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Lux Impianti S.r.l., nata nel 2003, è un’azienda con oltre 15 anni di
esperienza nella progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti elettrici.
Lux Impianti offre un’ampia gamma di soluzioni innovative e all’avanguardia
al fine di soddisfare appieno le richieste dei clienti.
Tutti i nostri prodotti e servizi mirano al
miglioramento degli standard qualitativi dei committenti e al tempo stesso
preservano la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente.
Grazie al suo approccio integrato e alla sua pluriennale esperienza,
Lux Impianti, ha maturato un know-how tecnico altamente qualificato, che gli
ha permesso di divenire un punto di riferimento a livello nazionale nel settore
degli impianti elettrici e industriali.
Innovazione, ampia gamma di prodotti e servizi, affidabilità e
professionalità consentono di perseguire risultati di successo e
sottoscrivere contratti con i maggiori players del settore, tra cui:
ENI, ENEL, Ansaldo Industria Spa, EON Spa.

1983-Fondazione
L’Impresa LUX nasce a Tramutola (PZ) come ditta individuale grazie a Michele, specializzato nel settore dell’impiantistica
civile e nella distribuzione di materiale elettrico e di elettrodomestici.
2003
Dopo 20 anni il figlio Rocco, ha deciso di seguire le stesse orme del padre, il quale ha creduto in un progetto di crescita e di
evoluzione che ha visto la nascita dell’Azienda LUX IMPIANTI SRL.
2004
Dopo un anno si ottengono i primi risultati: l’azienda Lux Impianti ottiene la Certificazione di qualità ISO 9001:2000.
Attestazione SOA per partecipare a gare II Classifica, categoria OG10, OG11, OS30. Conferimento Ditta individuale LUX di
Calandriello Michele (fondata nel 1983) alla Lux Impianti S.R.L
2005 – 2006
Costruzione di nuova sede più ampia e capace di ospitare un’azienda in crescita.
2007
Il 2007 vede l’Apertura della nuova sede in C/DA Matinelle in Tramutola (PZ). Primi contratti di rilevanza nel settore Oil &
Gas.
2008-2009
In questo biennio si ha un’implementazione del Sistema di gestione con acquisizione delle certificazioni: Qualità ISO
9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 con il British Standard Institute
2010
Rinnovo del Sistema Qualità CSQ SpA
2011
Partnership per forniture industriali
2012
Ampliamento Parco clienti per forniture in ambito Oil & Gas

La nostra
storia

2013
Attività di manutenzione multiservice-facility management per clienti come Poste Italiane SpA.
2014
Lancio e-commerce per la vendita dei prodotti commercializzati on-line
2015-2018
Attribuzione del RATING DI LEGALITÀ dall’AGCOM dal 2015 con punteggio massimo di tre stelle. Aggiudicazione di nuovi
contratti di fornitura con clienti primari situati su tutto il territorio nazionale. Acquisizione contratti di manutenzione Elettrostrumentale con diverse committenti (Ambito Oil & Gas).
2019-2020
Acquisizione di nuovi contratti di fornitura; Acquisizione di nuovi contratti di manutenzione elettro-strumentale, contratti di
costruzione in ambito Oil & Gas.
Ampliamento parco clienti nella costruzione di impianti Atex su cabine RE.MI.

GESTIONE RESPONSABILE

I nostri
valori

Attraverso una gestione responsabile e trasparente nel controllo della società,
LUX IMPIANTI persegue una governance virtuosa che consente non solo di
attenersi a regole formali ma, soprattutto di apportare un valore aggiunto per
l’azienda e la capacità di garantire la performance economica aziendale nel
lungo termine.

OBIETTIVI
L’obiettivo che l’azienda si prefigge è quello di crescere in maniera sinergica
per costruire il futuro su basi tecniche, commerciali e finanziarie nonché
attraverso partnership con gruppi selezionati di aziende, per poter migliorare il
valore della società.

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO
Le esigenze del cliente e le sue aspettative sono al centro dei nostri servizi,
così da conseguire una crescita a lungo termine aggiungendo valore alle
operazioni del cliente con servizi altamente differenziati. Ci impegniamo ad
essere sempre pronti a proporre soluzioni creative capaci di affrontare
qualsiasi sfida.

