Spett. le
Azienda

Oggetto : PRESENTAZIONE AZIENDALE.
Con la presente siamo ad inviarVi una nostra breve presentazione per le attività attinenti ai
seguenti settori:

LE ATTIVITA’
• Segnaletica verticale ,orizzontale e accessoria per la sicurezza: Offriamo un servizio a 360°,
con fornitura di materiale certificato CE e posa in opera con nostro personale qualificato,
operando sia su nuovo impianto, manutenzione e ripristini. Gratuitamente offriamo
consulenza e supporto alla progettazione. L’azienda si è specializzata, in particolar modo,
nella segnaletica orizzontale con vernici tradizionali a solventi ,ecologiche all’acqua, a
rapida asciugatura e prestazionali con un alto potere di antiscivolosità e durata nel tempo.
• Resinature, finiture, per pavimentazione in cemento e asfalto. Dopo aver eseguito
sopralluoghi e TEST di approfondimento gratuiti, proponiamo prodotti idonei con un buon
rapporto qualità/prezzo. Eseguiamo le prestazioni d’opera con Nostro personale e
attrezzatura, sia in nuovo impianto che in restyling, con la consapevolezza di accudirvi per
ogni esigenza.
• Lavaggi e Trattamenti, per pavimentazione in cemento e asfalto. E’ fondamentale lavare e
in casi specifici trattare la pavimentazione dove verrà eseguita la segnaletica o la
resinatura,per garantire al cliente sia la regola d’arte che la durata nel tempo,a tal
proposito noi curiamo il pre e post lavorazioni in maniera quasi maniacale.
• Tinteggiature e trattamenti di protezione murale: E’ un settore per noi in crescita,
cercando di offrire un ventaglio di soluzioni che vanno dalla semplice tinteggiatura con
prodotti idrosolubili alla protezione e isolamento con prodotti intumescenti per
l’ignifugazione murale.
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PORTFOLIO CLIENTI
SETTORE SANITARIO
COMECER S.p.A. : Leader nel campo della medicina Nucleare.
SETTORE ALIMENTARE
CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGR..: Leader nel settore alimentare.
CPR SYSTEM: Azienda Leader nel settore di imballi riutilizzabili nel settore agricolo.
C.A.B.: Cantina e Frantoio Sociali Terra di Brisighella C.a.b. Cooperativa Agricola
Brisighellese Soc.coop.a R.l. Prodotti Terra di Brisighella a Brisighella.
ORTOFRUTTICOLA CESENATE.: Magazzino rivendita ortofrutta al dettaglio.
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI FC-RN.: Leader nella commercializzazione in
molti settori storici quali i cereali, i concimi, gli agrofarmaci, le sementi, i carburanti e
lubrificanti agricoli il Consorzio Agrario è oggi partner affidabile e qualificato anche in molti
settori innovativi come l'impiantisitica ortofrutticola, l'irrigazione, le plastiche, l'enologia, il
giardinaggio, le energie alternative.
SETTORE ENERGETICO
COIEC ELETTRODOTTI.: Costruttori di impianti di distribuzione energia elettrica
SETTORE LOGISTICO
SETRAMAR S.p.A.-EURODOCKS S.r.l.: Il Gruppo Setramar è un’organizzazione diversificata
che opera nei settori di logistica portuale e terrestre, shipping, trading, attività produttive,
servizi, energia, agrifood ed immobiliare.
ORLANDI S.r.l.: Costruttore nel settore di imballi di legno.
SMURFIT KAPPA S.P.A.: riconosciuto tra i migliori produttori di imballaggi a base carta nei
settori di mercato in cui opera con soluzioni di imballaggio innovative
ASTER COOP SOC. COOP.: azienda di prestazione di servizi,terziarizzazione dei processi
logistici e gestione outsourcing di magazzini.
SETTORE CHIMICO
SO.F.TER S.p.a: .un’azienda ai vertici internazionali nella produzione di leghe polimeriche,
con un ventaglio di prodotti che spazia dalle gomme termoplastiche di impalpabile
morbidezza alle plastiche più rigide e resistenti.
SETTORE AEREOSPAZIALE
CALZONI :E’ una società leader nel mercato aerospaziale e della difesa fornitura di soluzioni
per la gestione delle Marine e soluzioni di illuminazione.
A.S.S.O. s.r.l. : via Ettore Benini, 41 – 47121 Vecchiazzano – Forlì (FC) - Tel. /Fax +39 0543.480231
P.Iva/C.f. 03784080404 Cap.Soc.€ 25.000,00 i.v. www.assosrlservizi.it - info@assosrlservizi.it

