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PRESENTAZIONE IMPRESA ITON S.r.l.
L’azienda

La Società ITON S.r.l., costituita il 05-05-1987 esegue direttamente con i committenti o in
subappalto ad altre Imprese, su edifici e strutture anche sottoposte alla tutela delle
Soprintendenze.
Ha acquisito una grande esperienza proveniente dall’analisi di necessità molteplici e diversificate
che sono state risolte con l’impiego di tecnologie specifiche d’avanguardia applicate da
personale altamente qualificato e di grande esperienza, utilizzando un parco attrezzature
moderno e costantemente aggiornato.
La duratura collaborazione con Soprintendenze, Curie Vescovili ed Enti Pubblici, rende ITON
molto affidabile nell’approccio con nuovi clienti.
Informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla tipologia dei nostri interventi possono essere
reperite nel nostro sito all’indirizzo www.iton.it.

ITON S.r.l. è strutturata in 3 settori tecnici organizzati in funzione dell’attività specifica:
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
Nel campo degli interventi di consolidamento, ITON è in Perforazioni e carotaggi
grado di recuperare ed aumentare la qualità strutturale Tiranti e cuciture armate
degli edifici lesionati o dei corpi in elevazione anche Iniezioni di resine, cementi e malta
rocciosi, operando con le tecniche più innovative.
colloidali
ITON è specializzata in consolidamento, messa in sicurezza Iniezione dei tiranti con calza elastica, negli
e miglioramento sismico degli edifici.
ancoraggi ciechi
Anche in fase preventiva è in grado di effettuare la messa Betoncini e intonaci armati
in sicurezza di edifici lesionati o pericolanti.
Consolidamento e rinforzo strutturali e con
Nel consolidamento delle murature è frequente l'impiego, fibre di carbonio
anche combinato, di:
Ripristino funzionalità statica
 tiranti occultati in barre o trefoli,
Adeguamento antisismico
 cuciture armate,
Ristrutturazioni
 iniezioni di malte colloidali o resine,
Sollevamento fabbricati e grandi masse
 betoncini armati,
Restauro di palazzi, chiese e castelli.
 fibre in carbonio,
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e tante altre applicazioni mirate a soddisfare le più svariate
richieste progettuali utili al recupero strutturale degli edifici
lesionati e ad un loro adeguamento o miglioramento
antisismico.
ITON, anche in fase progettuale, rimane un valido punto
di riferimento per contribuire, nell’individuazione e nella
soluzione dei problemi, a semplificare una più efficace
fattibilità esecutiva.
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EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE
ARTE E RESTAURO
L'esperienza acquisita nel gestire in proprio appalti pubblici Restauro, ristrutturazione e
e privati ci consente di affrontare con serenità anche i lavori consolidamento edifici storici, civili o
industriali
inconsueti che richiedono alto contenuto specialistico ed
Costruzioni di edifici civili e industriali
organizzativo.
Oltre agli interventi tradizionali di costruzione e Risanamento di murature umide e restauro
ristrutturazione, la nostra Divisione Edile è competente per cemento armato
Opere di restauro conservativo su apparati
effettuare lavori di piccola o grande entità di:
murari plastici e pittorici, manufatti lapidei,
 costruzione di edifici civili e industriali
manufatti lignei, metalli.
 restauro e consolidamento di edifici lesionati, solai,
volte, pilastri
 restauro architettonico di facciate o fabbricati
 restauro e ricostruzione di elementi portanti o
decorativi
 restauro e/o consolidamento del cemento armato
 restauro, rifacimento o consolidamento coperture
 risanamento o impermeabilizzazione delle murature
umide
 impermeabilizzazione con guaine, prodotti bentonitici,
malte elastiche o cementi osmotici
 placcaggi di elementi in acciaio o lignei con resine
epossidiche
 rinforzi strutturali con elementi in acciaio
 sollevamento grandi masse o fabbricati con martinetti
idraulici
riassetto, verticalizzazione e/o consolidamento muri fuori
piombo
... e molteplici altre applicazioni particolari...
DEMOLIZIONE CONTROLLATA
La Demolizione controllata, taglio cemento armato, Perforazione e carotaggio cemento armato
effettuati con sistemi altamente tecnologici ed alternativi o Taglio cemento armato con disco
tradizionali (con martellone o pinza su mezzi meccanici), diamantato
consentono (tagliando, frantumando o divaricando) di Taglio cemento armato con filo diamantato
asportare blocchi di materiale scegliendone forma, Frantumazione cemento armato con pinze
dimensione e peso.
o divaricatori idraulici
Demolizioni controllate con l’utilizzo di
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L’assenza di vibrazioni, polveri ed il rumore limitato, utensili diamantati, taglio e perforazione
rendono questo sistema insostituibile dove vi sia l'esigenza strutture in murature e cemento armato.
di demolire rispettando l'ambiente, le attività umane e le
strutture che sono destinare a rimanere.
ITON, proponendo le più collaudate ed efficienti tecniche,
interviene ovunque vi sia la necessità di risolvere piccoli o
grandi interventi di demolizione.
La propria organizzazione è in grado di offrire in tempi brevi
consulenza, progettazione, preventivazione e realizzazione
dei lavori.
Denominazione e ragione sociale

