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Denominazione

Vuesse By Bioedil Srl

Sede legale e amm.va

Via Achille Grandi, 52 60131 Ancona

Magazzino

Via Achille Grandi, 52 60131 Ancona

Data costituzione

01/02/2007

Durata

31/12/2050

Capitale sociale

25.000,00 i.v.

Enti previdenziali e assicur.

INPS di Ancona n. 0306298705
INAIL di Ancona n 14450099

E-mail

info@vuesse.it

Sito web

www.vuesseshop.it

Soci

Vignoni Alessandro
Vignoni Sauro

Legale rappresentante

Vignoni Alessandro

Amministratore Delegato

Vignoni Sauro

Direttori Tecnici

Vignoni Sauro
Vignoni Tonino
Raggetta Claudio

Cod. Fiscale e P.I.

02315800421

Attività

Installazione di Impianti tecnologici,
di condizionamento, riscaldamento,
idrosanitari, vapore, trattamento acque,
antincendio. Civile e industriali.

Certificazioni

UNI EN ISO 9001 n. 7162/0 del 25/07/2014
SOA n. 1299 AL /69/07 del 11/09/2014

Categorie SOA

OS28 cat. III Bis OS3 cat. III

Titolari artigiani

2

Dipendenti impiegati

3

Dipendenti Tecnici

2

Operai

12
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Immobile –

Uffici

200

Magazzino- laboratorio

590

Area esterna

Mq 350

Mezzi di produzione:
Autocarri muniti di gru
Autocarro ad uso promiscuo

1
12

BREVI CENNI STORICI
La Vuesse nasce nel gennaio 1984 con la costituzione della VUESSE IDROTERMICA di Sauro
Vignoni, si impone in breve tempo come una fra le più significative aziende del settore per
dimensioni e professionalità, acquisendo importanti commesse sia pubbliche che private. Come
conseguenza della veloce espansione, si costituisce nel 1993 la VUESSE S.r.l. che affianca la
VUESSE IDROTERMICA nello stesso settore, iniziando ad operare nel 1994.
Contemporaneamente viene costituito il Consorzio VUESSE & CMC, Consorzio Impianti
tecnologici, che ha in questi anni realizzato la costruzione degli impianti tecnologici nei grandi
complessi dedicati a Centri Commerciali, (es. il Centro Commerciale CONERO di Ancona di
22.000 mq. ed il Centro Commerciale METAURO di Fano 14.000 mq.)
Nel 1995 il Consorzio, viene trasformato in società a responsabilità limitata ed ha realizzato la
costruzione degli impianti tecnologici del nuovo Centro Commerciale Cityper di SENIGALLIA
(11.000 mq ) di TOLENTINO, di TERAMO, e di JESI.
Nel 2002, insieme ad altre otto società fra le più importanti del settore edilizia ed impiantisca
costituisce il CSI S.r.l., un Consorzio Stabile specificamente qualificato per la realizzazione e la
gestione di impianti tecnologici, edili, elettrici in grandi commesse.
Attualmente la Vuesse con il Consorzio gestisce il servizio di manutenzione e conduzione degli
impianti tecnologici installati presso gli Stabilimenti della ex Manifattura Tabacchi di Chiaravalle
(AN), nonché ha realizzato nuovi impianti presso lo stesso stabilimento di Chiaravalle e presso
l’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona.