SKI LINE S.R.L. : L'aviosuperficie di Ozzano "Guglielmo Zamboni", ex Aerdelta, da molti anni
è una realtà affermata e in continua crescita.
Basata sui più moderni standard qualitativi, si è imposta come punto di riferimento per il
mondo del volo, sia per quanto riguarda l'A.G. (Aviazione Generale), che per il volo
ultraleggero (VDS).
SETTORE CARPENTERIA/SERRAMENTISTICA/INVOLUCRI EDILIZI
GIULIAN INFISSI: Azienda con 40 anni di storia sul mercato protagonista di importanti
realizzazioni nella divisione Involucri Edilizi e manufatti alle massime prestazioni certificate
nella divisione Serramenti Metallici.
SETTORE SICUREZZA
PAYPER – INDUSTRIAL WEAR – Leader nell’abbigliamento e accessori la sicurezza in
ottemperanza al D.lgs. 81/2008

Ci riserviamo di presentarci personalmente per ulteriori informazioni specifiche riguardanti la
Nostra Società, nel frattempo ci rendiamo disponibili a rispondere a qualsiasi Vs. richiesta.
Per qualsiasi informazione i nostri contatti sono:
- referente Commerciale ROSSI CESARE CELL. 338/3325389;
- e-mail: cesare.rossi@assosrlservizi.it;
- tel/fax: 0543/480231
Rimanendo in attesa di una futura collaborazione porgiamo distinti saluti.

A.S.S.O s.r.l.
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PERCORSI E DELIMITAZIONI AREE DI LAVORO INTERNI FABBRICA
(IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 81/08)

PROGETTAZIONE
COIEC ELETTRODOTTI (FC) 2012 – Pano viabile interno
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
COMECER- CASTEL BOLOGNESE (RA) 2011 – Realizzazione di piano viabile con vernici epossidiche

Posizione 1: CONSEGNA PAVIMENTAZIONE

Posizione 1:RISULTATO FINALE (VISTA OPPOSTA-DA SCALA)

SEGNALETICA ACCESSORIA DI SICUREZZA
SOFTER S.P.A. (FC) 2011 – Segnaletica accessoria con dosso artificiale (h.cm.5)
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TRATTAMENTI
SOFTER S.P.A. (FC) 2011 – Pretrattamento su pavimento con levigatura per resinatura

BENTINI S.P.A. – FAENZA (RA) 2011 – Trattamento protettivo antipolvere/antimacchia .
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ASTER COOP – CESENA (FC) 2012 – Lavaggio industriale

GIULIANI INFISSI – FORLI’ (FC) 2011 – Operatore in azione con pompa AIRLESS 200 atmosfere

A.S.S.O. s.r.l. : via Ettore Benini, 41 – 47121 Vecchiazzano – Forlì (FC) - Tel. /Fax +39 0543.480231
P.Iva/C.f. 03784080404 Cap.Soc.€ 25.000,00 i.v. www.assosrlservizi.it - info@assosrlservizi.it

SOFTER S.P.A. (FC) 2011 – Resinatura antiskid con pre levigatura

TINTEGGIATURA stesura di prodotto antimuffa con macchina AIRLESS 200 atmosfere
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GIULIANI INFISSI SPA (FC) 2011 – Esempio di percorso pedonale interno

ORLANDI S.R.L – GATTEO (FC) 2011 – Esempio di percorso pedonale e area di ingombro
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ELISUPERFICI – Ozzano dell’Emilia (BO)-Manutenzione
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