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INTRODUZIONE
L’AERIS nasce nel 1978 per la volontà e l’esperienza pluriennale acquisita dai soci che la compongono ed
opera nel settore dei serramenti metallici.
L'ufficio tecnico centrale e l'officina sono costantemente impegnati nella ricerca di nuovi prodotti e soluzioni
all'avanguardia per fronteggiare il continuo evolversi delle esigenze e dei bisogni dei clienti.
L’AERIS offre una vasta gamma di infissi che soddisfano qualsiasi esigenza abitativa e non: infissi in
alluminio, legno-alluminio, acciaio, blindati, pareti mobili, verande, pensiline, lucernari, persiane, scuri,
facciate continue, portoni blindati, portoni sezionali, porte tagliafuoco, porte per interno, porte su vie di fuga
(SAC1), lavori vari in ferro e tanto altro…….
Tutti i nostri infissi sono caratterizzati in ogni singolo dettaglio da elevate prestazioni tecniche e design
accurato.
DATI ANAGRAFICI
- Ragione Sociale:

AERIS srl

- Sede officina e amministrazione:

Loc. Fontana dei Bagni snc - 03040 VILLA LATINA (FR)
sulla S.S. 627 della Vandra km 24,500

- Contatti:

Tel. 0776-688121; Fax 0776-688220
e.mail : aeris@aeris.it - aeris.pec@legalmail.it
home page: www.aeris.it

- P.IVA e Cod. Fisc.:

02298860608

- R.E.A. di Frosinone:

n. 143154

- Posizione INAIL:

n. 91216387/11 di Frosinone

- Posizione INPS:

n. 3308057602 di Cassino

- Polizza assicurativa responsabilità
civile v/terzi (RCT):

INA ASSITALIA Polizza n. 173236

- Iscrizione CQOP SOA:

Categoria 0S6, Classe II (Attestazione di qualificazione alla
esecuzione di lavori pubblici)

- Marcatura CE :

Marcatura CE di conformità alla norma UNI EN 13659:2004
Chiusure oscuranti – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.
Marcatura CE di conformità alla norma UNI EN 143511 :2006+a1 :2010 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.
Certificato CE di conformità alla norma UNI EN 143511:2006+A1:2010 rilasciato dall’Istituto Giordano S.p.a. (per la
realizzazione di porte esterne pedonali da installare in vie di fuga
senza prestazione di compartimentazione antifuoco/antifumo-SAC1)

- Referenze bancarie:

B.C.C. di Anagni Ag. Sora (FR); B.C.C. di Roma Ag. Sora (FR)

- Inizio attività:

16 – 01 – 1978
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AREA OCCUPATA
- Area occupata mq. 3.993 di cui:
mq.

520 Edificio di tre piani uso uffici ed esposizione

mq.

544 Reparto lavorazione serramenti in alluminio

mq.

246 Reparto lavorazione ferro e materie plastiche

mq.

50 Reparto taglio materiali plastici e legno

mq.

16 Magazzino per i ponteggi mobili (trabattelli)

mq.

23 Cabina per autoclave, gruppo elettrogeno, compressore aria e quadri elettrici

mq.

50 Magazzino accessori

mq.

35 Magazzino attrezzature (piano rialzato)

mq.

75 Spogliatoio e saletta relax

mq. 2.420 Piazzale – stoccaggio materiale e parcheggio

ORGANIZZAZIONE
-

Personale:
Coamministratori

:

Marra Raffaele – Valente Luciano

Direttore Tecnico e RSPP

:

Valente Luciano

Impiegati commerciali

:

n. 4

Operai

:

n. 8

CURRICULUM VITAE

DATA
16.01.78
30.06.81
Novembre 1981
Settembre 1984
Settembre 1985

AZIONE
Costituzione società semplice tra Luciano Valente e Raffaele Marra, iscrizione alla
C.C.I.A.A. di Frosinone al registro ditte n. 66630 Sede a Villa Latina in Via Roma,39
in locale civile di circa mq. 160.
Trasformazione della società semplice in società di fatto, ragione sociale: Valente
Luciano e Marra Raffaele sdf, sede a Villa Latina in Via Roma, 39.
Costruzione della nuova sede a Villa Latina in Loc. Fontana dei Bagni, su area
industriale di mq. 3150, capannone industriale di mq. 850.
Inizio collaborazione con il settore industriale, primo cliente l’azienda HENKEL Sud
spa di Ferentino (FR), attualmente in vigore.
Acquisto brevetto PORTAS AG – Sirnach (Svizzera), per lavorazione porte. Durata
contratto: anni 5.
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CURRICULUM VITAE