OGGI
La BIOEDIL Srl è subentrata in tutte le attività della Vuesse Srl e ne ha rilevato il marchio, a
seguito di questa operazione la Bioedil Srl si pone sul mercato come azienda leader nella
progettazione, installazione, manutenzione ed assistenza di impianti tecnologici civili ed
industriali.
Il segreto del successo della Bioedil Srl è credere profondamente nelle risorse umane di cui
dispone. Vengono costantemente compiuti gli sforzi necessari per supportare con la formazione
teorica l’esperienza pratica che, nel settore specifico, si arricchisce di giorno in giorno.
Oggi il team è composto da personale altamente qualificato ed autonomo, in grado quindi di
offrire un servizio versatile e molto professionale (in un numero di 18 tra impiegati ed operai).
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Nel settore dell’installazione siamo specializzati nella progettazione e realizzazione d’ impianti di
condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitario, vapore, olio diatermico, rivolti a piccoli e
grandi superfici. Proponiamo impianti antincendio tradizionali ed a spegnimento automatico,
impianti di aspirazione fumi e di depurazione o più in generale di trattamento aria; siamo in grado
di personalizzare ogni impianto realizzando soluzioni conformi alle esigenze specifiche del
cliente. Troviamo risposte adeguate su temi attualissimi di ecologia e sicurezza, garantiamo
un alto livello qualitativo svolgendo le attività nel rispetto delle normative vigenti e con l’impiego
di prodotti e attrezzature omologate.
Nel settore della manutenzione la Bioedil Srl dispone di tecnici con patentino per la conduzione
degli impianti termici con potenza superiore a 232 kw, di tecnici con patentino per frigoristi
abilitati a norma di legge ad operare sui gas freon; è abilitata per l’assunzione dell’incarico come
“Terzo Responsabile”, svolgendo compiti di messe in servizio, manutenzioni ordinarie e
straordinarie di caldaie e gruppi frigoriferi di qualsiasi caratteristica e potenza, analisi di
combustione, compilazione del libretto di centrale o di impianto, controllo delle temperature e
degli orari di funzionamento, riparazioni idrauliche, saldature specializzate, pronto intervento con
servizio di reperibilità 24 ore su 24 per impianti sia civili che industriali sia nel pubblico che nel
privato.

Politica della Qualità
Per la Bioedil Srl, è stato da sempre primaria importanza cogliere le esigenze esplicite ed implicite
del cliente e soddisfarle interamente, essere competitivi ed eccellere in efficienza, prestazioni,
affidabilità, servizio ed immagine.
Per dare maggiore garanzia agli attuali e futuri clienti la Bioedil Srl ha istituito un Sistema di
Qualità conforme alle nome UNI EN ISO 9001. Inoltre la direzione ha definito degli indicatori,
verificati e riesaminati periodicamente, che permettono di misurare l’efficacia e l’efficienza del
miglioramento e la soddisfazione del cliente.
L’attestazione SOA acquisita per le categorie OS3 e OS28 diventa un’ulteriore strumento
fondamentale per l’acquisizione di appalti pubblici garantendo le capacità tecniche per la corretta
esecuzione delle opere.

Risparmio energetico
La Bioedil si è da sempre adoperata per sviluppare e installare progetti rivolti al miglioramento
dell’Efficienza Energetica, per soddisfare le esigenze del cliente, sempre più attento
all’innovazione e sensibile al risparmio energetico che punta soprattutto sulla razionalizzazione dei
consumi, sull’eliminazione delle inefficienze e degli sprechi e sulla conseguente ottimizzazione in
ambito ambientale.
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Elenco dei principali clienti e lavori eseguiti o in esecuzione
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

SAISEB S.p.A Realizzazione degli impianti meccanici: riscaldamento, predisposizione
condizionamento, idrico-sanitario e antincendio presso la Residenza per Anziani “Casa Mia” via
Palombarino Ancona
RESIDENZA DORICA ANCONA PER ISTITUTO SANTO STEFANO PORTO POTENZA
PICENA) – Casa di Riposo Assistenziale - Manutenzione impianti di riscaldamento e idrici-sanitari
FONDAZIONE GRIMANI - BUTTARI CASA DI RIPOSO OSIMO Realizzazione e
manutenzione di impianto solare termico presso i vari Residence che compongono la struttura –
Ancona
COMUNE DI CHIARAVALLE Ristrutturazione dei locali della Casa di Riposo “La Ginestra”:
realizzazione impianto di climatizzazione)(manutenzione straordinaria Palasport e Stadio
GRUPPO KOS De Benedetti:

CASA DI RIPOSO ABITARE IL TEMPO Loreto - Manutenzione impianti idrici e di
climatizzazione

RESIDENZA PER ANZIANI ANNI AZZURRI Ancona - Manutenzione impianti idrici e
di climatizzazione

CASA DI CURA VILLA ADRIA Ancona - Manutenzione impianti idrici e di
climatizzazione