ITON S.r.l.
Codice Fiscale e Partita IVA: 01294950355
Iscrizione CCIAA di Reggio Emilia n. 01294950355 – R.E.A. n. 174642
Sede e recapiti

Via Prati Vecchi n. 21
42025 CAVRIAGO (RE)
Tel.
Fax
e-mail:
posta certificata:
sito web:

0522 / 942620
0522 / 942621
iton@iton.it
iton.RE00@postepec.cassaedile.it
www.iton.it
Fatturato degli ultimi 3 anni

anno 2015 € 3.648.441,00
anno 2016 € 3.057.519,00
anno 2017 € 3.430.823,00
Referenze bancarie

UNICREDIT - Banca d’Impresa – filiale Reggio Emilia
Banco Popolare Milano – Ag.3 – Reggio Emilia
Credito Emiliano – filiale di Cavriago (RE)
Banca Monte Paschi – filiale di Cavriago (RE)
Qualificazioni

Precedentemente iscritta all’Albo Nazionale Costruttori, è attualmente è in possesso di
attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
OG 1 "Edifici civili ed industriali"
classifica II
OG 2 "Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela"
classifica II

importo €
516.457,00
importo €
516.457,00

Nei limiti previsti dalle vigenti norme, opera anche negli ambiti delle categorie:
OS 2A "Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico"
OS 7 "Finiture di opere di natura edile"
OS 21 "Opere strutturali speciali"
OS 23 "Demolizioni di opere"
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Certificazioni e riconoscimenti



Iscritta nell’Elenco di Merito Imprese Edili della Regione Emilia
Romagna dal 17/09/2014



Aderente al Protocollo legalità sottoscritto fra il Ministero
dell’Interno e Confindustria dal 28/04/2015
Iscritta dal 21-012-2016 nell’elenco imprese con rating legalità
approvato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
con il punteggio di 2 stelle e 1 più
Iscritta alla white list presso la Prefettura di Reggio Emilia prot. n. 845/14 del 26-10-2015
(rinnovo in corso) nei settori:
g) “noli a caldo” h-bis b) “demolizioni di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno
per il cantiere edile”
Iscritta dal 21/04/2017 all’Anagrafe Antimafia Esecutori istituita dall’art. 30 co. 6 del D.L. n.
189/2016 convertito in Legge n. 229/2016







Organico attuale

AMMINISTRATORI / DIRETTORI TECNICI 3
TECNICI 4
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 3
OPERAI, MURATORI, DECORATORI 18
Tutti i lavoratori dipendenti ed i tecnici partecipano ai corsi di formazione, informazione ed
aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008.
Attestati dei lavoratori

Il personale assunto è attualmente in possesso dei seguenti attestati rilasciati dalla Scuola Edile
di Reggio Emilia o dai consulenti in materia di sicurezza SIL Eng. Srl di Reggio Emilia:
 Formazione base in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (16 ore)
 Formazione ed addestramento attività di 1^ soccorso ed assistenza medica (16 ore),
 Formazione ed addestramento antincendio ed evacuazione (8 ore),
 Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (32 ore),
 Formazione ed informazione dei preposti nel settore edile (8 ore),
 Formazione e conduzione in sicurezza di piattaforme, cestelli e muletti (16 ore)
 Lavori in altezza e salvataggio in quota (8 ore)
 Installazione linee di vita (16 ore)
I nostri operai e tecnici partecipano inoltre a corsi di natura tecnica riguardanti le specifiche
attività (segnaletica stradale, macchine movimento terra, ambienti confinati, gru a torre, taglio e
perforazione c.a., taglio con filo diamantato, tecniche di fissaggio, posa di fibre in carbonio...)
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Allegati





Organigramma
Attestazione SOA
Rating legalità
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