DATA
11.07.87
21.11.88
Marzo 1993
15.12.93
23.06.03
20.12.10

17.01.12

AZIONE
Trasformazione della società sdf in Valente e Marra snc, con sede a Villa Latina in
loc. Fontana dei Bagni.
Variazione della ragione sociale con AERIS snc di Valente & Marra e C. snc.
Ampliamento opificio per un totale di mq 3.993 ripartiti come specificato nella
sezione AREA OCCUPATA di cui sopra.
Iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori al numero 9443965, categoria 5F1 per
importi di 300 milioni di lire.
Costituzione della società Aeris srl con sede in Villa Latina (FR) in Località Fontana
dei Bagni (dati società riportati nella sezione DATI ANAGRAFICI di cui sopra).
Iscrizione CQOP SOA, Cat. 0S6 Class. II (Attestazione di qualificazione alla
esecuzione di lavori pubblici).
Certificato CE di Conformità alla norma UNI EN 14351-1 :2006+A1 :2010
rilasciato dall’Istituto Giordano S.p.a. (per la realizzazione di porte esterne
pedonali da installare in vie di fuga senza prestazione di compartimentazione
antifuoco/antifumo - SAC1).
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ: è sempre stata basata sulla qualità
La priorità aziendale è sempre stata la salvaguardia di un buon rapporto qualità-prezzo.
La costruzione ed il montaggio dei prodotti è sempre stata artigianale e la forza lavoro non supera mai le 15
unità in modo da poter essere gestita con la massima accortezza.
Tutte le lavorazioni vengono eseguite applicando la regola della buona arte con scienza, coscienza e
competenza, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dai fornitori.

INFISSI IN ALLUMINIO
NOSTRA PRODUZIONE:
•

PORTONCINI normali o blindati con pannello in lamiera bugnata o con vetri ornamentali di sicurezza.

•

FINESTRE normali o di sicurezza con apertura a battente, anta-ribalta, wasistas, scorrevole, a sporgere e a bilico.
A taglio termico o a giunto aperto con vetro a scelta tra una vasta disponibilità.

•

PORTA-BALCONE normale o di sicurezza con apertura a battente, anta-ribalta o scorrevole, a taglio termico o a
giunto aperto, con vetro a scelta da una vasta disponibilità.

•

INFISSO MISTO alluminio all'esterno e legno massello all'interno, sistema di apertura di ogni tipo, vetro a scelta.

•

PERSIANA normale o di sicurezza con apertura a battente, scorrevole e a libro con lamelle fisse o orientabili.

•

VERANDE a taglio termico, studiate con particolare cura per le Vostre esigenze.

•

INFISSI A NASTRO, costituiti da un telaio con specifico profilato di alluminio preverniciato e lastre di vetro
antinfortunistico o policarbonato alveolare, aperture di ogni tipo (anche a distanza).

•

PORTE SAC1 PER USCITE DI SICUREZZA MARCATE “CE” SECONDO LA NORMA UNI EN 14351-1.

•

PORTE interne per uffici o locali pubblici, telaio con alluminio ad angoli tondi, pannello a scelta da una vasta
disponibilità.

•

RINGHIERE di sicurezza o ornamentali con disegno a scelta da una vasta disponibilità.
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ATTIVITÀ
•

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE per macchine operatrici.

•

PARETI MOBILI per ripartizioni interne di uffici, camere di lavoro, latrine.

•

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER TUTTI I SERRAMANTI TECNICI DM
10.03.98

•

COMPOSIZIONI VARIE di arredo, sportelli per contatore luce o acqua, box per caldaia a gas, armadi a disegno,
protezioni per macchinari automatici, ecc..

