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La Società Esperia S.r.l. costituita il 22.05.1993 con sede in Paola via Sibari n° 13, opera 
dalla data della sua costituzione nel campo della installazione e manutenzione di impian-
ti di Trazione Elettrica e linee Primarie e impianti di segnalamento ferroviario, avendo 
come principale committente le Ferrovie dello Stato, nonchè grandi imprese che operano 
nel settore infrastrutture e ANAS.
La struttura organizzativa di Esperia S.r.l. snella e moderna, grazie al continuo aggior-
namento scientifico e normativo dei propri tecnici e ai costanti investimenti tecnologici, 
garantisce l’esecuzione di lavori a regola d’arte nel rispetto dei tempi contrattuali.
Esperia ha a disposizione manodopera specializzata, direttori tecnici e di cantiere quali-
ficati, nonchè di un nucleo di progettazione composto da ingegneri e disegnatori CAD.

The Company Esperia S.r.l. established on 05.22.1993 with registered office in Paola via 
Sibari n ° 13, it operates from the date of its establishment in the field of installation 
and maintenance of electric traction systems and primary lines and railway signaling 
systems, having as main client the State Railways, as well as large companies operating 
in the infrastructure sector and ANAS.
The organizational structure of Esperia S.r.l. slim and modern, thanks to the continuous 
scientific and regulatory updating of its technicians and to constant technological in-
vestments, it guarantees the execution of works of art in compliance with contractual 
deadlines.
Esperia has at its disposal skilled labor, qualified technical and construction managers, as 
well as a design team composed of CAD engineers a engineers and designers



PRINCIPALI ATTESTAZIONI

Attestazione SOA nelle seguenti categorie:

• OS27 Impianti per la trazione elettrica - class VIII per lavori fino ad euro 20.658.000

• OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di ener-

gia elettrica in corrente alternata e continua - class IV per lavori fino a euro 2.582.000,00

• OS9 Impianti per la seganletica luminosa e la sicurezza del traffico - class IV bis per 

lavori fino ad euro 3.500.000

• OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per lavori fino a 

euro 516.000,00

• OS19 class II, l’Esperia partecipa al Consorzio stabile Irenefer Scarl

Risulta, altresì,  la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione per un 

importo di euro 5.165.000,00 per tutte  le categorie .

PRINCIPAL CERTIFICATES 

SOA certification in the following categori-

es:

• OS27  installations for electric traction  - 

class VIII to work up to EUR 20.658.000

• OG10 Systems for the Transfer. high / 

medium voltage and distribution of electric 

power in alternating current and continuous  

- class IV to work up to EUR 2.582.000,00

• OS9 Installations for lighting and traf-

fic  - class IV bis safety to work up to EUR 

3.500.000

• OS30 Installations for Internal electrical, 

telephone, radio and television to work up to 

EUR 516.000,00

• OS19 class II, the Esperia participates in 

the Irenefer Scarl stable consortium

Esperia has also qualified for the benefits 

of design and construction for an amount of 

EUR 5.165.00,00 for both categories.



Esperia s.r.l. è inoltre iscritta nell’Albo del 

Sistema di Qualità istituito da R.F.I. S.p.A 

nelle seguenti categorie:

• LTE 001 - Realizzazione di cabine e 

sottostazioni elettriche- classe di importo 

per lavori fino a € 10.030.000

• LTE 002  - Interventi alle linee di contat-

to per la trazione – classe d’importo per 

lavori fino a €  8.260.000

• LTE 003  - Interventi a linee ad alta ten-

sione e media tensione per il trasporto 

dell’energia – classe d’importo per lavori 

fino a € 520.000

• LTE 004 - Realizzazione di strutture 

di ancoraggio per i sostegni della linea 

di contatto – classe di importo per lavori 

fino a  € 4.130.000 

• LIS C  - Esecuzione di lavori di piaz-

zale e di linea per impianti di segnala-

mento ferroviario – classe di importo  € 

8.000.000,00

The Esperia S.r.l. is in the register of the 

Quality System established by Rete Fer-

roviaria Italiana SpA, such registration 

entitles the company to be automatically

• LTE 001  – Construction of cabins and 

eletric substations – Standings for work 

up to € 10.030.000

• LTE 002  – Interventions to the lines of 

contact for traction – Standings for work 

up to €  8.260.000

• LTE 003  – Interventions in high-vol-

tage and medium voltage transmission 

of Energy – Standings for work up to  € 

520.000

• LTE 004  – Creation of anchoring sup-

port for the contact line – Standings for 

work up to  € 4.130.000

• LIS C  – Yard work for rail signaling and 

line systems - Standings for work up to € 

1,03 Million € 8.000.000,00



Esperia S.r.l. dispone di un sistema di gestione per la 

Qualità certificato secondo le norme  ISO 9001:2015 

che assicura alla propria clientela che i prodotti o i 

servizi siano conformi ai requisiti specificati. La cer-

tificazione è rilasciata da : RINA Nell’ambito della se-

guente attività: “Progettazione, installazione e manu-

tenzione di impianti di trazione elettrica e di impianti 

elettrici di bassa, media e alta tensione e manutenzio-

ne impianti di segnalamento ferroviario”

Esperia S.r.l. has a management system for Quality 

certified according to ISO 9001:2015 which ensures 

its customers that the goods or services conform to 

specified requirements. Certification is granted by: 

RINA S.p.A. Within the following activities: “Design, 

installation and maintenance of electric traction ap-

pliances and electrical appliances in low, medium and 

high Voltage installations and maintenance of railway 

signalling”



EMS-5533/S

ESPERIA SRL

VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA

VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

DESIGN, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF ELECTRIC TRACTION PLANTS; LOW, MEDIUM AND HIGH VOLTAGE
ELECTRICAL PLANTS AND RAILWAY SIGNALLING SYSTEMS.

