
LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

INGRESSO 1 Moto d'epoca MOTO GUZZI Tg. TO 152018

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

Uff. P.T. 1 Bacheca a parete
Uff. P.T. 1 Cassettiera 3 cassetti in laminato marrone , cestino getta carta;

Uff. P.T. 1
Mobile basso 2 ante scorrevoli contenente documentazione, mobile 

basso vano a giorno su rotelle;

Uff. P.T. 2

Scrivanie angolari in laminato bianco; 1 sedia in tessuto marrone, 

cassettiera 3 cassetti in laminato marrone, cassettiera 3 cassetti in 

ferro con all'interno materiale da cancelleria; 2 monitor PC di cui 1 

samsung e 1 DELL con tastiera DELL , stampante HP LASERJET P2015 

DN, Misuratore laser STANLEY TRU LASER TLM 130I, cassette 

corrispondenza su scrivania, telefono POLYCOM;

Uff. P.T. 1
Mobiletto basso 2 ante in ferro marrone con poggiata sopra 
macchinetta caffè LAVAZZA IN BLACK;

Uff. P.T. 1 Lettore di presenze MSR RFID 405;

Uff. P.T. 1 Appendiabiti in metallo dorato 8 ganci;

Uff. P.T. 1 Pultirore scarpe automatico "KARMA"

Uff. P.T. 1

Scaffale basso 2 ripiani in laminato grigio e struttura in alluminio con 

sopra vaschette per corrispondenza/ cataloghi, macchina del fumo, 

stufetta elettrica, telefono scrivania CISCO;

Uff. P.T. 1

Cassettiera 3 cassetti in legno marrone, scrivania piano in vetro 

struttura ferro, PC HP Z1, tastiera HP e mouse DELL e HP, articoli da 

cancelleria su scrivania, sedia ufficio su rotelle seduta in similpelle 

grigia e schienale in tessuto traforato;

Uff. P.T. 1 Tritadocumenti FELLOWES SB 97CS;

Uff. P.T. 1 Cestino getta carta;

Uff. P.T. 1
Appendiabiti a piantana in  etallo di colore grigio 8 ganci con porta 

ombrelli;

Uff. P.T. 1

Armadio in metallo grigio 2 ante scorrevoli con all'interno documenti 

contabili , Armadio in metallo basso 2 ante scorrevoli contenente 

materiale da cancelleria, stampante HP OFFICE JET PRO 8720

Uff. P.T. 2

Scrivanie ufficio in laminato grigiocon 2 cassettiera cad incorporate in 

metallo, 5 sedie ufficio su rotelle con braccioli, 2 mobili bassi 2 ante 

cad. in laminato marrone, mobile basso laminato marrone con vano a 

giorno e 4 cassetti, PC DELL con tastiera e mouse DELL, calcolatrice 

UNDERWOOD 200, telefono scrivania CISCO, stampante HP LaserJet 

1022, plastificatrice UNITED OFFICE ULG 300A1, Mobiletto basso vano 

a giornoin metallo a due ripiani, stufetta elettrica LASUPERCALOR, 

telefono senza fili SNOM, vari articoli da cancelleria su scrivania, 

telefono cellulare ALCATEL.

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

LOC. SERVER 1 Cassettiera 3 cassetti in laminato marrone , cestino getta carta;
LOC. SERVER 1 Armadio RACK di colore nero con accessori in uso;

LOC. SERVER 1
Monitor e mouse ACER; Router WI-FI TP LINK, Unità di BackUp 

Synology DS 216, QNAP 2 Dischi, QNAP 4 dischi;

LOC. SERVER 1 Server più tastiera LOGITECK e gruppo di continuità ITEK

UFFICI PIANO TERRA

LOCALE SERVER

IN INGRESSO
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LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

LOC. ARCHIVIO 1 Cassettiera in metallo 4 cassetti beige contenente documenti;

LOC. ARCHIVIO
1

 Mobile in metallo basso 2 ante scorrevoli contenente documenti di 

varia natura 
LOC. ARCHIVIO 1  Scatola contenente blocchetti di misurazione 
LOC. ARCHIVIO 1  Lettore CD 

LOC. ARCHIVIO
1

 Unità centrale ACER, Unità centrale HP Z 600; Stampante EPSON 

WORKFORCE WF 7620; 