RESIDENZA PER ANZIANI CASA ARGENTO Fossombrone - Manutenzione impianti
idrici e di climatizzazione

CASA DI CURA VILLA DEI PINI Civitanova Marche - Manutenzione impianti idrici e di
climatizzazione.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Realizzazione e manutenzioni delle centrali termiche e
degli impianti di condizionamento dei fabbricati di servizio di pertinenza della Direzione
Compartimentale Infrastruttura e della Direzione Movimento di Ancona nelle Regioni Marche
Umbria e Abruzzo
FERSERVIZI Gestione impianti termici e di condizionamento dei Ferrotel di Ancona, Pescara,
Foligno, Palazzo Compartimentale FS P.zza Cavour Ancona
POSTE ITALIANE S.p.A Manutenzione impianti termici degli uffici della provincia di Ancona
COMUNE DI POTENZA PICENA – MC Manutenzione e messa a norma degli impianti termici,
idrici-sanitari delle strutture di pertinenza del Comune
COSMO S.p.A. - Realizzazione e manutenzione impianti di climatizzazione idro-sanitari antincendio sprinkler presso locali Ex Fiat Cinci – Ancona
CAMST S.c.r.l. via Tosarelli 318 – Villanova di Castenaso (BO)
Realizzazione e manutenzione degli impianti meccanici locali adibiti a bar/ristorante presso il
Centro Commerciale “Val di Chienti” Piediripa di Macerata - Jesi Via Grandi ang.via
dell’Industria - Ancona zona Porto - Roma P.za Indipendenza, Angolo Via Curtatone - Ancona
zona Baraccola e Molo sud zona Porto .
Realizzazione e manutenzione ristorante/market presso area di servizio Autostrada A14 Bologna –
Taranto Comune di Torino di Sangro. Realizzazione ristorante/market presso area di servizio
“Barra Nord” sull’Autostrada A1 Milano – Napoli tratto Ceprano sud nel Comune di Casoria NA)

