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L
a sicurezza viene prima di tut-
to, che sia sul luogo di lavoro o 
all’interno della propria abita-
zione. In queste poche parole 

si può trovare la chiave di successo di 
Triveneto s.r.l., azienda che da più di 
15 anni o� re servizi di ispezione e cer-
ti� cazione riferiti a obblighi legislativi 
ma non solo.

LA CRESCITA
Nata nel 2005 a seguito dall’autoriz-
zazione ministeriale rilasciata dall’al-
lora Ministero delle Attività Produtti-
ve - ora Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico - per la direttiva inerente al 
controllo obbligatorio degli ascenso-
ri, Triveneto s.r.l. ha allargato man ma-
no i settori di attività arrivando ad og-
gi ad o� rire numerosi servizi di con-
trollo: dalla veri� ca delle attrezzature 
di lavoro a quella degli impianti elet-
trici a terra, dalle veri� che di cancel-
li automatici sino a quelle termogra-
� che, dalla certi� cazione delle mac-
chine industriali alla veri� ca degli im-
pianti di protezione per le scariche at-
mosferiche.
Qualità, giudizi obiettivi e soprattut-
to grande passione hanno consen-
tito all’azienda una crescita gradua-
le e continua nel tempo. Partita da ze-
ro con due soli dipendenti, ora van-

ta un organico di 30 persone. Un no-
me, quello di Triveneto s.r.l., garanzia 
di a�  dabilità, che non si ferma al so-
lo bacino di utenza dell’omonimo ter-
ritorio. Gli oltre 60 mila impianti at-
tualmente controllati infatti superano 
i con� ni regionali, arrivando anche in 
Lombardia, Toscana ed Emilia Roma-
gna.

GRANDE RESPONSABILITÀ
Alla guida di Triveneto s.r.l. vi è Sa-
muele Friso, una laurea in ingegne-

ria elettrica e una vita successivamen-
te votata al controllo della sicurezza al-
trui. Per Friso, infatti, essere responsa-
bili di quest’ultima è motivo di gran-
de orgoglio, così come per ogni suo 
dipendente e tecnico. Una passio-
ne di tal genere si rispecchia nel mo-
dus operandi dell’azienda che fa del 
rapporto di � ducia e complicità con il 
cliente elemento imprescindibile per 
portare a termine ogni lavoro.

I SERVIZI
Tra i clienti, non solo aziende e appal-
ti importanti: Triveneto s.r.l. nasce per 
rivolgersi al mondo civile dei condo-
mini. Lo stretto rapporto con gli am-
ministratori ha consentito all’azienda 
di continuare la propria attività senza 
particolari problematiche anche du-
rante gli anni della crisi dell’edilizia, 
divenendo punto di riferimento non 
solo per quanto riguarda la certi� ca-
zione degli ascensori ma anche per al-
tre tipologie di controllo. Un esempio 
è la veri� ca della potabilità dell’ac-
qua, la cui responsabilità, dal contato-
re in poi, non ricade più sull’ente ge-
store della rete idrica ma al proprieta-
rio dell’impianto. 
Grazie alla collaborazine con un labo-
ratorio accreditato, Triveneto s.r.l. for-
nisce anche questo tipo di servizio, an-
dando a veri� care la presenza o meno 
del batterio della legionella all’interno 
dell’acqua condominiale. Un altro ser-
vizio volto alla scoperta della presenza 
di potenziali pericoli igienico-sanitari 
è quello rivolto all’esame di sicurezza 
delle piscine. 
L’attività di Triveneto s.r.l. vede anche 
l’accertamento del rispetto della pri-
vacy di dipendenti d’aziende e condo-
mini, in materia di trattamento dei da-
ti personali forniti.

L’esperienza nei controlli
per la nostra sicurezza

TRIVENETO S.R.L.    DAL 2005 L’AZIENDA VOTATA ALL’EMISSIONE DI CERTIFICATI E GIUDIZI OBIETTIVI

VICINI AI NOSTRI CLIENTI CON OGNI MEZZO

Partita da  zero, l’azienda 
ad oggi conta un organico 
di 30 dipendenti e 45 
tecnici specializzati

Una passione per la sicurezza delle 
persone ma anche per lo sport e le re-
gole del gioco di squadra. 
Allenatore di pallavolo, l’amministra-
tore unico di Triveneto s.r.l. Samuele 
Friso, applica nel lavoro una strategia 
sportiva vincente fondata sulla con-
divisione, oltre che di valori, anche di 
obiettivi.
Lo sta�  di 30 dipendenti e 45 tecni-
ci guarda al miglioramento della pro-
pria performance personale, anche at-
traverso una formazione continua, per 
ottenere il massimo risultato d’insie-
me. Un atteggiamento che ha consen-
tito all’azienda di registrare una cresci-
ta annua pari al 15%.