LOC. ARCHIVIO 3  Valigette contenenti attrezzi di misurazione 

LOC. ARCHIVIO
1  Valigetta contenente calamita di sollevamento OMEGA TRIPLO 3500 

LOC. ARCHIVIO 1  Valigetta contenente taglia lamiera manuale TRUTOOL 

LOC. ARCHIVIO
4

 Armadi in metallo con ante scorrevoli contenenti documentazione 

contabile, 4 paia di scarpe antinfortunistica, documenti commesse; 

LOC. ARCHIVIO 6  Monitor PC posti sopra gli armadi 

LOC. ARCHIVIO 1  Armadio spogliatoio 3 ante 

LOC. ARCHIVIO 2  Armadi spogliatoio 1 anta cad. 

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

LOC. SOTTOSCALA 0 Vari attrezzi per la pulizia e stufetta elettrica

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

Uff. 1° P. 1 Maxischermo TV LG appeso a parete con telecomando

Uff. 1° P. 1

Tavolo quadrato in formica misura 1,30x1,30 circa con base centrale, 4 

sedie ufficio su rotelle con schienale in tessuto e seduta in similpelle 
più 1 sedia su rotelle in tessuto e seduta similpelle con braccioli.

Uff. 1° P. 1 Paratia in ferro bianca ad uso lavagna su ruote;
Uff. 1° P. 2 Scrivanie rettangolari in laminato;
Uff. 1° P. 1 Sedia su rotelle con braccioli in similpelle nera;
Uff. 1° P. 1 Telefono da scrivania SAMSUNG OFFICE SERV DS - 5007S;
Uff. 1° P. 1 PC Aria con monitor ACER e tastiera Fujistu
Uff. 1° P. 1 Gruppo di continuità ATLANTIS

Uff. 1° P. 1
PC DELL mod. VOSTRO serie n°43407993205 con moniotr ACER più 

mouse Logitech

Uff. 1° P. 1

Scrivania angolare in laminato rivestita con pannellatura rossastra e 
base nera più 2 cassettiere a 3 cassetti cad., vario materiale da 

cancelleria, sedia ufficio in tessuto e pelle nera con braccioli, su rotelle, 

cestino gettacarta, 
Uff. 1° P. 1 Lavagna tre piedi regolabile in altezza;

Uff. 1° P. 1
Fotocopiatrice RICOH AFICIO HP C 3002 con relativo mobiletto 

sottostante;

Uff. 1° P. 1

Scrivania direzionale semiovale in legno con ripiano in vetro più sedia 

in similpelle e tessuto nero con braccioli, cassettiera 4 cassetti, cestino 

getta carta, telefono scrivania CISCO;

Uff. 1° P. 1 Stampa rettangolare con cornice raffigurante vecchia città di Torino

Uff. 1° P. 1 Plotter HP Designjet T790;
Uff. 1° P. 1 Scrivania laminato beige, telefono da scrivania cisco;

LOCALE DEPOSITO SOTTOSCALA

LOCALE ARCHIVIO

UFFICI PRIMO PIANO
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Uff. 1° P. 1

Sezione di mobile componibile da ufficio composto da 2 ante in vetro 

nella parte superiore e due vani a giorno nella parte inferiore con 

all'interno depliant CD ed articoli di rappresentanza
Uff. 1° P. 1 Ventilatore a piantana

Uff. 1° P. 1
Scrivania in laminato beige più PC unità centrale HP Z 400 con 

moniotr e tastiera ACER più mouse e telefono CISCO;

Uff. 1° P. 2 Ionizzatori su ruote

Uff. 1° P. 1

Scrivania in laminato pannellatura rossastra con cassettiera 4 cassetti 

in laminato, sedia con seduta pelle grigia e schienale traforato nero, 
PC Fujitsu CELSIUS più moniotr NEC MULTISYNC LCD 2170 NX, 

tastiera Fujitsu e mouse, telefono scrivania CISCO, Cassete per 

corrispondenza, articoli cancelleria;

Uff. 1° P. 1

Scrivania in laminato marrone con cassettiera 3 cassetti, PC FUJITSU 

CELSIUS con Monitor NEC MULTISYNC LCD 2170 NX, tastiera Fujitsu e 

mouse trust, varie cassette porta corrispondenza, materiale da 

cancelleria, telefono da scrivania CISCO, rilegatrice Fellowes Pulsar 

300, sedia su rotelle seduta color tortora e schienale traforato nero, 

mobile 2 ante vetro nella parte superiore di cui 1 mancante e due 

cassetti nella parte inferiore contenente varia attrezzatura e 

documentazione, scala in alluminio 5 gradini, appendiabiti in metallo 

di colore verde,

Uff. 1° P. Nel Bagno: Articoli per pulizia.