LA QUALITÀ
Lux Impianti ha implementato un Sistema di Gestione Qualità secondo gli standard internazionali ISO
9001:2008, ottenendo la certificazione dall’Istituto Marchio Qualità – CSQ.
Oggi il Sistema di Gestione Qualità persegue la Soddisfazione dei Clienti attraverso il continuo miglioramento dei
processi aziendali, dei prodotti e dei servizi.
Lux Impianti possiede attrezzature e mezzi idonei alla realizzazione sia dei processi che dei prodotti/servizi
Inoltre per l’esecuzione delle attività dispone di personale qualificato.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI, INAIL, ISPESL e Parti
Sociali.
Certificato dall’Istituto Marchio Qualità – CSQ , secondo la norma OHSAS 18001:2007.
Il Sistema di Gestione Ambientale è conforme agli standard ISO 14001:2004 e certificato dall’Istituto Marchio
Qualità – CSQ.
La Politica Ambientale e la Politica per la Salute e Sicurezza stabiliscono le linee guida per perseguire il fine della
prevenzione dell’inquinamento, del miglioramento delle prestazioni ambientali e la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
Per poter mantenere il miglioramento continuo, ciascun Sistema di Gestione segue la struttura ciclica
“pianificare-eseguire-controllare-implementare” proposto nei modelli ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001.
Il 22 maggio del 2014 Lux Impianti ha implementato la Certificazione per la Responsabilità Sociale (certificazione
standard SA8000:2008). La responsabilità sociale d’impresa costituisce senza dubbio una problematica
rispetto alla quale si stanno realizzando nuove dinamiche economiche che non possono non interessare la
competizione sia su scala globale che su quella locale.
Lux Impianti si impegna quindi a rispettare i principi e i requisiti di responsabilità sociale dello standard di
riferimento, le disposizioni contenute nelle direttive internazionali Onu e Ilo, le leggi nazionali applicabili nel
comparto e gli accordi sottoscritti con le parti sociali.

OFFRIAMO

PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

E-COMMERCE

DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI,
INDUSTRIALI E PA

DI IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

DI MATERIALI ELETTRICI CIVILI
ED ELETTROSTRUMENTALI

PUOI ACQUISTARE I NOSTRI PRODOTTI
ANCHE ONLINE

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Ambiti
d'intervento

Da LUX IMPIANTI SRL disponiamo delle capacità tecniche, dell’esperienza e
delle attrezzature più idonee per la progettazione, l’installazione, l’avviamento
e la manutenzione di impianti elettrici industriali in qualsiasi ambito e settore.

IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LUXIMPIANTI SRL è anche specializzata nella progettazione, installazione,
avviamento e manutenzione di impianti elettrici per la pubblica amministrazione
come per esempio l’illuminazione stradale e degli spazi pubblici.

IMPIANTI DI RILEVAZIONE FIRE & GAS
Lux Impianti ha uno staff altamente qualificato e certificato per la realizzazione
e installazione di impianti di rivelazione incendi e gas utilizzando le tecnologie
più all'avanguardia.

INSTALLAZIONE, RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, ELETTRONICI E DI MESSA A TERRA DELLE CABINE RE.MI.
•
•
•
•
•
•

Manutenzione corpi illuminati in quota
Supplemento intervento di FPO in quota
Interventi su quadri elettrici B.T.
Interventi di ricerca guasti
Impianto di illuminazione locale decompressione
Impianto di illuminazione locale odorizzante

Servizi
Manutenzione elettrica

Manutenzione e taratura relè di
protezione
Assistenza
tecnica/professionale
finalizzata a interventi di piccola
miglioria e modifica
Attività di supporto quali la fornitura
di
materiali/apparecchiature
su
richiesta della Committente etc.
Attività di management del servizio
quali il coordinamento con la
Committente, reportistica etc.
Manovre elettriche
e tanto altro...

Manutenzione strumentale

Manutenzione di apparecchiature e
sistemi strumentali
Montaggi/smontaggi apparecchiature
strumentali
Verifica loop di strumentazione per il
controllo di processo
Verifica
taratura
strumentazione
elettronica/pneumatica
Manutenzione delle Cabine Analisi
per il campionamento e la qualità del
gas
e tanto altro...

Fornitura industriale

Fire & gas

Sistemi fotovoltaici
Relè industriali
Capicorda e pressacavi
Controllo relè elettrici
Condizionamento civile/industriale
Strumenti per assistenza elettrica
Illuminazione industriale/civile
Trasformatori elettrici
Cavi elettrici
Lampadine a LED
Smoke detector ed accessori
Quadri in vetroresina ed accessori
e tanto altro...

Taratura sensori H2S
Verifica funzionale sensori H2S
Sostituzione trasmettitori H2S
Sostituzione sensori H2S
Taratura sensori SO2
Verifica funzionale sensori SO2
Sostituzione trasmettitori SO2
Sostituzione sensori SO2
Taratura sensori O2
Verifica funzionale sensori O2
Sostituzione trasmettitori O2
Sostituzione sensori O2
e tanto altro...

Contatti
INFORMAZIONI GENERALI
info@luximpianti.it

SEGRETERIA GENERALE
mariangela.calandriello@luximpianti.it
mariantonietta.lotito@luximpianti.it

AREA COMMERCIALE
rocco.calandriello@luximpianti.it

TECHNICAL INSTRUMENT ENGINEER
andrea.russo@luximpianti.it

AREA OPERATIVA
egidio.ielpo@luximpianti.it

SETTORE FIRE and GAS
adriano.cianciarulo@luximpianti.it

MAGAZZINO/VENDITE-SALES
vladimiro.sabato@luximpianti.ii

HSE – QUALITY CONROL
rossella.arlotta@luximpianti.it

c.da Matinelle zona pip
85057 Tramutola (Pz)

