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CURRICULUM AZIENDALE 

 

La società Palandri e Belli nasce nel 1972 come impresa artigianale operante nel settore degli impianti 

elettrici civili e industriali, via via specializzandosi in settori tecnologicamente sempre più avanzati ed 

ampliando la sua struttura. 

Nei successivi 30 anni ha esteso la sua attività, competenza e professionalità nell’ambito degli impianti di 

pubblica illuminazione, degli impianti legati alla viabilità stradale, degli impianti di telecomunicazione e 

trasmissione dati, della segnaletica luminosa per la sicurezza stradale, compreso le opere edili coadiuvanti tali 

tipologie di attività. 

L’azienda ha saputo nel tempo crearsi una fama di affidabilità dovuta sia alla serietà e capacità dei suoi 

operatori che al continuo e costante sforzo di adeguamento allo sviluppo delle tecnologie nel settore 

impiantistico legato alle richieste del mercato. Il nostro impegno è da sempre quello di affrontare le 

problematiche del mondo dell’impiantistica con la massima professionalità qualificandoci come azienda che si 

pone costantemente all’avanguardia nel proprio settore, avvalendosi di personale altamente qualificato, di 

moderne attrezzature ed utilizzando materiali di qualità, i migliori presenti sul mercato.  

A tal proposito la società Palandri e Belli può vantare il possesso del Certificato di Attestazione SOA n. 

21419/11/00 (in allegato) rilasciato da SOA GROUP S.p.A. in data 08/08/2019 per le seguenti categorie e 

classifiche: 

 

- OG1 cl. II (pari ad € 516.000,00) 

- OG3 cl. III-BIS (pari ad € 1.500.000,00) 

- OG9 cl. II (pari ad € 516.000,00) 

- OG10 cl. IV (pari ad € 2.582.000,00) 

- OG11 cl. II  (pari ad € 516.000,00) 

- OS19 cl II (pari ad € 516.000,00) 

- OS30 cl. III (pari ad € 1.033.000,00) 

 

A dimostrazione ulteriore delle competenze e delle metodologie di intervento con cui opera, Palandri e 

Belli ha adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza – Sicurezza Stradale. Creare 
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un sistema così completo ed efficace è un’ulteriore conferma della sensibilità dell’alta direzione nel creare 

un’azienda che possa accontentare le richieste del Cliente ottenendo al contempo eccellenti risultati dal punto 

di vista dell’utilizzo e sfruttamento coerente delle risorse aziendali, al contempo proteggendo gli interessi di 

tutte le parti coinvolte. 

Quello della realizzazione ed applicazione del Sistema Gestione Integrato è stato un percorso lungo e 

complesso, ma che ha permesso all’azienda di svolgere le attività in maniera virtuosa nel rispetto 

dell’ambiente, dei dipendenti che svolgono le attività in cantiere e soprattutto del Cliente finale. Questo 

percorso è cominciato nel lontano 2003 quando l’azienda ha ottenuto il Certificato d Registrazione del Sistema 

Qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 acquisito il 12/09/2003, successivamente 

trasformato in UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato in data 21/09/2006 ed infine in UNI EN ISO 9001:2015 in 

data 17/07/2019 (vedi in allegato). 

Grazie alla sensibilità alle problematiche riscontrate durante l’attività lavorativa Durante questo periodo 

sono stati acquisiti anche i Certificati di Registrazione ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007 in data 

03/10/2017, successivamente sostituito da quello ai sensi della norma UNI EN ISO 45001:2018 in data 

03/10/2020, quello ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 in data 22/07/2019 ed infine quello ai sensi 

della norma UNI EN ISO 39001:2016 in data 30/07/2019. 

La Politica del Sistema Gestione Integrato definita dalla Direzione, coerente con la politica e la strategia 

generale dell’organizzazione, stabilisce i seguenti obiettivi prioritari: 

▪ Soddisfazione delle richieste del Cliente in termini di caratteristiche, affidabilità e completezza dei 

servizi offerti; 

▪ Promuovere all’interno dell’organizzazione l’approccio per processi e del “risk – based - thinking” 

▪ Aggiornamento continuo del Sistema in riferimento alle leggi, regolamenti e normative tecniche 

vigenti; 

▪ D’impegno alla soddisfazione dei propri obblighi di conformità; 

▪ Coinvolgimento del personale verso gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza, mediante formazione 

/ informazione; 

▪ Miglioramento continuo degli standard produttivi e realizzativi; 

▪ Impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e altri impegni 

specifici pertinenti al contesto dell'organizzazione; 
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▪ Che gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

▪ Prevede l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e includere 

l’impegno al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni della UNI E N ISO 

45001:2018; 

▪ Che venga eseguita la valutazione dei rischi connessi alle proprie attività al fine di ridurli o tenerli 

sotto controllo, ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei pericoli e dei rischi connessi; 

▪ Che vengano diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi in merito alla qualità, ambiente, sicurezza e 

salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione; 

▪ Che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti per l’ambiente 

e sicurezza, per assumere le loro responsabilità in materia di Ambiente, Sicurezza e Salute sul Lavoro; 