LARGO AI GIOVANI
Con i suoi quasi 49 anni d’età, Samue-
le Friso è un capo giovane e dinamico,   

che vede nelle nuove leve un enorme 
potenziale per apportare nuova linfa 
in azienda.
Non è quindi un caso che le ultime 
persone entrate a far parte del team di 
Triveneto s.r.l. siano under 30. 
Per Friso le nuove generazioni rappre-
sentano infatti il futuro e la loro forza 
risiede in una spiccata capacità di pro-
porre e lanciare nuove idee. 
Anche in questo caso diviene im-
portantissimo  condurre un gioco di 
squadra incentrato sull’incontro tra 
lo sguardo lungimirante e fresco dei 
nuovi arrivati e l’esperienza maturata 
sul campo dei dipendenti con più anni 
di anzianità professionale alle spalle. 
Solo da uno scambio reciproco di que-
sto genere possono nascere proget-
ti brillanti, interessanti oltre che vin-
centi.

Per vincere occorre giocare di squadra
LO STAFF    OBIETTIVI E PASSIONE COMUNE SONO LA CHIAVE DI SUCCESSO DI UN TEAM ETEROGENEO PER GENERE ED ETÀ

UN GRUPPO DI PASSIONI

La qualità dei servizi offerti da 
Triveneto s.r.l. oltre che dal rispetto 
di criteri di giudizio obiettivi, è 
garantita anche dall’attenzione che 
l’azienda nutre verso la formazione 
dei propri tecnici.
A loro sono infatti rivolti corsi 
periodici per mantenere aggiornate 
le proprie conoscenze tecniche. 
Attività indispensabile per la 
prosecuzione di un ottimo lavoro sul 
campo.
Triveneto s.r.l. viene anche spesso 
contattata da associazione di 
categoria per fornire informazioni, 
interventi e corsi in ambito di 
controllo e sicurezza.

Competenze
in continuo
aggiornamento

FORMAZIONE

Tra i servizi offerti da Triveneto alle 
aziende vi è anche quello della verifica 
dell’impianto elettrico nei luoghi con 
pericolo di esplosione. Un obbligo 
sancito dal DPR 462/01. 
In particolare, il datore di lavoro deve 
sottoporre l’impianto elettrico a 
verifica ogni due anni, individuando 
un ente abilitato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per l’area 4. 
La verifica messa in atto vede lo 
svolgersi di due tappe distinte.
All’inizio ci si concentra sull’esame 
della documentazione che deve 
sempre essere presente in sede di 
verifica. Questa presenta informazioni 
inerenti la classificazione degli 
ambienti, i progetti, le dichiarazioni 
di conformità e tutti i certificati dei 
componenti EX installati.

Oltre a questa deve essere resa 
disponibile l’omologazione 
dell’impianto effettuata dall’ASL/
ARPA. In caso contrario non è possibile 
procedere con la verifica.
Terminata la fase di esame 
documentale, inizia la seconda fase 
di esame eseguita a vista, al fine di 
constatare la congruità dell’impianto 
con la documentazione presentata e lo 
stato di conservazione di dispositivi, 
macchine, attrezzature e impianti 
installati che interessano l’ambiente 
elettrico e la zona ATEX. 
Conclusosi l’iter di controllo, 
Triveneto rilascia il verbale di verifica 
dell’impianto al datore di lavoro. 
Questi lo deve custodire ed esibire 
agli organi competenti in occasione di 
controlli o incidenti.

La verifica obbligatoria
in due fasi operative

IMPIANTI ELETTRICI

 ASCENSORI

Dal 2005 Triveneto s.r.l. - in quanto 
organismo notificato e accreditato 
- si occupa del controllo e della 
verifica periodici del rispetto di 
requisiti essenziali di sicurezza e 
salute di ascensori, montacarichi, 
apparecchi di sollevamento e dei 
relativi componenti.   
L’attività è svolta da tecnici abilitati 
e competenti in materia, sottoposti 
a formazione e aggiornamento 
tecnico continui.
La strumentazione utilizzata 
permette di eseguire attività 
di ispezione in maniera sicura e 
viene sottoposta periodicamente 
a un programma di controllo e di 

taratura presso laboratori LAT. Un 
sistema informatico all’avanguardia 
consente inoltre una completa 
visibilità e trasparenza di tutto 
quello che viene effettuato durante 
il controllo.
Triveneto inoltre fornisce ai suoi 
clienti una documentazione digitale 
reperibile on-line attraverso un 
portale con accesso riservato, un 
servizio di monitoraggio continuo 
delle scadenze delle verifiche e la 
programmazione anticipata delle 
stesse.
Le regole che definiscono le attività 
delle visite ispettive sono scaricabili 
dal sito dell’azienda.

Più di 15 anni di esperienza
a garanzia di qualità


