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RESET s.r.l. in attività da oltre 30 anni, è un’azienda specializzata nella progettazione e posa in opera 

di: 

o Impianti elettrici industriali in esecuzione normali, stagni, antideflagranti, in atmosfere 

      esplosive (ATEX), 

o Fotovoltaico, cogenerazione, energie rinnovabili. 

o Impianti elettrici civili e TV centralizzati, 

o Quadri elettrici di potenza e di comando e controllo, 

o Automatismi industriali, 

o Cabine elettriche tradizionali e modulari, 

o Impianti HI-Fi, radio, amplificazione sonora. 

o Impianti di cablaggio strutturato e domotica 

o Progettazione e realizzazione di impianti Antintrusione, Videosorveglianza, Rilevazione Fumi, 

Controllo Accessi  

o Installazione e manutenzioni di impianti antincendio, porte tagliafuoco e uscite di sicurezza, 

segnaletica e dotazioni di emergenza 

 

La società è attrezzata per realizzare l’attività di manutenzione programmata degli Impianti realizzati, 
avendo sviluppato una rete di manutentori sul territorio con una dislocazione generalmente vicina 
agli impianti oggetto di manutenzione qualora siano localizzati al di fuori della provincia di Reggio 
Emilia. 
 

Certificazioni 
 
La ditta Reset s.r.l. possiede attestato di certificazione sistema di qualità ISO 9001:2008. Certificazioni 
SOA OS30 (impianti elettrici) di III° classe BIS e OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) 
di III° classe BIS. 
 
 
Ogni dipendente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

 Primo soccorso DM 81/08 

 Corso antincendio 

 Corso per operatori piattaforme aeree e cestelli autocarrati 

 Corso per addetti ai lavori elettrici qualifica PES (dipendenti preposti) 

 Addetto Squadra Antincendio D.m.10/03/98 e D.lgs. 81/08 

 Formazione lavori elettrici sotto tensione PEI CEI 11/27 

 Manutentori cabine elettriche CEI 0-15  

 Primo Soccorso D.lgs 81/08 Corso per la Formazione sulla Sicurezza art. 36-37 Dlgs. 81/08 

 Ore di corso effettuate 

 Corso per la formazione del Preposto 

 Corso Piattaforme e Cestelli 
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 Idoneità sanitaria 

 Cinture ed imbracature per lavori in quota DPI III 
 
 

Soluzioni per le manutenzioni programmate e l’assistenza post installazione 
 
All’interno di un ampio spettro di competenze e servizi svolte da RESET s.r.l. l’organico aziendale vanta 
figure tecniche che da anni si occupano esclusivamente della gestione delle manutenzioni, per 
urgenze e/o tramite una politica programmata, tesa ad eliminare i disservizi per l’azienda tramite un 
insieme di soluzioni ad hoc studiate direttamente con il cliente. In particolar modo RESET s.r.l. è in 
grado di fornire assistenza per: 
 

 Servizio di reperibilità 24 ore su 24; 

 Impianti per il controllo e la gestione degli accessi del magazzino, degli uffici, ecc.; 

 Impianti per il controllo e la gestione degli accessi, degli automezzi, dei muletti, del rifornimento anche tramite 
lettura targa; 

 Progetto rete dati e cablaggi strutturati, con fibre ottiche, access point, wireless; 

 Conduzione e manutenzione impianti di condizionamento e gestione del calore; 

 Progettazione e realizzazione impianti telefonici; 

 Assistenza per sostituzione/manutenzione lampade; 

 Assistenza ad enti preposti per verifiche impianti di terra D. Lgs. 462/01 (obbligatorio in tutte le aziende 
soggette alla ex. 626/94 attuale TESTO UNICO); 

 Progettazione e realizzazione impianti di domotica, gestione intelligente dell’illuminazione interna ed esterna, 
ecc. 

 Impianti per il controllo e la gestione degli accessi del magazzino, della casa, ecc.; 

 Impianti TV -Digitale terrestre - SAT; 

 Servizio di teleassistenza; 

 Manutenzione , Vendita o Noleggio di Estintori 

 Fornitura e posa di Idranti, impianti idrici antincendio , impianti a schiuma e relativo servizio di manutenzione 

 Fornitura e posa di  Porte tagliafuoco e Uscite sicurezza e relativo servizio di manutenzione 

 Fornitura impianti fissi di spegnimento a gas e relativo servizio di manutenzione 

 Realizzazione di segnaletica aziendale interna ed esterna 

 Fornitura delle dotazioni di emergenza per i piani di sicurezza aziendali 

 
 
 

Un referente qualificato 
 
Il gruppo Reset s.r.l. nasce integrando l’esperienza maturata in 20 anni di lavoro in ambito civile ed 

industriale. Attualmente oltre a tre soci che ricoprono i ruoli di responsabili del settore 

commerciale/amministrativo, tecnico e dei cantieri, il gruppo Reset s.r.l. ha in forza, alle dipendenze 

dirette, un organico di 30 addetti che la rende partner ideale per una gestione “chiavi in mano”. 

