
                                                                                                                                                                                          
    

 

 

 

TEIP s.r.l. unipersonale 

TECNOLOGIE EDILI e INDUSTRIALI in PROGRESS 

Realizzazione, manutenzione e ristrutturazione di opere civili ed industriali 

Interventi strutturali su opere in cls  

Anticorrosione e verniciature industriali 

Servizi di consulenza tecnica 
    

 

 

TEIP S.r.l. Unpersonale – CCIAA Viterbo – R.I.n°01882250564     R.E.A n°VT-135916 – P.I. e C.F. n° 01882250564   

 Sede Legale e Amministrativa : Strada Poggino,121  01100 Viterbo - Tel 0761/344559 – Fax 0761/290436  

 Sito web: www.teipegs.com – e-mail: info@teipegs.com – PEC: teipsrl@pec.it 

 

 

 

Settore: Restyling di siti civili ed industriali 
 
Grazie al  know  how  che caratterizza i 
nostri tecnici e di conseguenza le ns. attività 
nei seguenti campi: 
- Verniciature industriali; 
- Interventi strutturali con compositi ( FRP 

); 
- Risanamento di opere in calcestruzzo; 
- Pavimentazioni e rivestimenti in resina; 
- Impermeabilizzazioni con resine e/o 

membrane armate; 
- Ristrutturazioni di immobili mirate alla 

bio edilizia; 
- Applicazioni di intonaci e vernici 

intumescenti; 
- Consulenze e affiancamento tecnico; 

Esprimiamo al meglio il nostro potenziale nella riqualificazione di interi siti civili ed 
industriali, operando nel rispetto dei seguenti parametri: 
- Utilizziamo per le attività di restyling, esclusivamente  il ns. personale; 
- Totale recupero delle strutture esistenti; 
- Adeguamento alle Normative di Sicurezza in vigore; 
- Durante le ns. attività, sono ridotte al minimo le interferenze con il personale del 

Cliente, il tutto a vantaggio dell’operatività di rutine del sito; 
- Consegna al Cliente del PMP ( Piano della Manutenzione Programmata ); 
- Adeguamento alle normative vigenti igienico-sanitarie del sito; 
- Piena disponibilità ad accettare un programma di interventi particolarmente stretto 

in termini di tempi di esecuzione; 
- Disponibilità ad uno studio preventivo con il Cliente dei costi e dei tempi di 

realizzazione del restyling; 

Restyling già eseguiti 
 
Direttamente dalla TEIP s.r.l. 
 

La TEIP  in nove mesi, tra il 2007 ed il 2008 ha realizzato il restyling di n° 33  ( 
trentatre ) impianti di distribuzione di carburante della società ERG PETROLI 

S.P.A.. 
 
In questo restyling, ci siamo 
distinti per: 
- Elasticità nell’operare con 

più squadre di lavoro in 

contemporanea su cantieri 

diversi; 
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- Tempi ridotti tra l’avviso da parte del Cliente del 

nuovo cantiere disponibile alle ns. attività e l’inizio 

reale delle stesse ( max. dopo 3 giorni ); 

- Realizzazione delle ns. attività con gli impianti di 

distribuzione aperti alla propria clientela; 

- Attività di 

preparazione, di 

verniciatura, di 

rimozione di 

intonaco e ricostruzione di nuovo intonaco, di 

tinteggiatura, di impermeabilizzazione di 

coperture, di realizzazione di loghi e 

quant’altro, sono state realizzate, senza aver 

mai procurato disagio alla clientela che 

frequentava l’impianto, e senza aver mai avuto 

un infortunio o un richiamo in  

merito alla sicurezza sul posto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

La TEIP s.r.l. nel periodo 2008-2009 ha 

realizzato interventi di restyling su 

immobili per conto della MARCO POLO 

S.p.A. di Roma e per la Società ALTA 

ALTENE.  
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Tra i lavori di restyling dell’intero sito, che in passato Il nostro Sig. Ippolito Giuseppe ha 
realizzato in qualità di Direttore Tecnico di altra Società, evidenziamo: 
- L’Impianto di Termo Valorizzazione di Pisa e provincia, di proprietà della GEOFOR  

S.p.A. di Pontedera ( PI ) – Interventi di ripristino  e verniciatura di tutte le strutture 

in CLS sia interne che esterne e di tutte le parti metalliche; 

- La Centrale Termo Elettrica “Andrea Palladio” di Fusina ( VE ) – Interventi di 

preparazione e verniciatura esterna di tutti gli edifici aventi tamponature in lamiera 

( Sala Macchine ed edifici vari ) con riqualificazione meccanica delle lamiere e degli 

infissi; 

 

Controlli 
Le linee guida dei controlli che eseguiamo per ogni nostro intervento sono vincolati da: 
- Specifiche, procedure e prescrizioni fissate dal Cliente; 
- Emissione di un  nostro PTEC ( Procedure Tecniche Esecutive e di Controllo ) ; 
- Emissione di un nostro PCQ ( Piano di Controllo Qualità ); 
- Emissione  di nostri certificati per ogni fase esecutiva, allegando anche i certificati di 

collaudo dei materiali utilizzati emessi dal produttore; 
I nostri tecnici,  nel pieno rispetto di queste procedure, dei PCQ e di tutte prescrizioni 
fissate da Cliente, sono preparati per eseguire tutti i controlli previsti in cantiere, inoltre 
si interessano dei controlli previsti presso i laboratori autorizzati. 
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP  s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEIP srl Unipersonale 

Strada poggino 121, 01100, Viterbo 
Tel. 0761/344559 
Fax 0761/290436 

Cell. Ippolito Giuseppe 3491544676 
Cell. Ufficio Tecnico 3474963230 

Mail: info@teipegs.com 
Amministrazione@teipegs.com 

tecnico@teipegs.com 
giuseppe.ippolito@teipegs.com 

web: www.teipegs.com 
CCIAA (VT)/P.I./C.F. 01882250564 

 

mailto:info@teipegs.com
mailto:Amministrazione@teipegs.com
mailto:tecnico@teipegs.com
mailto:giuseppe.ippolito@teipegs.com
http://www.teipegs.com/