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE

1 1 Motoscopa POLI

2 1
Carrello elevatore LINDE E-16P 02 portata 1.600 anno 2003 

matr.H2X335P04249 anno 2003; 

3 1

Autocarro FIAT FIORINO Tg. EB 446 GL , telaio n° 

ZFA22500000141098, immatricolato il 12.03.2010, km allo strumento 

177.695, alimentato a benzina/metano, corredato di documenti e n.02 

chiavi.

4 1
Cassettiera porta attrezzi su ruote 11 cassetti con all'interno varia 

attrezzatura

5 1 Punzonatrice OMERA OP 50 matr.85206 con accessori in uso
6 1 Aspirapolvere carrellato senza marca

7 1
Trocatrice Piano superiore FEMI 305 PRO cod. 8.43.60.44 su 

banchetto con rotelle

8 1 Trapano a colonna SERRMAC RAG. 25L REF. 883133
9 1 Smerigliatrice da banco di colore verde senza marca e matricola 

10 1

Banco da lavoro in ferro 2 ante e 2 cassetti di colore blu con pannello 
superiore coontenente attrezzatura varia con morsa applicata, più 

armadietto un anta e 1 cassetto e sgabellino in ferro di colore blu.

11.12.13 1

Gruppo compressore composto da: Compressore ABAC FORMULA 7,5 

matr. 390033 0001 anno 2008, serbatio ABAC ed essiccatore ABC DRY 

85.

14 1 Piano Magnetico EXPORT LTF 

15 1
Banco da lavoro in ferro di colore blu con pannello superiore con 

sopra attrezzatura da carpenteria e morsa applicata

16 1
Pressa Piegatrice CBC Mod. HS 9026 matr. 04759 anno 1996 con varia 

attrezzatura in uso a corredo 

17 1 Carrello porta attrezzi 7 cassetti con all'interno attrezzatura varia;

CAPANNONE
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18 1

Punzonatrice RAINER LUX 12-20 matr. 2079 anno 2004 corredata di 

impianto oleodinamico ed accessori d'uso quali fotocellule, griglie di 

protezione e varia attrezzatura in uso a corredo (montata su 
macchina e posta su cassetti e carrello RIF. N°48

19 1 Sezione di scaffalatura Cantilever con supporti (Smontata)
20 1 Rettifica Tangenziale STEFOR RTB700
21 1 Sega a Nastro OPTIMUM LTF S275 G

22 1
Banco da lavoro su ruote di colore blu a 2 ante e 2 cassetti con 

all'interno varia attrezzatura.

23 1
Banco da lavoro 2 ante e 2 cassetti con morsa applicata e parete di 

colore blu 

24 1 Calandra manuale BELGIUS

25 1 saldatrice a colonna pneumatica PCP 18 LCD

26 1 sega Circolare KALTENBACH mod. anno e matricola non rinvenuti.

27 1
Trapano radiale AUDAX TR40/45 con accessori in uso (matricola non 
rinvenuta) e n°02 carrellini su ruote di cui uno blu e uno verde

28 1
sezione di scaffale Cantilever montata largh. 1,70 circa alt. Mt. 4,00 

circa

29-30 2
Sezioni di scaffale Cantilever montata largh. 1,70 circa alt. Mt. 4,00 

circa cad.
31 1 Bordatrice HYLLUS

32 1 Aspiratore carrellato di colore blu

33 1
Idropulitrice MICHELIN MPX 200 HDX serie 1000768999 alimentata a 

gasolio anno 2014

34 1 Cesoia a leva su banchetto di colore blu
35 1 Piegatrice manuale di colore verde senza marca
36 1 Trapano EMERSON BOS 28 matr. 160T125 anno 2016
37 OMISSIS
38 1 Ventilatore CTI serie n°23001 anno 2016 

39 1 Lavasciuga pavimenti FIMAP matr. 210008930 anno 2010
40 1 Puntatrice EME mod. SP 20 serie 357059Y anno 1997
41 1 Carrello elevatore STILL R60-30 matr. 80142330 anno 1985