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA, IMPIANTI DI BASSA, MEDIA
ED ALTA TENSIONE E DI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:28
IAF:19

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

18.07.2014

13.07.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 17.07.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 13.07.2020

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Andrea Vasta

Vibo Valentia Management
System Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

OHS-3137

ESPERIA SRL

VIA SIBARI , 13 87027 PAOLA (CS) ITALIA

VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

ISO 45001:2018

DESIGN, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF ELECTRIC TRACTION PLANTS; LOW, MEDIUM AND HIGH
VOLTAGE ELECTRICAL PLANTS AND RAILWAY SIGNALLING SYSTEMS.

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA, IMPIANTI DI BASSA,
MEDIA ED ALTA TENSIONE E DI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

IAF:19
IAF:28

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

13.11.2017

30.10.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 12.11.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 30.10.2020

Andrea Vasta

Vibo Valentia Management
System Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

SCR N° 003 F

/ is in compliance with the standardè conforme alla norma
APPLICABILE IN ITALIA:

La presente certificazione si
intende riferita agli aspetti

gestionali dell’impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini
della qualificazione delle imprese

di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs.

50/2016 e Linee Guida ANAC
applicabili

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:19
IAF:28

20111/09/S

ESPERIA SRL
VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA

VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

DESIGN, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF ELECTRIC TRACTION PLANTS; LOW, MEDIUM AND HIGH VOLTAGE
ELECTRICAL PLANTS AND RAILWAY SIGNALLING SYSTEMS.

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA, IMPIANTI DI BASSA, MEDIA
ED ALTA TENSIONE E DI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05, APPLICABILE IN ITALIA
ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

31.08.2009

05.07.2021

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 22.07.2024

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 05.07.2021

Andrea Vasta

Vibo Valentia Management
System Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A



Inoltre, l’Esperia applica il sistema di gestione ambientale ISO 14001 per tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ricercare sistematicamente il mi-
glioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

In addition , the Esperia applies the ISO 14001 environmental management system to 
monitor the environmental impacts of its activities , and systematically seek improvement 
in a coherent, effective and above all sustainable .

ALTRE ISCRIZIONI E CERTIFICAZIONI

• Certificazione FGAS, la certificazione è rilasciata da : RINA. Nell’ambito della seguente 
attività:  Controllo delle perdite, Recupero di gas fluorurati ad effetto serra, Installazione, 
Manutenzione o riparazione 

• Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi

• Iscrizione Whiye List Prefettura di Cosenza

• Abilitazione DM 37 2008 ex legge 46 90

OTHER REGISTRATIONS 
AND CERTIFICATIONS

• FGAS certification , certifi-
cation is issued by RINA . As 
part of the following activities : 
Control of leaks, gas recovery 
of fluorinated greenhouse ga-
ses , Installation, Maintenance 
and Repair 

• Entry National Register of 
Environmental Managers for 
the transport of non-hazar-
dous waste 

• Entry List White Prefecture 
Cosenza

• Enabling DM 37 2008 under 
law 46 90

2479/15

ESPERIA SRL

VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA

VIA SIBARI , 13 87027 Paola (CS) ITALIA

17.12.2015

16.12.2020

N.

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 E DEL DPR 146/2018

La validità del presente certificato è subordinata all'effettuazione con esito positivo delle verifiche di sorveglianza annuali.

16.12.2025Data scadenza

SI CERTIFICA che, a seguito delle verifiche effettuate, l'impresa che svolge le attività di cui
all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 è conforme ai
requisiti del D.P.R. n.146/2018, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e allo "Schema
di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018" per le attività di installazione, riparazione, manutenzione o
assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e
pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg

Società

Sede legale

Sede operativa

Prima emissione

L'impresa deve informare RINA circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra
variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento del presente certificato.

Il presente certificato è composto da 1 pagina

Form CER-FRI-02

Impresa

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

RINA Services S.p.A.

Emissione corrente

Andrea Vasta

Vibo Valentia Management
System Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

PRD N° 002 B

Tipologia





SETTORI DI INTERVENTO

• Progettazione , realizzazione di Impianti di Trazione Elettrica

• Progettazione  e realizzazione impianti elettrici di bassa, media e alta tensione

• Progettazione e realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche

• Realizzazione e manutenzione impianti di segnalamento Ferroviario

• Progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili e industriali

• Progettazione e realizzazione  impianti TLC

AREAS OF  INTERVENTION

• Design, production lines for Electric Traction 

• Design, installation end maintenance of electric traction appliances end electrical ap-

pliances in low. Medium and high Voltage 

• Design and construction of cabins and eletric substations

• Implementation and maintenance of rail signaling systems 

• Design end construction of electrical systems and industrial

• Design end construction of TLC systems

L’ Esperia dispone, poi, di un ampio parco di mezzi su strada e su rotaia

The Esperia also has a large fleet of road transport and rail





ESPERIA S.R.L.

V ia Sibari  13

87027 Paola CS

C.F.  e  P.  IVA 01898770787

Tel .  +  39 0982 610184

Fax + 39 0982 589282

esperiapaola@gmail .com

esperiasrl@pec.cloud

www.esperiaimpianti . i t