 

RESET s.r.l. che sin dalla sua nascita si è contraddistinta per competenza, organizzazione e la sua indole 

dinamica, al fine di una sempre maggior soddisfazione del cliente, ha ampliato il proprio campo d’azione 
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sino al punto di poter dare un servizio a 360° al Cliente. La qualità del servizio e l’esperienza del suo 

personale ha fatto si che siano partner “di fatto” di molte aziende e che realizzino per loro impianti su 

tutto il territorio nazionale garantendo in questo modo la qualità dell’impianto e la continuità 

dell’assistenza post installazione. 

 

Principali Referenze impianti elettrici 
 
Settore alimentare e grande distribuzione 
Conad Le Querce (RE)  
Conad Le Vele (RE) 
Conad Pieve (RE)  
Conad Primavera (RE) 
Conad Poviglio (RE) 
Conad Viano (RE) 
Todis (RE) 
Rossetto (RE) 
Ceda Despar S.p.A. (RE) 
Centro commerciale “La Meridiana” (RE) 
Centro commerciale OBI Reggio Emilia (RE) 
Centro commerciale OBI Piacenza (PC) 
Centro commerciale OBI Biella (BI) 
Centro commerciale OBI Fidenza (PR) 
Centro commerciale OBI Fiorano (MO) 
Panificio Melli punti vendita (RE) 
Laboratorio di produzione Panificio Melli (RE) 
Punto Service Moncalieri (TO) 
Liomatic SpA (Rieti) 
DI x DI supermercato Medesano (PR) 
PAM supermercato (BO)  
Soc. Agr. Piccolo Brunelli & C. S.S. (FC) 
C.I.R. Centro Pasti Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Coop Adriatica (RE) 
Sarchio Spa 
 
Ristorazione 
Ristorante American Graffiti (MO) 
Ristorante “Lou Wai Lou” Sushi Wok (RE) 
Ristorante Paprika (RE) 
Ristorante Pikkante (RE) 
Ristorante Pepperone (RE) 
Ristorante Pizzikotto (RE – MO – PR) 
Ristorante Civico 28 (RE) 
Bar Stazione Mediopadana AV (RE) 
 

Settore informatica e comunicazione 
Sedoc (RE) 
Mediatrade (RE MO BO) 
Aura (VR RE MO BO) 
Expert system (MO) 
Cellular line (RE) 
Meta System S.p.A. (RE)  
Industree S.p.A. (RE) 

Edilizia civile 
Ristrutturazione villa ARNO’ Albinea (RE) 
Ristrutturazione Rocca Estense  San Martino in Rio (RE) 
IACP (Modena) 28 alloggi 
IACP (Reggio Emilia) 8 alloggi 
Complesso residenziale “Il glicine” 60 alloggi (RE) 
F.lli Bari   28 alloggi (S.polo D’enza ) 
B.& B. S.r.l. 24 alloggi (RE) 
Palazzo Sormani ex catasto 15 unità (RE) 
Centro Ferriere (MO) 
Scuola Manzolino di Castelfranco Emilia (RE) 
Scuola San Felice sul Panaro (RE) 
 
Commerciali e logistica 
Artoni trasporti (BO-MN-VC-MI-Dalmine  
BG Campogalliano MO-PD-TV-RM-AN)  
Snatt Logistica sede Campegine e c.sotto mag G (RE) 
Coopservice sede (RE) 
Italarchivi (PR) 
Catone trasporti S.p.A. (PR) 
Sire S.p.A.  (RE) 
Idrotermica Fantuzzi Cambielli (RE) 
Bettati antincendio (RE) 
Studio Galaverni servizi (RE)  
E.O.B. materiale elettrico (RE) 
Rama motori S.p.A.(RE) 
Autosole concessionaria (RE) 
Baiauto S.p.A. concessionaria Wolkswagen (RE) 
Sarcia concessionaria Lancia (RE)  
Autobic concessionaria Seat (RE)  
Frau concessionaria Toyota (RE) 
Studio L. Sacchetti ass.ti (RE) 
Transcoop sede via danubio e centro servizi (RE) 
Autorimessa ACI isolato S.Rocco (RE) 
Cavalieri Trasporti 
 
