


Progettazione e realizzazione 
di impianti industriali
Consolidata esperienza, personale altamente qualificato e macchi-
nari innovativi e tecnologici in continua evoluzione fanno di Fer.Vi 
2002 il partner ideale nella progettazione, costruzione e installazio-
ne di impianti chimici oltre che di impianti per l’incenerimento e il 
trattamento acque. Fer.Vi 2002 è in grado di realizzare opere sia con 
materiali metallici (acciaio al carbonio, AISI304 e AISI316, hastelloy) 
che plastici (PP, PVC, PVDF, PTFE), in particolare impianti di: 
•  Cogenerazione
•  Trigenerazione
•  Alimentari
•  Farmaceutici
•  Oil & Gas
•  Ossicombustione
•  Termostatazione
•  Skid

Costruzioni di carpenterie metalliche e serbatoi
Partendo dall’analisi strutturale Fer.Vi 2002 è in grado di fornire 
una progettazione dettagliata e una realizzazione a regola d’arte 
per ogni necessità di carpenteria metallica: 
• Strutture metalliche, rack, tettoie, scale di emergenza a strut-

tura portante, serbatoi, filtri, scambiatori di calore, apparec-
chiature varie e ‘utilities vapore’, anelli per la distribuzione di 
acqua di pozzi, acqua di torre.

Manutenzione e revisione di impianti industriali
L’assistenza continua e l’altissimo livello delle prestazioni eroga-
te, anche attraverso la reperibilità su 24ore, hanno portato Fer.Vi 
2002 a sviluppare un efficace servizio di revisione e manutenzio-
ne predittiva, preventiva e a guasto su:
• Reattori, centrifughe, essiccatori ed altri impianti destinati 

alle operazioni unitarie tipiche dell’industria chimica
• Stoccaggio di solventi infiammabili, acidi, basi, reflui tossico-nocivi

Certificazioni Qualità Ambiente e Sicurezza
Fer.Vi 2002 è certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 
con un sistema integrato Qualità Ambiente e Sicurezza rilasciato 
dall’Ente accreditato ANCIS. 
Fer.Vi 2002 è quindi in grado di rispondere in modo esaustivo alle 
sempre più esigenti richieste di garanzia sulla qualità dei prodotti 
e dei servizi erogati, unitamente al rispetto delle norme sulla 
sicurezza e al miglioramento delle prestazioni ambientali. 

I nostri VALORI: qualità, sicurezza, innovazione tecnica e tecnologica

La nostra MISSION: fornire supporto tecnico per realizzare ogni progetto

La nostra VISION: miglioramento continuo delle performance aziendali



PROGeTTAzIONe   ReALIzzAzIONe   MANuTeNzIONe 

IMPIANTI CHIMICI INduSTRIALI

Con sede a Filago, in provincia di Bergamo, Fer.Vi 2002 S.r.l. si 
occupa da oltre 20 anni di progettazione, realizzazione e manu-
tenzione meccanica di impianti chimici industriali. 

Gli ottanta dipendenti Fer.Vi  2002, tra impiegati tecnici, ingegne-
ri e squadre di operatori specializzati sul campo sono in grado di 
soddisfare tutte le esigenze in ambito meccanico industriale e 
di fornire soluzioni immediate, efficaci ed adatte alle specifiche 
esigenze di ogni settore.  

Fer.Vi  2002 dispone inoltre di tre officine attrezzate su una su-
perficie di oltre 1.500 mq. per la costruzione di carpenterie me-
talliche e di serbatoi per impianti industriali.



Fer.Vi 2002 S.r.l. 
Via e. Fermi, 48 
24040 Filago (BG)
Tel. 035 4997352 
Fax 035 4943759

P.IVA / C.F.: 02942370160

info@fervi2002.it

www.fervi2002.it


