


“Qualunque sia l’altezza…
…l’importante è esserne all’altezza!”

CHI SIAMO

ALMA NOLEGGI è una realtà nata nell'ultimo decennio in aancamento alla nostra  storica attività  
di costruzioni e ristrutturazioni ALTER ‘77, che fanno della qualità e della sicurezza  il loro punto di 
forza, avvalendosi della collaborazione di personale altamente specializzato e certicato in grado  
di svolgere qualsiasi intervento in assoluto rispetto dei regolamenti e delle certicazioni vigenti in 
materia   di   prevenzione   e  di  sicurezza   facendo  della  ALMA NOLEGGI  un’impresa  altamente  
ccompetitiva.

Il Cliente che si ada alla ALMA NOLEGGI potrà scegliere la soluzione più adatta al tipo di lavoro da 
svolgere, solo per il periodo strettamente necessario ed ad un costo competitivo e proporzionale 
all'effettivo utilizzo, evitando  l’acquisto  di  nuovi  macchinari  o  di  attrezzature  che  comportino 
un’onere nanziario iniziale e dei sostenuti costi di gestione.

L’abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione)  consente  alla ALMA 
NOLEGGI la partecipazione ad appalti pubblici. Il nostro obiettivo è quello di  offrire un servizio di 
qualità per la qualità per la completa soddisfazione del cliente garantendo alti livelli di professionalità e sicurezza.

La ALMA NOLEGGI si occupa inoltre delle pratiche necessarie alla richiesta dei permessi per 
occupazioni suolo pubblico temporanei;

MISSION

Una continua ricerca di soluzioni che possano soddisfare le richieste del cliente e le sue aspettative.



PARCO MACCHINE

II parco macchine deIIa ALMA NOLEGGI comprende: 

PIATTAFORME AEREE 

Le piattaforme sono impiegate per le più svariate nalità: manutenzioni industriali, ristrutturazioni, 
sollevamento in quota di materiale o personale, nel settore pubblico e privato, oppure utilizzate a 
supporto dei grandi sollevamenti e trasporti eccezionali e si suddividono in:

•• PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE:

Le piattaforme aeree autocarrate sono oggi il mezzo più efficiente e sicuro per lavorare in quota.  Il 
noleggio senza operatore è possibile per piattaforme autocarrate che vanno da 20 a  30 metri;
I modelli no a 25 metri si  possono guidare  con  patente  di  categoria B,  mentre quelli no a  30 
metri con patente di categoria C.

• PIATTAFORME AEREE CINGOLATE:

 Le piattaforme aeree cingolate  offrono ottime  prestazioni a fronte di ingombri  e   pesi  ridotti  al 
minimminimo. Esse sono dotate di cingoli in gomma e sono in  grado di raggiungere luoghi “scomodi” , e 
sono  in grado di passare in piccoli portoni, cancelli e percorrere scivoli in tutta  facilità, e  piazzarsi 
abilmente  su qualsiasi tipo di terreno anche in pendenza.

Questo tipo di piataforme quindi rappresentano la soluzione migliore per lavorare in altezza in 
ambienti ristretti o con problematiche di accesso ed arrivo sul posto di lavoro.
Le nostre piattaforme aeree cingolate possono raggiungere altezze che vanno da 13 a 43  metri e 
sono dotate di motori Diesel ed elettrici, questi ultimi sono utili negli ambienti chiusi, dove per 
nenecessità occorre utilizzare piattforme leggere, silenziose e non inquinanti.

• PIATTAFORME AEREE SCISSOR A PANTOGRAFO ELETTRICO:

Piattaforma aerea a pantografo,  con portata 3 persone e  altezza  di  lavoro metri 12. Ideale  per  la 
manutenzione delle facciate degli edici, in cui non occorre sbracciare ma semplicemente salire e 
scendere   perpendicolarmente.  Questa  piattaforma  a  pantografo   funziona  con  alimentazione 
elettrica, che non genera gas di scarico e lo rende adatto anche a lavori in ambienti interni.

• ESCAVATORI E MINI-ESCAVATORI

•• FURGONI E SERVIZIO GRU



NOLEGGIO MEZZI

L’ampio parco macchine è disponibile per il noleggio:

- GIORNALIERO

- SETTIMANALE 

- MENSILE

- FESTIVO E NOTTURNO

GLI OPERATORI

Per quel che riguarda invece il noleggio con operatore,  tutti gli  operatori  di  ALMA NOLEGGI  sono 
in possesso di regolari Attestati di Formazione  ed hanno la preparazione e l’esperienza per l’utilizzo 
in sicurezza delle piattaforme aeree e delle gru.  Sono   inoltre   in  grado  di organizzare  la messa in 
sicurezza  dell’area  di  cantiere gestendo  con  efficacia  anche  le situazioni più critiche nelle fasi di 
sollevamento.

PPer tutte le speciche tecniche relative al parco  macchine  consultare il nostro  sito internet 
nella sezione “NOLEGGIO/MEZZI”



ATTREZZATURE PER  LA MESSA IN SICUREZZA AREE DI LAVORO

L’ALMA NOLEGGI  inoltre noleggia le seìguenti attrezzature:

- SEGNALETICA STRADALE 

- NOLEGGIO CARTELLONISTICA DA CANTIERE

- SEMAFORI

- TRANSENNE METALLICHE PER LA RECINZIONE DA CANTIERE

  

TUNNEL PEDONALE

Il tunnel  pedonale   ha il  compito di  proteggere l’incolumità  dei  pedoni dalla caduta 
accidentale di materiali, detriti o attrezzature dall’alto quando si effettuano lavorazioni 
in altezza su facciate, tetti, balconi e terrazzi.