•

CONTROPARETI esterne in alluminio o laminato plastico.

•

BOX interni alle zone di lavoro o commerciali per uso uffici insonorizzati.

•

FACCIATE CONTINUE

• VETRATE A PACCHETTO di qualsiasi dimensione, apertura manuale o automatica.
COMPRA - VENDITA E MONTAGGIO:
•

PORTE BLINDATE per abitazioni, con pannelli ornamentali in legno.

•

ZANZARIERE avvolgibili di qualsiasi dimensione.

•
•

BOX DOCCIA
SCALE fisse prefabbricate per uso civile abitazione con possibilità di scelta su numerosi modelli in ferro
preverniciato o in legno massello.

•

SCALE retrattili prefabbricate per uso di civile abitazione.

•

FINESTRE MANSARDA a scelta da una vasta disponibilità.

•

DISABILI arredo bagno e sistemi ausiliari.

SU RICHIESTA, RILASCIAMO DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE PER OGNI SINGOLO PRODOTTO

INFISSI IN FERRO - CARPENTERIA IN FERRO
NOSTRA PRODUZIONE:
•

PORTE multiuso per uso intensivo.

•

PORTE BLINDATE vetrate o cieche, con profili in acciaio completi di guarnizioni di tenuta aria.

•

ACCIAIO INOX serramenti di qualsiasi genere, ringhiere e pareti mobili.

•

PORTONI scorrevoli a una o due ante di qualsiasi dimensione, con guida portante in alto o a pavimento, pannello
di tamponatura a scelta.

•

PARETI MOBILI per ripartizioni interne alle zone di lavoro.

•

BOX prefabbricati per garage, per attività commerciali, per uso uffici.

•

CAPANNONI per complessi industriali, commerciali, agricoli.

•

CANCELLI di qualsiasi forma e dimensione con apertura manuale o automatica.

•

RINGHIERE di parapetto o recinzione di qualsiasi forma.

•

SCALE di qualsiasi forma per superare un dislivello massimo di mt. 6.

•

SOPPALCHI per negozi o complessi commerciali.

•

INFERRIATE di qualsiasi forma e dimensione, fisse o apribili.

•

PERSIANE ordinarie o blindate.

•

GRIGLIE per il drenaggio dei liquidi.
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ATTIVITÀ
•

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE su macchine operatrici.

•

PARETI TAGLIAFUOCO costruite secondo la normativa vigente.

•

PASSAGGI TECNICI TAGLIAFUOCO costruiti secondo la normativa vigente.

•

MANUNTENZIONE SERRAMENTI TECNICI come da D.M. del 10.03.98:
−
−
−
−

Porte e portoni tagliafuoco.
Porte uscita di sicurezza:
uscita antipanico (UNI EN 1125)
uscita di emergenza (UNI EN 179)
Serramenti automatici: porte, portoni e cancelli
SENFC (Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore)

COMPRA - VENDITA E MONTAGGIO:
•

PORTE TAGLIAFUOCO conforme alla norma UNI 9723:
- Su ordinazione per qualsiasi tipo e misura;
- In pronta consegna per porte a battente misure standard.

•

EVACUATORI di fumo rispondenti alla norma UNI 9494.

•

PORTONI industriali a libro, sezionali, scorrevoli, manovra manuale o automatica.

•

BASCULANTI in lamiera zincata o pannello legno, manovra manuale o automatica.

•

SERRANDE avvolgibili in ferro o alluminio, manovra manuale o automatica.

•

PORTE MULTIUSO per uffici e locali di lavoro, per cantina e locali caldaia.

•

PORTE PER USCITE DI SICUREZZA MARCATE “CE” SECONDO LA NORMA UNI EN 14351-1.

•

CANCELLETTI normali o di sicurezza.
SU RICHIESTA, RILASCIAMO DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE PER OGNI SINGOLO PRODOTTO

CONTROLLO DELLA LUCE NATURALE
NOSTRA PRODUZIONE:
•

PENSILINE di ogni forma e dimensione con struttura in alluminio o in ferro zincato, lastra di copertura in PMMA
(polimetilmetacrilato), PC (policarbonato) o in lamiera coibentata.

