
Qualunque azienda fosse interessata ad essere citata nel “Catalogo delle opportunità”  

è pregata di segnalare il suo interesse all’indirizzo mail contrafatto@slosrl.it. 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
 
 
CED INGEGNERIA S.r.l. è una società di ingegneria di Bergamo specializzata nella progettazione di edifici civili, 

direzionali e industriali, sia in Italia che all’estero. Pone attenzione al tema delle barriere architettoniche riservando una 
sezione dedicata sul sito aziendale: 

http://www.cedingegneria.it/it/normative-tecniche/barrierearchitettoniche 
 
 

 
CENTAURUS S.r.l. (gruppo Centaurus Rete Italia) è un'azienda specializzata in 

abbattimento di barriere architettoniche e ausili alla mobilità. Ha sede in provincia di 
Brescia e opera in Lombardia nelle provincie di Brescia, Bergamo, Milano, Lodi, Cremona, 
Sondrio e Pavia.  

http://lombardia.centaurusreteitalia.it/l-azienda 
 
 
 
DIVA Ascensori Monza e Brianza è una realtà produttiva nel settore ascensori e affini. All’interno del loro catalogo vi 

sono piattaforme e montascale per disabili per agevolare gli spostamenti di persone con difficoltà motorie in 
appartamenti e luoghi di lavoro. 
http://www.diva-ascensori.it/monza-brianza/ 
 
 
 
ELELIFT S.r.l. fornisce montascale e piattaforme elevatrici per disabili per superare le barriere architettoniche a casa, al 

lavoro, nei locali pubblici. Ha sede in provincia di Lecco e installa impianti sull’intero territorio nazionale.  
http://www.eleliftmontascale.it/elelift-montascale/ 
 
 
 
ELMA s.p.a. opera nel settore degli elevatori e offre, tra i vari prodotti, servoscale e piattaforme elevatrici per permettere 

alle persone con ridotta capacità motoria di superare le barriere architettoniche. Ha sede in provincia di Brescia. 

http://www.elmaascensori.it/Piattaforme-e-servoscale 
 
 

 
thyssenkrupp Elevator Italia è una società leader mondiale nel settore ascensoristico, 

specializzata nell’installazione e manutenzione di sistemi di trasporto passeggeri sia in 
ambito pubblico che privato. Installa inoltre montascale e piattaforme elevatrici per 
soggetti pubblici e privati. Ha sedi in Italia e all’estero. 

https://www.thyssenkrupp-elevator.com/it/prodotti/soluzioni-per-la-casa/  
 

 
 
 

IRE.DA. & C. s.r.l. azienda specializzata nella vendita ed installazione di prodotti per il 

superamento delle barriere architettoniche come: rampe portatili / removibili, rampe fisse 
modulari, montascale e piattaforme elevatrici. Ha sede a Milano e lavora per privati, 
condomini, comuni e aziende sull’intero territorio nazionale. 
http://www.rampedisabili.it/l-azienda  -  www.ireda.eu  

  
 

 
 
TFA Elevatori è un’azienda nel settore dell’elevazione. Ha sede in provincia di Como e in 

provincia di Milano; offre servizi per le province di Como e Monza e Brianza, tra cui 
l’installazione di piattaforme per disabili. 

http://www.tfaelevatori.it/installazione-piattaforme-per-disabili 
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Qualunque azienda fosse interessata ad essere citata nel “Catalogo delle opportunità”  

è pregata di segnalare il suo interesse all’indirizzo mail contrafatto@slosrl.it. 

ADATTAMENTO POSTAZIONE DI LAVORO 
 
 
 

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese si pone come punto di incontro tra la 
domanda e l’offerta di lavoro. In particolare, lo Sportello Ausili per l’Integrazione offre 

consulenza mirata sulla scelta degli strumenti tecnologici e dei software compensativi per 
l’apprendimento scolastico e/o l’adattamento della postazione di lavoro. Possono rivolgersi 
allo sportello le aziende che necessitano di un adattamento della postazione lavorativa per 
lavoratori/tirocinanti con particolari situazioni di disagio. 

http://agenziaformativa.va.it/corsi/sportello-ausili-per-lintegrazione/ 
 
 
 
I Centri Ausili dell'Associazione La Nostra Famiglia, operano in costante confronto e collaborazione, condividendo 

l’approccio alle Tecnologie Assistive, gli scopi e le metodologie operative. Il “Centro Ausili - IRCCS E. Medea” in 
provincia di Lecco tra i suoi servizi prevede l’adattamento di postazioni di lavoro e l’impiego di ausili informatici ed 
elettronici per il lavoro. 

http://www.emedea.it/centroausili/index.php/i-nostri-servizi  
 
 
 

Il Portale SIVA - Servizio Informazione Valutazione Ausili - fornisce informazioni sugli 
ausili tecnici per l'autonomia, la qualità di vita e la partecipazione delle persone con 
disabilità. E' un'iniziativa della Fondazione Don Gnocchi che mira a offrire una panoramica 
completa delle tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. Sul sito viene dedicata 
una pagina al mondo degli ausili nel contesto lavorativo: 

http://www.ausili.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=141:wo
rksite&catid=49:focus&Itemid=80 

 
 

 
SISTECH S.r.l. è un’azienda che fornisce ausili informatici per non vedenti e ipovedenti. 

Ha sede a Brescia e offre consulenza e assistenza alle aziende per l’ottimizzazione del 
posto di lavoro di persone con disabilità visiva. 
www.sistech.eu   

 
 
 
TIFLOSYSTEM S.r.l. è un’azienda specializzata in soluzioni per l’autonomia di persone cieche, ipovedenti, con disabilità 

motorie e della comunicazione e fornisce consulenza per l’adattamento di postazioni di lavoro. Offre un’ampia gamma di 
ausili rivolti a cecità, ipovisione e motricità/comunicazione. Ha sede in provincia di Padova e ha collaborato con aziende, 
scuole, organizzazioni socio-sanitarie e università a livello nazionale.  

http://www.tiflosystem.it/profilo_aziendale_ita.php 
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