▪ Che l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e che la formazione degli stessi 

sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

▪ Che sia perseguito sistematicamente il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza tramite 

opportune azioni correttive che limitano, prevengono ed eliminano l’insorgere dei rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori; 

▪ Che vengano adottate precise metodologie di verifica, controllo e audit; 

▪ Che tutte le risorse umane dell’azienda partecipino secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati, affinché l’erogazione dei servizi, i metodi 

operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute dei 

lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

▪ Che siano rispettate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, formulate procedure e che ci si attenga agli 

standard aziendali individuati; 

▪ Che si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle eventuali emergenze; 

▪ Che tutti gli impianti, macchinari ed apparecchiature siano in buono stato di manutenzione 

sensibilizzando allo stesso tempo il personale a farne un utilizzo corretto; 

▪ Che per ogni obiettivo vengono definiti traguardi, indicatori, eventuali programmi e responsabilità. 

 

La Palandri e Belli S.r.l. attualmente dispone di una sede legale ed operativa sita in via Michelangelo n. 

60/62 a Poggio a Caiano (PO) dove sono ubicati gli uffici e il magazzino e dove vengono svolte tutte le attività 
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aziendali, dallo stoccaggio dei materiali ordinariamente gestiti a magazzino, all’organizzazione, 

coordinamento e direzione lavori dei cantieri e all’assistenza per la conduzione dei lavori legati a contratti di 

manutenzione ordinaria e straordinaria acquisiti tramite gare di appalti pubblici o privati.  

 

L’azienda opera in totale sinergia con i clienti con un elevato standard di qualità dei sistemi, competitività 

ed efficienza nella gestione di ogni progetto o servizio. Da oltre quarant’anni si ispira a dei capisaldi che 

costituiscono i punti fondamentali della filosofia aziendale:  

 

• professionalità nelle prestazioni; 

• rigoroso rispetto della legislazione in ambito di sicurezza; 

• accordi chiari con i propri fornitori; 

• instaurazione di un rapporto corretto con i clienti, tenendo fede agli impegni assunti, nei tempi 

stabiliti dalla clientela, secondo modalità volte alla sua completa soddisfazione; 

• installazione di impianti conformi a quanto concordato con il committente. 

 

Il nostro impegno non si conclude con la realizzazione dell’installazione, ma segue la vita dell’impianto.  

Potrete contare sulla nostra esperienza e professionalità in qualunque momento. È per tutto questo che 

l’azienda può vantare il riconoscimento dei maggiori enti pubblici con i quali lavora con grande soddisfazione 

e di qualificati e numerosi clienti privati: tra i suoi più prestigiosi Clienti si annoverano Autostrade per l’Italia 

S.p.A., GEIE del Traforo del Monte Bianco, SAT Società Tirrenica p.a., vari comuni italiani e le relative 

compartecipate che gestiscono per loro conto parte dei servizi. 

 

L’analisi del mercato nel quale l’azienda opera ci ha permesso nel corso del tempo di modificare ed 

integrare la tipologia di attività svolta ed oggi sono molteplici le tipologie di interventi che siamo in grado di 

offrire ai nostri clienti fornendo un servizio altamente specializzato con la massima serietà: 

 

• installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili, industriali e di illuminazione 

esterna; 

• realizzazione di impianti video monitoraggio traffico – video sorveglianza con telecamere a 
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brandeggio; 

• posa in opera di pannelli a messaggio variabile e relative strutture di sostegno; 

• realizzazione di impianti tutor; 

• posa in opera di cavi in fibra ottica, rame o precordato (in trincee, in tubazioni, in linea aerea); 

• posa in opera di segnaletica luminosa per sicurezza stradale; 

• posa in opera e successiva rimozione di segnaletica stradale (restringimenti di corsia o scambi di 

carreggiata) per l’attuazione di cantieri su pertinenze autostradali e non. 

• realizzazione di quadri elettrici di potenza; 

• realizzazione di impianti telefonici ed ausiliari (rete e mercato); 

• esecuzione di scavi, reinterri e ripristini su pavimentazioni stradali e non, per la posa di cavidotti, 

tritubi e pozzetti; 

• esecuzione di scavi in terreni di qualsiasi natura e successiva realizzazione di plinti di fondazione di 

vario genere e dimensione; 

• realizzazione di palificazioni e relative strutture per posa cavi aerei; 

• realizzazione di impianti tecnologici quali impianti di riscaldamento, climatizzazione, 

condizionamento e refrigerazione, idrici e sanitari, impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del 

gas di qualunque tipo, impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, 

montacarichi, scale mobili e simili, impianti di protezione incendio. 

 

Infine, ma non meno importante, abbiamo recentemente acquisito commesse da parte di Pubbliche 

Amministrazioni, mediante Project Financing, per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e la 

fornitura di energia elettrica. 

 

Alla luce delle potenzialità attuali del mercato e dei competitor con cui si confronta costantemente, 

l’obiettivo futuro della società Palandri e Belli S.r.l. è quello di potenziare le risorse attualmente disponibili, 

infrastrutturali, umane e mezzi d’opera ed attrezzature, rivolgendo l’attenzione non soltanto all’Italia ma anche 

a potenziali Clienti presenti all’estero, grazie soprattutto reputazione che ha saputo crearsi nel corso degli anni. 
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