F.LLI MIGLIARI snc
Specialisti nel realizzare le tue idee

Specialisti in Ristrutturazioni Edilizie per la casa, il bagno,
la cucina e tutti gli immobili civili, industriali e commerciali.
Impianti Elettrici e Idraulici, Impianti di condizionamento,
Impianti Domotici, Impianti Fotovoltaici e Solari Termici,
Impianti di Sicurezza e Videosorveglianza.

PRESENTAZIONE AZIENDALE

Dati Aziendali:
F.lli Migliari Snc di Enrico & Marco
Via Merendi 42 - 20010 - Cornaredo (MI)
Tel. 02 93568923
Mobile: 348 2291534
Email: info@fllimigliari.it
Sito Web: www.fllimigliari.it
P.IVA: 05025810960
Iscrizione Camera di Commercio: R.E.A. 1791063
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STORIA E POLITICA AZIENDALE
La Fratelli Migliari Snc nasce ufficialmente come Impresa Edile nel 2005, in seguito al progetto
dei due fratelli Enrico e Marco Migliari. Inizialmente istituita nel 1997 come azienda
prevalentemente operante nel settore dell’impiantistica elettrica ed idraulica, comincia ad offrire
i propri servizi a privati ed aziende, fino alla collaborazione con diverse imprese edili del nord
Italia.
Col passare del tempo e con la crescente richiesta di un mercato avente una politica sempre più
proiettata verso le energie rinnovabili, il risparmio energetico e le sempre più sofisticate
tecnologie impiantistiche, l’azienda comincia un percorso di specializzazione ed approfondimento
per poter affrontare qualsiasi tipo di esigenza e problematica.
Così, dopo anni di esperienza sul campo e le numerose collaborazioni con architetti, geometri
e aziende del settore, la passione per il proprio lavoro e la continua ricerca di soluzioni per poter
offrire il meglio, ha portato la F.lli Migliari Snc ad essere un azienda di successo e in continua
crescita, che può vantare ormai un esperienza ventennale nell’ambito dell’edilizia, grazie alla
quale oggi può offrire un servizio completo e altamente professionale al miglior rapporto
qualità/prezzo del mercato.
La F.lli Migliari Snc si avvale solo ed esclusivamente di personale e collaboratori specializzati
ed altamente qualificati. Si impegna alla formazione ed all’aggiornamento di ogni singolo
individuo, sia dal punto di vista delle nuove tecniche e prodotti, sia con lo studio e l’applicazione
delle norme vigenti, per un lavoro svolto a regola d’arte; il tutto operando nel pieno rispetto della
legge 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’ azienda dispone di mezzi propri, di attrezzature e strumentazioni per qualsiasi tipo di lavoro,
si avvale di uno studio tecnico per l’espletamento di pratiche edilizie, sicurezza e certificazioni
energetiche.
La F.lli Migliari Snc è alla costante ricerca del miglioramento e della propria crescita
attraverso l’investimento di ogni singola risorsa, tramite la responsabilizzazione, la motivazione
e la qualificazione professionale del proprio personale, cercando così di accrescere
continuamente le competenze dei collaboratori e ad incentivare una sensibilizzazione della
politica interna, portando così inevitabilmente al conseguente progresso dell’azienda stessa.
L’Impresa si pone in prima linea per quanto riguarda l’ecosostenibilità e l’abbattimento degli
sprechi, producendo energia elettrica attraverso un proprio impianto fotovoltaico (nel pieno
rispetto della legge n.1643/1962 e del D.Lgs. n.79/1999). Questa scelta rappresenta sia un
incremento economico, sia il proprio impegno nel sostenere una campagna di rispetto
dell’ambiente e dell’incentivazione delle energie rinnovabili.
Attraverso l’ottimizzazione dei costi, allo scopo di incentivare gli investimenti necessari ad
ampliare il proprio settore di mercato e ad una politica di investimento sulle risorse umane,
la F.lli Migliari Snc può vantare una struttura sana, solida, orientata verso il futuro e la
soddisfazione del cliente finale.
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I SERVIZI CHE OFFRIAMO
Ristrutturazioni Edilizie a Milano e provincia
Dalla progettazione alla realizzazione delle tue idee. Eseguiamo
ristrutturazioni professionali in tutta Milano e provincia e le provincie
limitrofe, per qualsiasi tipo di immobile e locale civile o industriale.
Ristrutturazione per la casa, l’appartamento, il bagno, la cucina, ville,
rustici, ristrutturazioni condominiali, rifacimento tetti e facciate,
ristrutturazioni aziende e attività commerciali. Per qualsiasi esigenza
di ristrutturazione edilizia, troveremo la soluzione migliore per ottenere
un risultato solido e duraturo. Preventivo Gratuito e senza impegno.

Impianti Elettrici
Progettazione e realizzazione di
impianti elettrici civili e industriali.
Elettricisti professionisti e abilitati
sono a tua disposizione per ogni
esigenza riguardante l’impianto
elettrico.

Impianti di Sicurezza e TVCC
Proteggi i tuoi spazi con i nostri
impianti di sicurezza. Antifurti
perimetrali per case, ville, aree
esterne, aziende ecc. Impianti di
videosorveglianza, di rilevazione
fumi e antincendio.

www.fllimigliari.it
Tel: 02 93568923
Mobile: 348 2291534
Email: info@fllimigliari.it

Impianti Idraulici
Progettazione e realizzazione di
impianti idraulici civili e industriali.
Impianti idraulici per trasporto di
acqua e gas, riparazioni idrauliche
di ogni tipo.