•

LUCERNARI di ogni forma con lastre traslucide singole e doppie, struttura in alluminio o ferro zincato.

•

TUNNEL di ogni forma con struttura in alluminio o ferro zincato, lastra di copertura trasparente o traslucida.

•

VERANDE a taglio termico, studiate con particolare cura per le Vostre esigenze.

•

COPERTURE per terrazze con struttura in ferro zincato, lastra di copertura con pannelli in lamiera coibentata o
lastre in policarbonato traslucido.

•

GAZEBO con struttura in ferro zincato e copertura con policarbonato traslucido o lastre in lamiera coibentata.

COMPRA VENDITA E MONTAGGIO:
•

FRANGISOLE per esterno con lamelle in alluminio, fisse o orientabili.

•

TENDE per esterno e per interno con
economiche.

•

AVVOLGIBILI per esterno, in alluminio coibentato, in PVC, in ferro zincato, con manovra manuale o elettrica.

•

CUPOLINI termoformati, forma a vela o piramidali.

vasta disponibilità di scelta per tutte le Vostre esigenze tecniche ed

SU RICHIESTA, RILASCIAMO DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE PER OGNI SINGOLO PRODOTTO
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REFERENZE
Elenco di alcuni Committenti più significativi per la fedeltà dimostrataci negli anni o per la particolarità dei
lavori assegnatici. Per riservatezza omettiamo i committenti privati.
ABB SACE S.p.A. – Frosinone
ABB SACE S.p.A. – Patrica (FR)
Aeromeccanica Italia S.p.A. - Cassino (FR)
Albright & Wilson Patrica S.r.l. – Patrica (FR)
Alimentar Sud – Patrica (FR)
Alinov S.p.A. - Pozzili (IS)
ARC SRL – Colleferro (RM)
Autoemme S.r.l. – Cervaro (FR)
Autogrill Frascati – Roma
Autogrill La Macchia Ovest – Anagni (FR)
Autogrill Casilina Ovest – Castrocielo (FR)
Autogrill S.Nicola – Caserta (CE)
Banca Popolare di Fondi (LT)
Banca S.Paolo IMI Ag. Velletri (RM)
Banca S.Paolo IMI Ag. ROMA
Banca Toscana Spa Ag. Isernia
Banca di Credito Cooperativo di Anagni Ag. Sora
Banca di Credito Cooperativo di Roma
• BCC – Ag. di Anagni
• BCC – Ag. di Colleferro
• BCC – Ag. di Segni
• BCC – Ag. di Rieti
• BCC – Ag. di Fiumicino
• BCC - Ag. di Ciampino
• BCC – Ag. di Frosinone
• BCC – Ag. di Fiano Romano
• BCC – Ag. di Roma Via Circonvallazione Ostiense
• BCC – Ag. di Roma Via Massimilla
• BCC – Ag. di Roma Via Rocca di Papa
• BCC – Ag. di Roma Via Indro Montanelli
• BCC – Direzione Generale Via Adige - Roma
• BCC- Ag. di Roma Via Nomentana, 106 - Mentana
• BCC – Ag. di Roma Via Rubiera – Casalbernocchi
• BCC – Ag. di Roma Via G.Carducci – Rignano Flaminio
• BCC – Ag. di Roma Via Bartolomeo Cavaceppi
• BCC – Ag. di Roma Via Anagnina
• BCC – Ag. di Roma Via Flavia - Ladispoli
• BCC – Ag. di Roma Via Don G.M.Russolillo
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REFERENZE
Biemme Adhesive Labels – Anagni (FR)
Canova Cantieri S.p.A. - Cervaro (FR)
Carlsberg Italia S.p.A. - Ceccano (FR)
Casa Serena del Bambino Gesù – Gallinaro (FR)
Cassino Espurghi – Cassino (FR)
Cartiera BURGO S.p.A. – Sora (FR)
Cartiera Reno De’ Medici – Villa Santa Lucia (FR)
Cartiere di Guarcino Spa – Guarcino (FR)
Castello “ORSINI” di Avezzano (AQ)
Centrale Idroelettrica di S.Maria delle Macchie (CB)