42 1

Cabina di aspirazione da completare composta da struttura 

posteriore pannellata per uno sviluppo di mt. 4 circa con condotti di 

aspirazione   sulla parte superiore e relativo aspiratore CBI con sezioni 

di condotti e filtri da montare all'sterno del capannone (parte 

posteriore) 

43 1 Mola da banco FERVI art. 17381502 anno 2015 su piedistallo
44 1 Scala a castello in alluminio
45 2 Transpallet manuali di colore giallo
46 1 Saldatrice GLC 356C CLOOS 
47 1 saldatrice BB70
48 Vari accessori per PUNZONATRICE RAINER da abbinare a lotto n°18

49 2
Cassoni ribaltabili per sfridi (di cui 1 posto nel cortile posteriore) con 

sfridi all'interno
50 1 Trabattello smontato posto nel cortile posteriore

51 2

sezioni di scaffalatura in ferro a 5 ripiani cad di colore verde con sopra 

cartoname vario, pezzi di ricambio Siemens e Camozzi tendireggia, 

cassette in ferro porta attrezzi, vecchio condizionatore TOSHIBA, 4 

scatole conteneti sedie ufficio da montare, 2 scatole contenenti 

monitor Touch Siemens SIMATIC HMI; elettrodi per sandare, 2 bobine 

di filo di rame per saldare, guarnizioni in gomma.vario materiale per 

manutenzione.

52 2 Unità di raffreddamento MILLER COOLPACK 1E
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53 4

Sezioni di scaffalatura in ferro a 5 ripaini cad. con sopra materiale ad 

uso ricambi e di risulta fra cui cassette contenenti perni e viti, profilati 

in alluminio, componenti per lsa produzione di serrande di areazione, 

serrande di areazione complete, condotti di raccordi cilindrici, fasce di 

sicurezza in ferro, filtri aria. Corrugato, guaina in gomma, saldatrice 

LEADER 400 TELWIN

54 1
Armadio 2 ante in ferro di colore grigio con dentro vario materiale ad 

uso ricambi per armadi sanificatori e sopra una saldatrice BB70

55 1

sezione di scaffalatura in ferro 5 ripiani con sopra vario materiale fra 

cui viti tassellate, rivetti, cavi, guaine in gomma, cassetta con chiavi 

inglesi, ricambi Siemens.

56 1 Scala allungabile in alluminio

57 -
Cassettiere in plastica (multicassetti) contenenti viti, oring, 

guarnizioni, rondelle, spinotti
58 1 Carrello porta attrezzi KRAFTWERK a 7 cassetti con attrezzatura.
59 1 Banco da lavoro in ferro MT. 3,00x1,00

60 1

Carrellino di colore blu a due ripiani, più carrello doppio lato su ruote 

di colore blu con sopra contenitori di plastica contenti minuteria tra 

cui viti, bulloni, raccordi.

61 1 Scrivania con PC LG 
62 1 Scala in alluminio 7 gradini
63 1 Banco da lavoro in ferro bianco con ripiano sottostante
64 4 Bidoni di olio idraulico nuovo

65 1
Armadio in ferro senza ante con all'interno vario materiale e pompa 

prova impianti RIDGID 1450
66 1 Reggiatrice manuale

67 6
Ceste porta lastre/ vetri in ferro blu con sopra residui di lavorazione di 

porte in alluminio, pannelli per costruzione armadi metallici.

68
Materiale ferroso composto da travi, tubi, scatolato, profili di diverse 

misure lunghezze e forme.posati a terra e su due cavalletti

69 3

Armadi metallici a due ante cad più cassettiera in ferro 20 cassetti 

contenenti varia attrezzatura da carpenteria fra cui chiavi a tubo, 

tronchese, disci mola, raccordi, maschiatrici, martelli, chiavi fisse, 

bussole, lime, 

70 1 Banco di colore arancione
71 1 Bancale con scatole contenenti liquido igienizzante
72 1 Armadio 4 ante contenente latte di vernice usate da smaltire
73 1 Banco da lavoro in ferro di colore blu mis. Mt.3,00x1,5 circa
74 1 Carrellino di colore blu su ruote
75 1 OMISSIS
76 1 Trave scatolata in ferro
77 1 Struttura in ferro grigio con sopra lastre in vetro