Istituto di credito/assicurazioni/studi 
Unipol banca (RE) 
Bipop Carire (RE) 
Banca Popolare di Verona (RE MO) 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna (ag. di Re  via gramsci. 
Mo Nonatolana, Fidenza, via Matteotti RE)) 
Unipol assicurazioni (RE) 
La cattolica assicurazione (RE) 
Auditorium Cariparma (PC) 
Fondazione Manodori – sede Palazzo da Mosto (RE) 
RTZ Legal (RE) 
RTZ Studio (RE) 
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Telereggio emittente televisiva (RE) 
Retesette SITI di trasmissione (RE) 
Telereggio emittente televisiva (MN) 
Bridge 191 (RE) 
Euronics (MO) 
 
 
 

 
Negozi e vendita al dettaglio 
Miroglio Fashion Group 
Oscar Boutique (RE) 
Natura Sì (MO) 
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Industriale 
Corghi SpA - Correggio (RE) 
Palfinger Italia (RE) 
Agusta Westland – Cascina Costa di Samarate (VA) 
Lombardini Motori (RE) 
F.P. Plast lavorazione materie plastiche (RE) 
Plastisar fusione lavorazione materie plastiche (RE) 
Gozzi S.r.l. elettroerosione (RE) 
Buffagni e Turci officina meccanica e concessionaria (RE) 
Sarcia officina meccanica (RE) 
Baiauto officina meccanica (RE) 
Autobic officina meccanica (RE) 
Abet Laminati (RE) 
Italiana Pellami (AP) 
Porcelanosa ceramica Sassuolo (MO) 
Padana Tubi (RE) 
Sire Group (RE) 
Chemivit (RE) 
Max Streicher (RE) 
Iren Termovalorizzatore (PR) 
Polis Ceramiche 
SPAL automotive Correggio (RE) 
Stilma Spa (MO) 
 
Edifici pubblici e di culto 
Casa della carità Villa Argine (RE) 
Teatro comunale di Bibbiano (RE) 
Cinema Teatro Novecento Cavraigo (RE) 
Casa insieme ONLUS Bagnolo (RE) 
Casa di riposo V. Rizzini Guidizzolo (MN) 
Scuola Negri e Manzoni (RE) 
Scuola Lepido (RE) 
ENIA sottocentrali Teleriscaldamento (RE) 
Polizia municipale 4 castella e puianello (RE) 
Seminario Vescovile della Curia (MN) 
Scuola Da Vinci – Carducci (RE) 
Scuola elementare di cella (RE) 
Scuola Marconi (RE) 
Scuola San G. Bosco Roncocesi (RE) 
Scuola media Einstein (RE) 
Illuminazione pubblica via Tassoni (RE) 
Illuminazione pubblica via Lasagni Bagno (RE) 
Illuminazione pubblica isolato san Rocco (RE) 
Chiesa di San Lazzaro (MO) 
Musei civici di Reggio Emilia (RE) 
Teatro Granarolo dell’Emilia 
 
Settore agrario 
Bioconstruct Castelleone (CR) 
Bioconstruct Nonantola (MO) 
Bioconstruct Campegine (RE) 
Bioconstruct Finale Emilia (MO) 
 

 

Impianti Fotovoltaici e cogenerazione 
N° 35 per totale 147,6 kWp installati 
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 15Kwp 
N° 23 per totale 635,36 kWp installati 
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 50Kwp 
N° 9 per totale 1251,18 kWp installati 
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 200Kwp 
N° 2 per totale 1991,20 kWp installati 
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 Mwp 
Comune di San Martino in Rio 2Mw 
 
Settore medico - ambulatoriale 
Centro Psichiatrico AUSL (RE) 
Magazzini generali farmaceutici AVEN (RE) 
Ambulatorio dentistico  dott. Veneziani 
Ambulatorio dentistico  c/o L. Spallanzani 
Ambulatorio risonanza magnetica c/o L. Spallanzani 
Ambulatorio medicina dello sport c/o L. Spallanzani 
Ambulatorio veterinario Dog Fitness   
Ambulatorio veterinario dott. Schmidt  
Ambulatorio fisioterapia dott. Torcianti 
Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani (RE) 
Malpigli medical gym (FAENZA) 
Albinea casa insieme – struttura per anziani (RE) 
Farmacie Comunali Riunite (RE) 
 