Pag. 4

Bioedil s.r.l.
Via Achille Grandi n. 52
60131 Ancona (AN)
Tel 0712861464 Fax 0712908817
e-mail: info@vuesse.it
P.IVA 02315800421
Capitale sociale €. 25.000,00 i.v.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMST S.c.r.l. Realizzazione impianto solare termico presso mensa – Lugo di Romagna (RA)
SMA S.p.A. CITYPER – AUCHAN –SMA per la realizzazione e la manutenzione degli impianti
tecnologici
ROCCHEGGIANI S.p.A. Camerano (AN) – Realizzazione e manutenzione degli impianti
meccanici degli stabilimenti ubicati in via Primo Maggio, Via Dell’Industria a Camerano (AN) e
locali in via Edison Osimo - AN)
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.r.l. Passo Ripe-AN - Realizzazione e manutenzione
degli impianti tecnologici: climatizzazione, idrico-sanitario, antincendio sprinkler e idranti, olio
diatermico, impianti del vuoto nei nuovi stabilimenti di Ripe
IMMOBILIARE ZEUS Lottizzazione nel Comune di Porto Recanati – MC – Primo lotto:
realizzazione di impianto di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario di n.123 appartamenti
ubicati nella ex area Montedison – Secondo lotto: Realizzazione di n. 65 appartamenti, ex area
Montedison - Palazzina C7. Realizzazione di n. 25 appartamenti ex area Montedison – Palazzine C e
D lottizzazione Azzoni Porto Recanati Viale Europa . realizzazione di n. 50 appartamenti )
LIDL SUPERMERCATI Manutenzione impianti di climatizzazione ubicati nelle Regioni Marche e
Abruzzo
AUTORITA’ PORTUALE ANCONA Manutenzione impianti di riscaldamento e di
condizionamento
CO.GE.PI. - Consorzio Gestione Piscine Soc.Coop. a r.l. Manutenzione impianti di riscaldamento,
idrico-sanitari delle piscine di Ancona e Chiaravalle
AGENZIA DELLE ENTRATE per conto della Siem S.r.l: Realizzazione impianto di
climatizzazione
INAIL (Direzione Regionale Marche) – Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione della
direzione di Ancona e delle sedi dislocate nella Regione Marche
EUROPLAST S.r.l. Realizzazione e manutenzione impianti meccanici presso lo stabile di via
D.Alighieri, Camerano-AN
FLAMINI S.r.l. Realizzazione impianto termico, idrico-sanitario, antincendio dei locali di Via
Edison Osimo-AN
CENTRO COMMERCIALE IL PENNILE –Ascoli Piceno- Realizzazione impianti di
climatizzazione, antincendio, idrico-sanitario
HOTEL DELLA ROSA – Ancona – Realizzazione degli impianti di climatizzazione, idrico
sanitario, antincendio a seguito di ristrutturazione dei locali. Manutenzione degli impianti di
climatizzazione
HOTEL DELLA VITTORIA – Ristorante GIARDINO Realizzazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e idrici-sanitari
HOTEL EMILIA – Ancona Manutenzione impianti di climatizzazione e idrici-sanitari
HOTEL NUOVO DIANA – Senigallia Manutenzione impianti di climatizzazione e idrici-sanitari
MAGAZZINI GABRIELLI S.p.A. Manutenzione impianti idrici-sanitari e di climatizzazione dei
supermercati Tigre ubicati presso Ancona, Jesi e Foligno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ANCONA Manutenzione degli impianti di
riscaldamento, condizionamento, idrici presso le sedi di Ancona, Fabriano, Senigallia, Falconara e
Osimo
ARCOS – CONFARTIGIANATO ANCONA Realizzazione e manutenzione degli impianti:
termico, condizionamento, antincendio, idrico sanitario della sede di via Fioretti n.2 - Ancona
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B.A.T. ITALIA S.p.A. (ex Ente Tabacchi Italiano) Stabilimento di BOLOGNA
Esercizio e manutenzione degli impianti termici, della centrale termica a vapore, condizionamento,
umidificazione, addolcimento acque, impianti frigoriferi, acque industriali, delle acque potabili.
M.I.T. srl (ex B.A.T. ITALIA S.p.A. ed ex Ente Tabacchi Italiano) Stabilimento di
CHIARAVALLE (AN) Esercizio e manutenzione degli impianti termici, della centrale termica a
vapore, condizionamento, umidificazione, addolcimento acque, impianti frigoriferi, camere
climatiche, acque industriali, acque potabili, impianti di scarico acque reflue.
B.A.T. ITALIA S.p.A. (ex Ente Tabacchi Italiano) Stabilimento di CHIARAVALLE (AN)
(Realizzazione impianti di condizionamento estivo/invernale nei fabbricati F, D, G e B del pianto
terra, D piano primo, D e F piano secondo, impianto di riscaldamento fabbricato L2 e L3, nuova
centrale termica e frigorifera)
NUOVI PROGETTI Srl per la costruzione del Parco Commerciale Cargo Pier Realizzazione
impianti meccanici consistenti in impianto di climatizzazione, impianto idrico-sanitario ed impianto
antincendio a servizio del Complesso Commerciale “Cargo Pier” sito ad Osimo in via Sbrozzola