Il Tunnel può essere montato in maniera facile e veloce (un minuto) da un solo operatore.

  

AALTRI SERVIZI OFFERTI

- SOPRALLUOGHI TECNICI GRATUITI

- PROGETTAZIONI TECNICHE

- PRATICHE PER LA RICHIESTA DI SUOLO PUBBLICO

- PRATICHE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO





“Essere felici a casa è il massimo risultato dell'ambizione”

CHI SIAMO

La  ALMA RISTRUTTURAZIONI  è un settore della ALMA NOLEGGI   che  opera   prevalentemente a 
Roma e in provincia nel settore delle ristrutturazioni edili. Nasce da comprovata esperienza artigiana 
decisa ad   intraprendere    un’avventura   imprenditoriale    nalizzata   a  garantire  ai   propri  clienti,  
serietà, professionalità e il giusto rapporto qualità/prezzo.

Ristrutturare   un  immobile    signica  “ trasformarlo ”,  ed  in  questo  processo  di  trasformazione  è 
impoimportante curare ogni aspetto: dal progetto no ai dettagli esecutivi.

Una ristrutturazione,  completa o parziale  di  un  immobile,  è un  investimento  perché  permette di 
rendere l’immobile energeticamente efficiente e confortevole, aumentando  il suo valore di mercato.

Lo  staff   della  ALMA  RISTRUTTURAZIONI  opera  da  decenni  nel  campo   delle  ristrutturazioni  e 
dell’edilizia a 360° ed è specializzato in ristrutturazione interne ed esterne di complessi condomìniali, 
così come di appartamenti e ville.

Scegliendo    di   affidarvi   alla   ALMA RISTRUTTURAZIONI,    avrete   la    garanzia    della   massima 
pprofessionalità, serietà ed  affidabilità. Personale qualicato effettuerà,  sopralluoghi  gratuiti e senza 
impegno per la presentazione di preventivi chiari, precisi e dettagliati sia nei costi  che  nei  tempi di 
consegna.

La ALMA RISTRUTTURAZIONI utilizza solo  materiali  di  qualità  con  garanzia  del  100%  sui  lavori 
eseguiti. Per gli interventi interessati verrà rilasciata idonea Dichiarazione  di  Conformità delle opere,  
come prescritto dalla vigente normativa.

E’ possibile prenotare un sopralluogo gratuito senza impegno, direttamente ai nostri recapiti.

La La ALMA RISTRUTTURAZIONI con l‘ausilio di architetti interni di comprovata esperienza, è in grado 
di gestire completamente pratiche comunali, catastali etc necessarie allo sviluppo ed all’esecuzione 
delle opere richieste. 



- Costruzioni e ristrutturazioni parziali e/o totali su unità immobiliari sia private che pubbliche;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di edici e complessi condomìniali;

- Ristrutturazione interna con rivalutazione degli spazi; 

- Realizzazione e manutenzione impianti elettrici;

- Realizzazione e manutenzione impianti idraulici,termici e di condizionamento;

- Scavi, demolizioni, movimento terra, rimozioni e trasporti.

OPERE MUOPERE MURARIE

- Strutture in carpenteria e cemento armato di varie tipologie;

- Tetti in carpenteria metallica o in legno, con struttura tradizionale o ventilata;

- Strutture igloo alveolari per isolamento igrotermico;

- Sistemi di drenaggio e barriere di antirisalita;

- Murature portanti e tamponature di varie tipologie;

- Tramezzature portanti o divisorie in muratura piena o alveolata;

- - Strutture in cartongesso verticali, orizzontali e sagomate;

- Coibentazione termo acustica di tetti, pareti e solai;

- Intonaci tradizionali, premiscelati, coibentati e idrofobi;

- Preparazioni nite per posa pavimentazione su ogni tipologia di solaio.

SERVIZI OFFERTI DALL’IMPRESA



OPERE ESTERNE 

- Strutture in metallo ed in legno per esterni;

- Livellamento terreni e sistemazione giardini;

- Pavimentazioni a secco o in cemento stampato;

- Recinzioni in muratura o in carpenteria;

- Illuminazione per esterni;

- - Impianti d’irrigazione;

FINITURE E PITTURE

- Intonaci tradizionali, premiscelati, coibentati e idrofobi;

- Strutture in cartongesso verticali, orizzontali e sagomate;

- Pitture e niture per interni ed esterni per ogni esigenza;

- Riniture interne con stucchi in gesso e polistirene;

- Vari effetti di tinteggiatura quali: 

  l  lavabile, semilavabile, a cera, antichizzata, spugnato spatolato liscio  e a rilievo, stucco 
  veneziano, graffiato,  smaltatura  buccia d’arancio, stracciato,  velatura  a pennello o a 
  guanto, marmorino ad effetto rilievo, pitture nta pietra;

- Posa in opera di piastrelle, cotti, marmi, listellari,  parquet e pavimenti in resina;

- Arrotatura di pavimenti in marmo, granito e graniglia.



SERVIZI DI MANUTENZIONE CONDOMINIALI

- Pulizia, riparazione o sostituzione linee di gronda e pluviali;

- Controllo, rifacimento e manutenzione tetti;

- Installazioni reti protettive linee di gronda e pluviali;

- Pulizia facciate;

- Restauro facciate;

- - Messa in sicurezza facciate;

- Ristrutturazioni interne ed esterne;

- Manutenzione aree verdi;

- Potatura e abbattimento alberi.



Strada Provinciale per Arcinazzo, 3 - 00021 Affile (Rm)
Tel. 388 1561985  - 0774 551073 

info@almanoleggi.it - P.IVA 14665341005

www.almanoleggi.it