Centro Commerciale “LIDL” di Alatri (FR)
Chemi / Italfarmaco Sud S.p.A. – Patrica (FR)
Citem impianti srl – Palazzo Unicredit – Roma
Clinica “S.Anna” – Cassino (FR)
Collegio Pontificio Leoniano – Anagni (FR)
Componentistica Europea S.r.l. - Pozzilli (IS)
Curia Vescovile di Cassino (FR)
Discoteca El Sombrero - Sperlonga (LT)
Edificio ENEL REAL ESTATE SPA – FIRENZE
ETA S.r.l. – Pozzilli (IS)
Euromeccanica 92 srl - Fondi (LT)
Fantini Meccanica S.r.l. – Anagni (FR)
Fater S.p.A. – Patrica (FR)
Fiamm S.p.A. – Avezzano (AQ)
Fiat Auto S.p.A. – Cassino (FR)
Henkel S.p.A. – Ferentino (FR)
Hotel Astoria – Fiuggi (FR)
Hotel Atlantic – Fiuggi (FR)
Hotel Boschetto – Cassino (FR)
Hotel Cristallo – Altipiani di Arcinazzo – Roma
Hotel King - Fiuggi (FR)
Hotel Liolà srl – Castrocielo (FR)
Hotel Nazionale – Fiuggi (FR)
Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi (FR)
Hotel Santesarti – Fiuggi (FR)
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REFERENZE
Hotel Siviglia – Fiuggi (FR)
Icam Brunosteel S.p.A. - Broccostella (FR)
Iced S.r.l. - Ausonia (FR)
Impresa Delta Lavori S.p.A. – Sora (FR)
Ippodromo di “Agnano” – Napoli
Ippodromo “Tor di Valle” – Roma
Internazionale Graniti – Ausonia (FR)
Klopman International S.p.A. – Frosinone
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Sora (FR)
Liquitrasport S.a.s. – Frosinone
Lugano – Svizzera : lavori vari in abitazioni private
Marangoni Tread – Ferentino (FR)
Mc. Donald’s / Agip di Cassino (FR)
Monte Carlo: lavori vari in abitazioni private
Ospedale Civile di Atina (FR)
Palestra HELIOS – Ostia (RM)
Piscina Municipale – Avezzano (AQ)
Poste Italiane SPA – Ufficio di Fondi (LT)
Punto Scarpa – S.Giorgio a Liri (FR)
Procter e Gamble – Campochiaro (CB)
Rapisarda SRL – Frosinone
Rapisarda SRL – Anagni (FR)
Ristorante Italo - Formia (LT)
Ristorante “Villa Grazia” - Caira (FR)
Sa Golf Du Claux Amic – 1, Rue des Trois Ponts - Grasse – Francia
Golf De Toaulane – Logis du Pin, 85, Route National - La Martre – Francia
Santuario Madonna di Canneto - Settefrati (FR)
Sata SudS.p.A. - Pozzilli (IS)
Scuola Elementare “Dante Alighieri” di Sora (FR)
Scuola Tecnica di Polizia – Roma
Sede Commissione Tributaria di Frosinone
Sicos S.r.l. - Pozzilli (IS)
Società costruzioni immobiliari spa – Ceccano (FR)
Soc. T.E.A.R. SRL – Pontecorvo (FR) e Minturno (LT)
Viscolube SpA – Ceccano – (FR)
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ATTESTAZIONI E CERTIFICATI

- Iscrizione CQOP SOA:

Categoria 0S6, Classe II (Attestazione di
qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici)
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ATTESTAZIONI E CERTIFICATI

-

Certificato CE di Conformità alla norma UNI EN 14351-1 :2006+A1 :2010
rilasciato dall’Istituto Giordano S.p.a. (per la realizzazione di porte esterne pedonali
da installare in vie di fuga senza prestazione di compartimentazione
antifuoco/antifumo - SAC1)
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PRINCIPALI FORNITORI DI MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI
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