78 1
Rastrelliera in ferro con sopra fasci di profilati in ferro e alluminio di 

diverse lunghezze

79 1
Carrello con piano e sottoripiano di colore blu con sopra vario 

materiale plastico

80 1
Fascio di materiale ferroso di diversa tipologia,in tubi, scatolato e 

lamiera di diverse dimensioni
81 1 Cesoia a ghigliottina BARIOLA CBN2 n°75  1987

82
Materiale ferroso in alluminio ferro e acciaio (scatolato, profilato e in 

tubi) posto su rastrelliera gialla e su bancale 

83
Materiale ferroso in lastre di diverse dimensioni e di diversa tipologia 

(posto su cantilever Lotti 28-29-30)

84 OMISSIS

85
Materiale ferroso in scatolato e lastre di diversa tipologia poggiato a 

parete.
86 1 Tavolo da lavoro in ferro su ruote di colore blu
87 - OMISSIS
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88 2 Tavoli struttura in ferro piano in legno ricoperto da pannello giallo

89 3

Banchi bassi da lavoro di fattura artigianale in ferro grigio con sopra 

pannelli in legno ricoperti da pannello giallo; 2 lastre in legno rivestite 

da pannellatura gialla posti a terra 

90 4 OMISSIS

91 1
Lavagna artigianale con pannellatura e struttura in ferro bianco su 

ruote
92 1 Struttura artigianale in ferro di forma piramidale

93 1
Compressore carrellato di colore blu senza marca al quale è collegata 

Rivettatrice FAR

94 1

Cavalletto di fattura artigianale di colore verde lungh. Mt. 4,00 circa 

con 2 ripiani annessi in alluminio e prolunga in ferro scatolato 

poggiata su 2 supporti in ferro.

95 1 OMISSIS

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

96

Componenti da carpenteria fra cui: Curve a gomito, raccordi, dadi, 2 

fusti di olio esausto, 2 cassettiere a 4 cassetti cad. contenenti elettrodi 

per saldatrice, spine industriali usate, 7 sezioni di scaffalatura in ferro a 

6 ripiani cad. contenenti varia minuteria in ferro costituita da rondelle, 

dadi, viti, bulloni, piastre, raccordi per diverse centinania diu pezzi;

97 1 Scrivania in formica con struttura in ferro;
98 1 Distributore tappi auricolari antirumeore 3M

99 1

Scaffale in ferro 5 ripiani con sopra AEROSOL di cui due completi, 

alcuni rotoli di cavo elettrico di piccolo diametro iniziati, vecchia 

fotocopiatrice EPSON WP -4535, prodotto liquido in flaconi di plastica; 

100 1 Taglia erba marca RYOBI 1300W 33CM
101 1 Armadietto uso spogliatoio in ferro 3 ante;

102 2

Sezioni di scaffale in ferro di colore verde a 3 ripiani cad. contenenti 

tubi in treccia, flange di diverse dimensioni, curve a gomito e a T in 

ferro, n.5 rotoli di grandi dimensioni di corrugato, piccole attrezzature 

per misurazione, 12 rotoli di lana di vetro, stampante MFC L8850 CDW, 

2 bancali con tubi in treccia e valvole in ferro serrande per condotti di 

aspirazione,

103
Pannelli in legno posti a terra rivestiti in materiale plastico di colore 

giallo
104 3 Scatoloni contenenti filtri per impianti di ventilazione;
105 2 Pacchi di pannelli di lana di vetro
106 Scatole contenenti caschi per saldatura 3M

107 1 Bancale contenente componenti per condotti di aspirazione in disuso

108 1 Carriola

109 1 Banco di riscontro in ferro con 5 piedi di sostegno mis. 1,50x1,00 circa

110 1
Divanetto 2 posti e poltrona color lilla, tavolino basso bianco quadrato 

e sedia in similpelle nera;

LUNGO LAPARETE IN CARTONGESSO
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111 1 Armadio in metallo a 2 ante con all'interno documentazione varia;
112 1 Armadio 2 ante di colore rosso contenente documentazione varia
113 1 OMISSIS
114 1 OMISSIS
115 1 OMISSIS
116 4 Contenitori raccolta differenziata

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

117 Scatoloni contenenti faldoni commesse
118 1 Armadio in metallo uso spogliatoio a 3 ante

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

119 2
Armadi a 3 ante cad. uso spogliatoio, sedia di colore rosso su rotelle, 

sedia in metallo, vecchia stampante FAX;