Settore chimico - industriale 
Shark loc. Reggiolo (RE) 
Pesenti Carburanti (RE) 
Centro Polimeri Italia (RE) 
Vetagro (RE) 
Kemin (RE) 
Solimè (RE) 
 
Fitness & Sport 
Palestra Gynnasium (RE) 
CR&W palestra squash & gym (Lugo di  Romagna) 
Piscina di Fontanellato (PR) 
Piscina di Bagnolo (RE) 
Piscina di Reggio Emilia (RE) 
Circolo ricreativo Carire (RE) 
Circolo culturale A.Gramsci (RE) 
Bocciodromo Treville (RE) 
I.M. immobiliare Cutting hourse Bibbiano (RE) 
Pol. FALK Campo Calcio sintetico (RE) 
Palestra Artecorpo (RE) 
Palestra Soliera (MO) 
Palestra San Felice sul Panaro (MO) 
Circolo Equitazione Reggio Emilia C.E.R.E. 
 

 



   
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

7 

Principali Referenze impianti sicurezza 
 
 

Abet laminati S.p.A. 
Impianto di rilevazione incendio del centro 
distribuzione laminato 
Artoni trasporti S.p.A. 
Impianti di sicurezza sulle principali unità operative 
italiane 
B.B.C. S.r.L. 
Impianti sicurezza dei punti vendita OBI 
Centro medico privato Lazzaro Spallanzani 
Impianto di ripresa e trasmissione audiovisiva 
nelle sale operatorie per sistema di e-learning 
Comune di Pieve di Coriano 
Impianto di videosorveglianza cittadina 
Comunicare S.p.A. 
Impianto di rivelazione fumi degli studi 
di Telereggio 
Conad Centro Nord Soc. Cooperativa 
Impianti di sicurezza dei punti vendita Conad 
Coopservice S.COOP.P.A. 
Impianto di rivelazione fumi del teatro Novecento 
Corim S.p.A. 
Impianti di sicurezza dello stabilimento produttivo 
Corim-Corghi 
Corpo Guardie Giurate S.p.A. 
Impianti di sicurezza abbinati a sistemi di 
telecontrollo per istituti di vigilanza 
Encor S.r.L. 
Impianto di rivelazione incendio e antintrusione 
della centrale di produzione di energie rinnovabili 
Expert System S.p.A. 
Impianto antintrusione e controllo accessi dello 
stabilimento sviluppo software 
Fast 2 S.r.L. 
Impianti di sicurezza dello stabilimento produttivo 
Fast 2 

Gesta S.p.A. 
Impianto di rivelazione fumi del nuovo Polo 
Psichiatrico di Reggio Emilia 
Gruppo Baiauto S.p.A. 
Impianto antintrusione degli showroom Audi, 
Wolksvagen, Skoda e Seat 
Lombardini S.r.L. 
Impianto di rivelazione fumi dello stabilimento 
produttivo 
Nest S.p.A. 
Impianti di sicurezza dei punti vendita PAM 
Punto Service S.r.L. 
Impianto antintrusione, rivelazione incendio e 
videosorveglianza dei centri distribuzione alimenti 
e bevande 
RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. 
Impianto di video controllo 
Rama Motori S.p.A. 
Impianti di sicurezza dello stabilimento produttivo 
Rossetto Group S.p.A. 
Impianti di sicurezza dei punti vendita 
SMEG S.p.A. 
Impianti di sicurezza dello showroom 
Technokolla S.p.A. 
Impianto di rivelazione fumi dello stabilimento 
produttivo 
Tecton Soc.COOP. 
Impianti di sicurezza degli uffici e controllo accessi 
Transcoop Società Cooperativa 
Impianti di sicurezza delle unità operative e 
controllo accessi 
Vetagro S.p.A. 
Impianti di sicurezza dello stabilimento produttivo 
e controllo accessi 
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Contatti 
 

 

 Telefono:   0522 – 926468 
 Fax:             0522 – 926467 
 Mail:           info@resetspa.com 

 
 

 

 

 
Dove Siamo 

 

 
 

Via Ferravilla n° 25/A 42124 Reggio Emilia 
   

RESET s.r.l.   
il Presidente 

Paolo Bacchiavini 


