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L’AZIENDA

Core business della Guiotto S.R.L. sono le coperture metalliche e
la bonifica di manufatti in Cemento Amianto. Avvalendosi della
propria esperienza nel settore e di personale specializzato, offre un
servizio completo per la realizzazione e rifacimento di coperture
industriali,

agricole

competenza,

e

utilizzando

civili.

Opera

esclusivamente

con

professionalità

materiali

di

e

eccellente

qualità capaci di garantire risultati sicuri e duraturi nel tempo, con
una costante ricerca e ottimizzazione.

“RIMUOVERE L’AMIANTO SIGNIFICA PENSARE AL FUTURO…’’

CERTIFICAZIONE SOA
Guiotto S.R.L. è iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali, alla categoria 10A
per l’attività di bonifica materiale compatto e 10B per l’attività di bonifica
materiale friabile. È in possesso delle Attestazioni Soa OG12 e O33, questa
certificazione attesta e garantisce tutti i requisiti previsti dalla attuale
normativa in ambito di lavori con Contratti Pubblici e conferma la capacità
economica e tecnica di proporsi e qualificarsi per l’esecuzione di opere
pubbliche.

guiotto.it

BONIFICHE AMIANTO
SPECIALIZZATA NELLE OPERE DI BONIFICA E SMALTIMENTO
AMIANTO,

regolarmente

iscritta

all’Albo

Nazionale

Gestori

Ambientali e dotata di tutte le attrezzature necessarie, garantisce
un lavoro in sicurezza e nel rispetto di tutte le Normative Vigenti.
La Guiotto Srl assiste i propri clienti in tutte le fasi dell’attività di
bonifica e smaltimento fornendo i seguenti servizi a norma di legge:
• SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUTI
• CONSULENZE E VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO
DELL’AMIANTO
• REDAZIONE PRATICA ASL E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
• ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE
• TRASPORTO DEI MATERIALI PRESSO DISCARICHE
AUTORIZZATE
• RILASCIO DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTO
SMALTIMENTO
RIMOZIONE AMIANTO

“Contri Spumanti” prima della rimozione amianto

Contri Spumanti - dopo la rimozione - posa pannelli
finto coppo e parte in tegole

Capannone in amianto prima della rimozione
Arzignano (VI)
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Capannone dopo la rimozione dell’amianto
Arzignano (VI)

COPERTURE METALLICHE

Guiotto S.R.L. realizza coperture metalliche di qualsiasi tipo
con diverse tipologie di materiali, scelte in base alle esigenze del
cliente, come lamiere grecate e pannelli coibentati occupandosi
se necessario anche della realizzazione di strutture in legno o
in acciaio a supporto di suddette coperture.
A completamento delle coperture, effettua la fornitura e posa
in opera di: lattonerie, lucernari e linee vita.

COPERTURA METALLICA - DHL Verona (VR)

Copertura su travi Y in lamiera grecata - Canda (RO)

CANTINA SOAVE - copertura con lamiera grecata - Soave (VR)
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Copertura con panelli in alluminio finto coppo, finitura opaca
San Bonifacio (VR)

COPERTURE CIVILI

Guiotto S.R.L. propone diverse soluzioni innovative anche per il settore
civile, mediante l’utilizzo di materiali metallici precoibentati che
riproducono esattamente la forma dei coppi tanto da non far
notare alcuna differenza estetica con un normale tetto in laterizio,
ma

con

il

valore

aggiunto

della

lunga

durata

manutenzione.

COPERTURA CONDOMINIO - Realizzata con sistema della doppia aggraffatura.

Abitazione copertura con pannello finto coppo - San Bonifacio (VR)

Copertura aggraffata in alluminio
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Nuovo Centro Servizi - Copertura a giunti drenanti a
fissaggio nascosto - Lunetta (MN)

ed

assenza

di

COPERTURE INDUSTRIALI

Nell’ambito delle coperture industriali Guiotto S.R.L. vanta una
lunga esperienza e una specializzazione tale da poter offrire sempre
più di una soluzione, a tutto vantaggio del cliente. Coperture
realizzate con pannelli sandwich coibentati o lastre semplici rette e
centinate in alluminio, lamiera preverniciata, disponibili in vari profili,
con differenti caratteristiche tecniche ed estetiche.

CONCERIA - Copertura in lamiera grecata in alluminio - Chiampo (VI)

Copertura con pannelli coibentati rosso siena - Cologna Veneta (VR)

Copertura di una conceria realizzata con pannelli coibentati e lucernari
Montebello Vicentino (VI)
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Copertura in lamiera grecata ral 6005 - Daone (TN)

OPERE STRUTTURALI

Guiotto S.R.L. effettua la posa in opera di strutture in ferro
portanti per la realizzazione di capannoni commerciali e industriali,
strutture in ferro e acciaio

per pensiline e tettoie, strutture per

capriate per la realizzazione di coperture industriali e soppalchi
portanti. Guiotto Srl si distingue per l'impegno e l'accuratezza che
dedica sia alle grandi commesse che alla realizzazione di opere di
piccole e medie dimensioni.

CANTINA SOAVE - Sede di Montecchia di Crosara (VR)

CANTINA SOAVE - Sede di Montecchia Crosara (VR)

CANTINA SOAVE - Sede di Montecchia Crosara (VR)

CANTINA SOAVE - Sede di Montecchia Crosara (VR)
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CANTINA SOAVE - Sede di Montecchia Crosara (VR)

OPERE STRUTTURALI
Villa Privata - Unità immobiliare di pregio - Cinquale (MS)

Villa Privata - Unità immobiliare di pregio - Cinquale (MS)

Contri Spumanti - Ampliamento - Campogalliano (MO)

Contri Spumanti - Ampliamento - Campogalliano (MO)

Realizzazione di un magazzino privato - Lonigo (VI)

Realizzazione di un magazzino privato - Lonigo (VI)

Realizzazione di un magazzino privato. Struttura in ferro,
copertura e tamponamenti verticali - Lonigo (VI)

Realizzazione nuova struttura- magazzino - Lonigo (VI)
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RIVESTIMENTO DI FACCIATA

L’azienda

Guiotto

Srl

realizza

facciate

e

rivestimenti

in

ambito

industriale, commerciale e civile, contribuendo a cambiare letteralmente
il volto degli edifici.
Offre diverse soluzioni con diverse tipologie di materiale rispondendo
globalmente alle esigenze del committente e garantendo comunque
un armonica integrazione con l’ambiente circostante.

RIVESTIMENTO - Aggraffatura angolare

Rivestimento di facciata - Natura Sì

Abitazione privata - Rivestimento con pannelli parete in alluminio
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OMIS SPA - Sandrigo (VI)

LATTONERIE E LINEE VITA

Guiotto Srl esegue installazioni e manutenzione di componenti di
lattoneria e linee vita certificate conformi alla norma tecnica EN
795/ UNI11578:2015

RIVESTIMENTO PARETI - Ingresso ovest Nuovo Stadio Juventus di Torino (TO)

Rivestimento parete stadio Juventus - Torino (TO)

Canali di gronda e pluviali - Abitazione privata
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LInee Vita

GUIOTTO s.r.l.
Via dell’Agricoltura Zai Est - 37047 - San Bonifacio (VR)
Tel. 045 6103928 - Fax. 045 6137014
Partita IVA 04066390230
info@guiotto.it - guiotto.it