120 2 Armadi 2 ante scorrevoli cad. contenenti documentazione varia

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

121 1

Piccolo frigorifero KENNEX, cassetta pronto soccorso, sedia su rotelle 

in similpelle nera, sedia di colore marrone, scrivania angolare, fornetto 

elettrico DE LONGHI SFORNATUTTO, 2 piccoli sgabellini ;

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

122 1 Bilancia a contrappesi BALMAS; 
123 1 Troncatrice danneggiata marca AL 130 su piedistallo;
124 Omissis
125 4 Scatoloni contenenti documentazione varia da smaltire;
126 1 Bancale contenente maschere per saldature 3M in scatole

127 1
Bancale contenente scatoloni con all'interno filtri per impianti di 

areazione;
128 27 Pannelli in laminato di colore giallo mt. 1,00x2,00 circa
129 Omissis
130 1 Porta bobina di colore blu su ruote
131 1 Scatola contetente condotti di areazione/ aspirazione
132 1 Pacco di pannelli di lana di vetro
133 2 Rotoli di materiale termoisolante;

134 1
Bancale contenente componenti per condotti di aspirazione/ 

areazione;
135 1 Mobiletto blu in ferro a 1 anta e 1 cassetto
136 1 Scala allungabile in alluminio

USCENDO DAL LOCALE MENSA

USCENDO DAL LOCALE TOILETTE UOMINI

NEL LOCALE MENSA

NEL LOCALE TOILETTE DONNE

NEL LOCALE TOILETTE UOMINI
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LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE  VALORE 

EST.01 -
Circa 40 cassette in plastica rettangolari contenenti piante in terra da 

smaltire;  
Est.02 -

Est.03 - Supporti per cantilever di colore giallo posti su 2 bancali
Est.04 - Bancale contenente plafoniere ENERGY LIGHT
Est.05 2 Ceste porta lastre/ vetro di colore blu
Est.06 1 Filettatrice RIDGID 300 COMPACT
Est.07 1 Cassone in legno contenente raccordi in materiale ferroso

Est.08 1
Banco da lavoro di colore blu a due ante e due cassetti interni con 

vani, contenente varia attrezzatura.
Est.09 Griglie di colore giallo
Est.10 1 Pompa prova impianti RIDGID 1450

Est.11 1
Diversi macchinari in disuso ed obsoleti non a norma ed allo stato di 

rottame
Est.12 1 Avvolgitore di colore verde KARMA Matr.125
Est.13 - Lastre e supporti in cemento
Est.14 1 Banco in ferro di colore blu mis. 1,50x2,00 circa

Est.15 3
Cassoni in ferro di colore blu conteneti vario materiale fra cui 

(materiale da smaltire e materiale ferroso).
Est.16 1 Reggiatrice manuale

Est.17 1

Cesta porta materiale di colore grigio; carrellino di colore grigio su 

ruote.
Est.18 1 Ponte sviluppabile F.lli Ferretti portata kg. 160 matr. 3112

Est.18/b 1 Tettoia struttura in ferro

LOTTO Q.TA' DESCRIZIONE
Est.19 1 Container 20piedi di colore bianco con bordi blu costityito da 2 porte 

di accesso e una finestra più condizionatore. Al suo interno vi è vario 

materiale fra cui 2 sezioni di scaffalature in metallo con poca 

ricambistica ed elettrodi per saldatrice, sedia marrone , scrivania in 

laminato e struttura in ferro con 2 cassettiere incorporate con sopra 

materiale da smaltire, sedia in plastica.
Est.20 20 Sezioni di transenne da cantiere in ferro zincato mt. 3,00x2,00 circa

AREA ESTERNA ANTERIORE

Materiale ferroso di varia tipologia (ferro - acciaio - alluminio) 

composto da profili e lamierati, sezioni di condotti di aspirazione, 

sfridi, avanzi di lavorazione, paratia in ferro verniciato bainco, cesta 

grigliata porta materiale contenente vario materiale plastico, , 

cassone porta materiale in ferro contenente materiale ferroso, carrello 

di colore blu su ruote a due ripiani con sopra vario materiale fra cui 

viti/ bulloni etc.

AREA ESTERNA RETRO CAPANNONE
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