- lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e
senza stabilizzatori;
- uso D.P.I. per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto nei lavoratori temporanei in
quota Livello 1;
- manutenzione di cabine MT/BT;
- specializzazione in generazione di energia pannelli solari fotovoltaici – avanzato;
- corso Fibra Ottica;
- corso di programmazione AMX;
- corso di istruzione all'utilizzo del ponteggio sospeso;
- corso installatori domotica;
- PES/PAV.
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ABILITAZIONI
La Galaxy ElettroImpianti è abilitata alla CCIAA di Milano, dal 27/11/2014 ai seguenti
requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del DM 37/08, per gli impianti di cui al comma 1
del DM 37/08 di seguito elencati:

a. impianti

di

produzione,

trasformazione,

trasporto,

distribuzione,

utilizzazione

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, di ventilazioni e aerazione dei locali;
d. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;
f. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di
scale mobili e simili;
g. impianti di protezione antincendio.
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È specializzata in diversi impianti nello specifico nei seguenti impianti:

ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI
- CABLAGGI STRUTTURATI;
- MANUTENZIONE CABINE DI MEDIA;
- ANTINCENDIO;
- FOTOVOLTAICO.
MECCANICI INDUSTRIALI E CIVILI
- IMPIANTI TECNOLOGICI;
- IMPIANTI DI CANALIZZAZIONE;
- IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO;
- IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE;
- IMPIANTI DI VENTILAZIONE;
- IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE.
IDRAULICI
- IMPIANTI TERMICI;
- INSTALLAZIONE CALDAIE.
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CONTATTI

Galaxy ElettroImpianti S.r.l.
Indirizzo

Via Del Molino 12,
20091 Bresso (MI)

Telefono

02.87235782

Fax

02.87235781

Mail

info@galaxyimpianti.it

Sito internet

www.galaxyimpianti.it
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