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Le nostre origini:

Anni 60’/70’ Come è cambiata la sicurezza sul 
lavoro negli ultimi cinquant’ anni?



Elettri-Fer oggi:

ELETTRI-FER s.r.l. è una delle aziende leader nella 
progettazione e realizzazione di infrastrutture e impianti di 
trazione elettrica ferroviaria, segnalamento e sicurezza del 
traffico ferroviario, produzione e distribuzione di energia e 
telecomunicazioni.

Guardiamo al futuro, che per noi significa migliorare la 
nostra posizione di mercato ed entrare in nuovi settori nei
quali spendere le competenze acquisite in decenni di attività.



• Il nostro mondo: la ferrovia



LA NOSTRA 
FILOSOFIA

• Siamo in possesso delle migliori 
attestazioni e qualifiche

• : Iso 9001

• Iso 14001

• Iso 37001

• Iso 45001

• SA 8000

• regolamento di esecuzione europeo 
2015/2067 e la certificazione per la 
sostenibilità RSI.



LA NOSTRA 
GOVERNANCE

Creiamo occupazione rispettando 
tutti i dipendenti e distribuiamo 
valore.

Ci caratterizziamo per la lotta alla 
corruzione ed abbiamo ottenuto il 
massimo punteggio nel rating di 
legalità.



LE NOSTRE 
ATTIVITA’ 
PRINCIPALI:

Trazione elettrica ferroviaria, filoviaria e 
tramviaria - Impianti di segnalamento - Impianti
di telecomunicazioni - Luce e forza motrice -
Sotto stazioni elettriche - Distribuzione e 
trasformazione di energia elettrica



Trazione elettrica 
ferroviaria:

I nostri punti di Forza sono:

•progettazione a cura di ufficio tecnico interno;

•Realizzazione, ammodernamento e 
manutenzione di impianti tradizionali per linee 
a 3 Kv a corrente continua



Trazione
elettrica
ferroviaria:



Trazione elettrica 
filoviaria:

Negli ultimi anni Elettri-Fer 
si è specializzata nella
progettazione e 
realizzazione della Trazione
Elettrica Filoviaria con forti
investimenti nelle
attrezzature, mezzi e 
personale altamente
qualificato e formato.



Trazione elettrica tramviaria:



IMPIANTI DI 
TELECOMUNICAZIONE:

• Elettri-Fer opera nel settore degli 
Impianti di Telecomunicazioni, progetta, 
installa e verifica impianti di 
Trasmissione dati e Diffusione Sonora.



IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

Elettri-Fer opera nel settore di Segnalamento 
Ferroviario, progetta, installa e verifica impianti di 

Sicurezza e Segnalamento per la gestione e il controllo 
della circolazione ferroviaria.



Alcuni mezzi e 
attrezzature 
ferroviarie: 



Mezzi e attrezzature 
ferroviarie: 



ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI PIU’ IMPORTANTI:



Raddoppio
Pistoia –
Montecatini 
(toscana) e 
rinnovo stazione
di Pistoia



POTENZIAMENTO 
TECNOLOGICO 
DEL NODO DI 
ROMA:
CIVITA 
CASTELLANA –
FARA SABINA –
SETTEBAGNI



MILANO MARTESANA



TRATTA 
PONTASSIEVE –
COMPIOBBI

(RINNOVO IMPIANTI 
DI ELETTRIFICAZIONE)



STAZIONE DI FOLLONICA:



• Seguici sulle nostre pagine social:

Visita il nostro nuovo sito web:
https://www.elettri-fer.it/

https://it.linkedin.com/company/elettri-fer
https://www.instagram.com/elettrifer_srl/
https://www.facebook.com/elettrifer/
https://www.elettri-fer.it/

