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Con la stessa passione e professionalità, 
da vent’anni, progettiamo, produciamo 
e realizziamo le vostre idee.

Architettura. Tecnica. Passione.



AZIENDA EFFEVI 

nasce a fine anni '90 come piccola impresa 
artigiana. Si occupava principalmente della 
produzione di recinzioni, cancelli ed opere di 
carpenteria leggera per il mercato locale. 
Con il passare degli anni, data la continua voglia 
di crescere e di migliorarsi, si è evoluta, diventando 
un'azienda affermata. Oggi progetta e realizza 
strutture ed opere in acciaio, sia per il settore 
industriale, che per quello commerciale e civile.

SVILUPPO E PRODUZIONE

Grazie ad un ufficio tecnico dotato di software per 
la modellazione 3D delle strutture, progettiamo 
opere sempre più grandi e complesse, prodotte, in 
seconda battuta, all'interno della nostra officina 
dotata delle più moderne attrezzature per la 
gestione dalla saldatura.Corsi di formazione e 
continui aggiornamenti, permettono ai nostri 
dipendenti di eseguire con professionalità ed 
attenzione il delicato processo di saldatura, 
divenuto il punto di forza anche per la clientela più 
esigente.

PROGETTI SU MISURA

Ci piace pensare alle strutture come abiti unici e su 
misura, confezionati con cura per ogni singolo 
committente. Infatti, dopo aver analizzato con 
meticolosità le esigenze richiesteci, i nostri tecnici, 
sviluppano l'idea in maniera ottimale sia a livello 
estetico, che funzionale, rendendo il cliente 
protagonista attivo nello sviluppo delle possibili 
soluzioni da intraprendere, per realizzare l'idea 
vincente.



SICUREZZA/GARANZIA/QUALITA’

Per soddisfare le richieste esigenti del mercato,  
EFFEVI srl ha aumentato i propri standard qualitativi, 
producendo le proprie opere nel rispetto dei 
processi produttivi imposti delle normative vigenti, 
ottenendo tutte le certificazioni riconosciute a 
livello europeo:
 - Sistema gestione qualità ISO 9001
 - Sistema gestione saldatura UNI 3834-3
 - Attestato centro di trasformazione dell’acciaio
 - Marcatura “CE” UNI EN 1090 classe EXC3

CERTIFICAZIONI

                                                                     
  
 
 
 
 
 

PROVE NON DISTRUTTIVE: Cer�ficato di Qualifica Operatore 
NON-DESTRUCTIVE TESTING: Operator Qualification Certificate 

 

N°                            .   

Si cer�fica la qualifica in Prove Non Distru�ve al Livello . 
It certifies the qualification for Non Destructive Testing at the level . 

 

 
Sig. / Mr.   

 
 

Nato a / born in:                                                                                                       Il / on:  
 

 
Per il metodo / for the method:             

  
.                         
  
. 
                        

Per i se�ori / for the sectors: 
 
 

 

Il presente cer�ficato viene rilasciato in conformità alla Norma UNI EN ISO 9712:2012 e 
Regolamento Bureau Veritas IT-IND-REG-01_NDT.IND 

This certificate is issued according to UNI EN ISO 9712:2012 and 
Bureau Veritas Rule IT-IND-REG-01_NDT.IND 

 

Data ul�ma revisione / Date last revision:  
 
Emesso / issued:                                                                            Scadenza / Expiry date: 
 

 
Autorizzazione del datore di lavoro                                                               Firma della persona cer�ficata 
Employer authorizing                                                                                       Signature of cer�ficate holder 
                                                                              

Responsabile Tecnico di Schema         

NDT Scheme Chief 
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Visual Testing (VT)

Pre- and in-service testing which includes manufacturing

------------------
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Luca Rossi





CAPANNONI e STRUTTURE









COPERTURE e TETTOIE









SOPPALCHI





PASSERELLE





SCALE di SICUREZZA













SCALE per INTERNI







RILIEVO
effettuato direttamente dal personale del 
nostro ufficio tecnico

STUDIO delle possibili soluzioni costruttive

PREVENTIVO 
gratuito

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
sviluppata internamente utilizzando software 
specifici per la modellazione 3D 

CALCOLI STATICI
redatti dal nostro ingegnere strutturista

COSTRUZIONE
eseguita direttamente nella nostra azienda, a 
stretto contatto con l’ufficio tecnico 

MONTAGGIO
eseguito dal nostro personale specializzato con 
l’utilizzo di idonei mezzi di sollevamento.

Per soddisfare al meglio le vostre esigenze, forniamo 
direttamente i seguenti servizi:

SERVIZI



PRESENTE E UNO SGUARDO AL FUTURO

A vent’anni dalla sua fondazione, da una piccola 
realtà, oggi, EFFEVI Carpenteria ha acquisito un 
notevole know-how nel campo delle costruzioni 
metalliche.
Realizza opere in tutto il Nord Italia, vanta referenze 
conosciute a livello internazionale.
Con la seconda generazione al fianco della 
prima, la nostra Azienda è pronta ad affrontare 
nuove sfide, grazie alla versatilità e alle infinite 
applicazioni che questo meraviglioso materiale 
che è l’acciaio, può offrire.
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