


La FEA S.r.l. è  un  azienda 
giovane e dinamica nata nel 1996 
ed inizialmente operante nel 
settore delle opere a verde.
Nel 2002, l’Azienda, si è evoluta 
in altri settori ed in modo 
particolare in recinzioni. 

I NOSTRI OBBIETTIVI
I nostri obbiettivi sono di espansione e 
di crescita per poter così soddisfare al 
meglio i propri clienti, attraverso un pool 
di tecnici esperti ed anche attraverso 
le conoscenze e l’esperienza essenzi-
almente maturata su cantieri mobili di 
ambito nazionale.

LE NOSTRE SEDI
La FEA s.r.l. ha sede legale in Via Manzolino Est, 14 a Castelfranco Emilia (MO) e Sede 
Operativa in Via Respighi, 210 a Modena, nella zona industriale raggiungibile dall’uscita 1 
della tangenziale



RECINZIONI AREOPORTUALI 
PROTEZIONE TRASPARENTE

RECINZIONI SPECIALI AREOPORTUALI

Recinzioni in resina speciale
Le recinzioni costituite da reti, pali ed 
accessori in materiale composito, 
rappresentano la solzione per la 
protezione, delimitazione e c
onfinamento di aree areoportuali 
sensibili in presenza di apparecchiature 
radar di assistenza di volo (ILS o similari) 
in ottemperanza alle normative ICAO 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
resistenza uguale agli standard minimi 
di sicurezza,assenza di interferenze con 
radar o apparecchiature 
elettromagnetiche, flessibilità.

Vi proponiamo una nuova tecnica “re-
cinzione invisibile”.



RECINZIONI FERROVIARIE (ALTA VELOCITA’)

SIAMO ANCHE SPECIALIZZATI IN:

RECINZIONI SPORTIVE

RECINZIONI AUTOSTRADALI

Vi invitiamo a visitare il nostro sito http://www.feasrl.eu

RECINZIONI PROVVISORIE (POSSIBILITà DI NOLEggI A LUNgO TERMINE)
CARATTERISTICHE TECNICHE: resistenza uguale agli standard minimi di sicurezza,
VANTAGGI: economicità di intervento, flessibilità, rapidità di installazione.



Vi invitiamo a visitare il nostro sito http://www.feasrl.eu

La Società è regolarmente iscritta alla C.I.I.A.A. di Modena - Registro delle Imprese 
n° 02764870362 dal 18/01/2002 costituita con atto del 11/01/2002 già iscritto al 
repertorio economico amministrativo n. 328764. La Società è iscritta alla S.O.A. dal 
27/06/2002 obbligatoria per la partecipazione alle gare d’appalto 

Catergoria OG.1/ Class.I
Edifici civili ed industriali

Catergoria OG.3/ Class.III
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali e relative opere complementari.

Catergoria OG.6/ Class.I
Acquedotti, gasdotti, oleodotti. Opere di 
irrigazione, opere di irrigazione e di 
evacuazione

Catergoria OG.8/ Class.I
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e bonifica.

Catergoria OG.13/ Class.III
Opere di ingegneria naturalistica

Catergoria OS.24 Class.IV
Realizzazione, uso e manutenzione del 
verde e dell’arredo urbano.

Inoltre, la FEA S.r.l. possiede già i requisiti 
necessarie per le categorie OG.10, OS.12 ed 
OS.21 che sono attualmente in fase di sviluppo.

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’

La FEA S.r.l. ha ottenuto la  Certificazione di 
Qualità Aziendale in linea con la norma UNI EN ISO 
9001:2000 ed ha ottenuto la certificazione 
(certificato n° IT04/0136) in data 23/02/2004.
Tale certificato è valido per la realizzazione e 
manutenzione di opera di ingegneria naturalistica, 
lavori stradali e relative opere complementari, 
opere al verde e relativo arredo urbano su 
specifica del committente. 