Impianti Domotici
La domotica può semplificare e
migliorare la qualità della vita con
l’automazione delle utenze di casa,
e con la possibilità di controllare il
tutto da monitor touch, tablet o
direttamente dal tuo smartphone.

Impianti di Condizionamento
Consulenza e progettazione per
impianti di condizionamento.
Impianti aria condizionata per
freddo e caldo. Riscaldamento a
pavimento, pompe di calore e
sistemi a pannelli solari termici.

Solare e Fotovoltaico
L’energia solare è l’alternativa
migliore alle fonti non rinnovabili
come gas e petrolio. Grazie ai nuovi
impianti solari termici e fotovoltaici
è possibile abbattere i costi delle
bollette e l’impatto ambientale.
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ABILITAZIONI
Ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
LETTERA A:
-Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica.
-Impianti di auto-produzione di energia elettrica (ad esempio impianti Fotovoltaici)
-Impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere automatiche
-Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
-Sistemi di protezione contro le sovratensioni

LETTERA C:
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense e di ventilazione ed aerazione dei locali.

LETTERA D:
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie .
Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l’allacciamento all’acquedotto ed il
collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di
acqua potabile e di acqua calda all’interno dell’edificio. La norma include oltre agli impianti idrici
adibiti al consumo umano anche quelli di distribuzione nell’ambito di processi produttivi.
Rientrano in quest’ambito anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di
irrigazione fissi.

LETTERA E:
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione di locali.
Tali impianti riguardano la distribuzione e all’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso
quello medicale per uso ospedaliero e simili.
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ATTESTATI E FORMAZIONE
- Attestato di RSPP:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Datore di lavoro - Art. 34
D.Lgs 81/2008 T.U. (come da D.M. 16/01/97)
- Attestato di RLS:
Formazione del Ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Art. 37 D.Lgs 81/2008
- Attestato di APS:
Formazione Addetti alle Emergenze: Primo Soccorso - Art. 37 D.Lgs 81/08 e D.M. 388/03
- Attestato di API:
Formazione Addetti alle Emergenze: Prevenzione Incendi – Art. 37 D.Lgs 81/08 e D.M. 10/03/98
- Certificato di frequenza ed apprendimento per il corso di formazione teorico pratico di:
Lavoratori Addetti alle Operazioni di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi
- Ai sensi del D.Lgs 81/2008, art 136, commi 6,7,8 e allegato XXI.
- Attestato di Posatore Mosaici Bisazza presso lo stabilimento Alte – Montecchio Magg. (VI)
tenuto da “Bisazza Spa”
- Attestato di competenza professionale, con validità Europea, ai sensi della legge n° 19 del 6 agosto 2007
della Regione Lombardia di: Installatore e Manutentore di Impianti Fotovoltaici.
- Attestato di partecipazione corso avanzato di:
Centrale Antifurto Inim - Conseguito presso Doppler Srl
- Attestato di partecipazione corso di:
Domotica Applicata Kblue - Conseguito presso presso Doppler Srl
- Attestato di partecipazione corso di:
Cablaggio Strutturato Signamax - Conseguito presso Tec Security - Magenta
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ESEMPI LAVORI

Per altre foto dei nostri lavori visita l’indirizzo web: www.fllimigliari.it/foto-lavori/
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PRINCIPALI FORNITORI
Materiale Edile:
Da anni CentroEdile rappresenta la scelta migliore per imprese e professionisti
che si occupano di costruzione e ristrutturazione di immobili. Dalla costruzione
della casa fino alle rifiniture interne, da CentroEdile è possibile soddisfare qualsiasi
tipo di esigenza in termini di estetica, efficacia, costo e funzionalità.

Materiale Elettrico:
Con 2600 punti vendita in 41 paesi del mondo, Sonepar si piazza nelle prime
posizioni a livello internazionale come distributore di materiale e soluzioni per
i professionisti del settore elettrico. Grazie alle collaborazioni con i più importanti
produttori nazionali e internazionali, in Italia Sonepar offre la gamma di prodotti e
servizi più vasta.

Materiale Idraulico, Idrosanitari, Arredobagno, Pavimenti ecc.:
La società Abbattista è un azienda presente nel mercato fin dagli anni ‘60. Si
occupa prevalentemente di distribuire i migliori prodotti per tutto ciò che
concerne l’idraulica, i sanitari e l’arredo del bagno. Ha la sede principale a
Busto Arsizio e 22 filiali dislocate in Piemonte e Lombardia, con nuove
aperture in previsione.

Automazione, Antifurto, Tv a circuito chiuso, Domotica ecc.:
Doppler Srl dal 1982 è una delle principali realtà del nord ovest nel mercato
della distribuzione nel settore sicurezza, antifurto, antincendio, tv a circuito
chiuso, controllo accessi, aperture automatiche, diffusione sonora, domotica
e climatizzazione fissa.

F.lli Migliari Snc annovera tra le sue cerchie molti altri collaboratori e fornitori, tutti accuratamente selezionati
per la loro professionalità, serietà e per il miglior rapporto qualità/prezzo. Ad oggi la F.lli Migliari Snc è in
grado di soddisfare pressoché qualsiasi esigenza che riguarda la ristrutturazione di immobili e locali civili,
industriali e commerciali, offrendo sempre un servizio ai massimi standard e al miglior prezzo del mercato.
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Contattaci per qualsiasi informazione o per
un Preventivo Gratuito e Senza Impegno.

Via Merendi 42 - 20010 - Cornaredo (MI)

02 93568923
348 2291534
info@fllimigliari.it
www.fllimigliari.it
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