Parco Commerciale CARGO PIER Osimo Manutenzione impianti d climatizzazione, idrico ed
antincendio
CENTRO COMMERCIALE LA FORNACE Jesi Manutenzione impianti idrici e di
climatizzazione
FILCO ADRIATICA Realizzazione e manutenzione impianto di riscaldamento e condizionamento
EUSEBI IMPIANTI S.r.l. – EUSEBI SERVICE S.r.l. Manutenzione impianti di riscaldamento,
condizionamento, idrico-sanitario
COEDI S.p.A. Ristrutturazione dei locali del Centro Mondiale della Poesia – Recanati – MC
Realizzazione degli impianti di riscaldamento e idrico-sanitario
BANCA DI CREDITO COOP.DI ANCONA Manutenzione impianti di climatizzazione nelle
filiali di Ancona
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Manutenzione impianti di
climatizzazione
CASA OK S.r.l. Manutenzione straordinaria delle centrali termiche di proprietà del Comune di Jesi
ELYO ITALIA S.p.A Manutenzione straordinaria degli impianti termici ed affini per l’A.S.U.R.
n.7- Ancona
ELYO ITALIA S.p.A. Riqualificazione centrali termiche presso i locali di proprietà del Comune di
Potenza Picena
SVILUPPO DISCOUNT Manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento di n.36 punti
vendita “Dico” nelle Marche- parte Abruzzo e parte Emilia
PARTECIPAZIONI S.r.l. Realizzazione degli impianti di climatizzazione, aspirazione per sala
fumatori, antincendio, idrico-sanitari della nuova Sala Bingo via Pontelungo n.159/b – zona
Baraccola Est –Ancona
FIDAL PALAINDOOR ANCONA Manutenzione impianti termici e produzione acqua calda
COMUNE DI ANCONA C/O PALAROSSINI Realizzazione di sotto centrale termo frigorifera,
modifiche CTA e manutenzione straordinaria
VIS Investimenti S.r.l Realizzazione di impianti di climatizzazione, aria compressa, antincendio
per nuovo cantiere CRN, e riscaldamento Uffici Ancona
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VIS Investimenti S.r.l. Manutenzione di impianti di climatizzazione Uffici ancona
CANTIERE DELLE MARCHE Ancona Realizzazione e manutenzione impianti di
climatizzazione e antincendio uffici e lavorazione
HOTEL PALACE DEL CONERO Realizzazione e manutenzione impianto di riscaldamento,
raffrescamento tipo MULTI V e impianto solare termico – Osimo (AN
COMUNE DI MONTELUPONE Realizzazione impianto solare termico
ACCADEMIA EGIZIA – Roma Realizzazione e manutenzione impianti idrici, elettrici, di
sicurezza e videosorveglianza presso Accademia Egizia via Omero n.4 – Roma
COSTRUZIONI GESUELLI & IORIO Realizzazione impianti idrici e di climatizzazione di 246
appartamenti a Numana Lido Azzurro, realizzazione impianti di scarico nuovo Hotel Aeroporto
Falconara, realizzazione impianti di climatizzazione presso il Centro Commerciale Tre Colli di San
Marcello (AN) e Realizzazione impianti idrotermici su 20 ville a Monted’ago Ancona)
AEREOPORTO FALCONARA Manutenzione impianti tecnologici
COMUNE DI ANCONA – c/o Tribunale dei Minori Servizio di gestione e manutenzione
dell’Immobile sede della Procura e del Tribunale dei Minori di ANCONA
AUTOSTRADE PER L’ITALIA Prestazione di servizi e forniture su impianti idraulici, Tratto:
Cattolica-Roseto A14
ERSU Servizio di manutenzione e assistenza come “Terzo Responsabile” sugli impianti termici
installati negli immobili di proprietà e gestiti dall’E.R.S.U. di Ancona
PROVINCIA DI ANCONA Lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e produzione
di acqua calda, di ventilazione e climatizzazione, annessi agli immobili di competenza
dell’Amministrazione provinciale Lotto 1 :Ancona-Osimo-Loreto-Castelfidardo
PROVINCIA DI ANCONA Rifacimento delle centrali termiche e parti di impianti interni
danneggiati dalla alluvione negli Istituti Perticari e Medi di Senigallia.
HOTEL LIFE di PORTO RECANATI (MC) Realizzazione di impianti di
climatizzazione, antincendio e riscaldamento.
HOTEL G Osimo - Manutenzione impianti di climatizzazione
ESCHILO CENTRO SPORTIVO Ancona - Manutenzione impianti riscaldamento
TEATRO DELLE MUSE Ancona - Manutenzione impianti riscaldamento, condizionamento ed
idrici
GEMEAZ ELIOR SPA Marche-Emilia-Toscana manutenzione impianti riscaldamento,
condizionamento delle mense e centri preparazione pasti
GUARDIA DI FINANZA – Marche - Manutenzione impianti riscaldamento.
MONTECASSIANO RETAIL PARK Srl - Realizzazione di impianti elettrici, di climatizzazione,
antincendio sia con manichette che Sprinkler e idrosanitari.
ADISU Perugia – Riqualificazione energetica degli impianti presso la Casa dello Studente di
Perugia con rifacimento impianti meccanici ed elettrici e fornitura in opera di nuovo Cogeneratore a
gas.
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