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Chi Siamo
Albisani Legna snc è una società Toscana, nata principalmente come impresa per i
tagli boschivi.
La società è nata il 23/01/1992 ed è gestita dai fratelli Albisani Sergio ed Albisani
Stefano. Il punto di forza della Albisani Legna snc è proprio l’unione dei due fratelli, i
quali riescono sempre a mantenere le tradizioni dell’attività, come il solo commercio
di legname in varie segherie dell’alta Italia, incorporando anche l’innovazione e al
ricercare novità da poter commercializzare e quindi aumentare la clientela e
soddisfarla a pieno.
Inoltre, la società dall’anno 2014 ha acquistato un’attività commerciale situata a
Borgo San Lorenzo, ed utilizzando un fondo commerciale (non di proprietà, ma con
contratto di affitto) commercializza combustibili come bombole gas propano,
accessori per bombole di gas, stufe, barbecue e griglie a gas.
Il negozio è nominato Albisani Gas.
Ragione Sociale:

Albisani Legna snc di Albisani Sergio e Stefano

Indirizzo Sede Legale:

Via Faentina, snc loc. Poggio di Sotto – Ronta – 50032
Borgo San Lorenzo (FI)

Indirizzo Albisani Gas:

Via Garibaldi Franceschi, 10 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Indirizzo mail principale: info@albisani.it
Indirizzo mail:
Albisani Gas

combustibili@albisani.it

Indirizzo PEC:

albisanilegna@legalmail.it

Telefono:

055 8408017

Telefono:
Albisani Gas

055 8456469

Codice Fiscale:

04355400484
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Partita Iva:

04355400484

Numero REA:

FI – 441436

Rappresentante:
Legale

Albisani Sergio

Socio Amministratore:

Albisani Stefano
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Cosa Facciamo
La società Albisani Legna snc, come detto in precedenza, è nata prevalentemente
come ditta che si occupa del taglio, lo smacchio, la segagione dei boschi e la
relativa vendita del prodotto ottenuto, nonché lavorazioni di segagione,
abbattimento di alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli e pozzi, legni
squadrati, picchietti, traverse e legna da ardere.
Occupandosi quindi dello sfruttamento delle aree forestali, la società segue anche
l’imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle
foreste e dei sentieri forestali e la messa in mora di boschi cedui e la gestione di vivai
forestali.
Nel corso degli anni la società è cresciuta fino a diventare una segheria nella quale
vengono realizzate e commercializzate, al dettaglio e all’ingrosso, travi, travicelli,
puntoni e pezzi analoghi con lavorazione come piallatura, smensolatura,
squadratura ed angolatura del legname in genere.
Essendo questo tipo di prodotto in legno utilizzato maggiormente per l’edilizia, la
Albisani Legna snc ha deciso di commercializzare anche materiali edili ed inerti e di
articoli di ferramenta, tutto questo per aumentare la clientela riuscendo ad
accontentare le esigenze sia di un’impresa edile che del privato.
Commercializzando combustibili, come legna da ardere e pellet, la società si è
attivata per commercializzare anche stufe, camini, caldaie, a pellet o a legna e
cucine economiche, con ovviamente gli accessori come tubi fumari.
I combustibili commercializzati dalla Albisani Legna, oltre alla legna e al pellet sono:
carburanti per autotrazione, grassi lubrificanti, oli, carboni di legna, carbone, coke,
nafta, petrolio greggio, olio grezzo, carburante diesel, benzina, olio combustibile,
olio per riscaldamento, cherosene, gas di petrolio liquefatti, gas butano e propano,
oli e grassi lubrificanti, prodotti petroliferi raffinati.
Utilizzando anche la segheria della società, vengono realizzate e commercializzate
all’ingrosso e al dettaglio, prefabbricati e casette in legno, complete di guaina per
copertura del tetto e gronde.
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Organico della società
La società Albisani Legna è composta da n. 6 dipendenti e n. 2 dirigenti suddivisi nei
seguenti reparti:

Operai di cantiere: n. 3
Si occupano della realizzazione e della lavorazione dei travi e travetti tramite la
segheria presente in magazzino, di servire e seguire il cliente cercando di
accontentarlo mostrando il materiale che abbiamo a disposizione. Utilizzo della sega
per tagliare a misura la legna da ardere secondo le direttive del cliente.
Impiegate: n. 2 nella sede legale
Si occupano della gestione dell’amministrazione della società, della gestione di
magazzino, ovvero di controllare che i prodotti commercializzati siano sempre
disponibili, recupero crediti, realizzazione di preventivi e organizzazione lavorativa
per concludere al meglio e il prima possibile gli ordini dei vari clienti.
Impiegato: n.1 nella succursale Albisani Gas
Gestisce interamente la succursale, occupandosi direttamente della vendita al
privato e alle imprese, di consegne a domicilio e di assistenza per stufe a gas e a
liquido zibro.
Dirigenti: n.2
Gestiscono l’intera società Albisani Legna snc, si occupano dell’organizzazione del
lavoro assieme alle impiegate d’ufficio, gestiscono gli operai e li seguono in ogni
lavoro, cercando di controllare che tutto prosegua senza intoppi e sono conducenti
di autotreni con i quali commercializzano i prodotti principalmente in alta Italia.
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Mezzi d’opera di cantiere
La società possiede un parco macchine e veicoli, specificato nell’elenco a seguire,
per il quale il personale è altamente qualificato all’utilizzo:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Denominazione
mezzo / attrezzatura
Autovettura Fiat strada
Autovettura Iveco Massif
Autovettura Nissan NP300
Autocarro Nissan Cabstar
Autocarro Iveco Daily
Autocarro Man con gru
Autocarro Iveco Stralis con gru
Muletto
Muletto
Ruspa
Escavatore Terna
Rimorchi
Escavatori di tutte le categorie (dal 200 al 18 ql)
Trattori n.2 100/90 cavalli con attrezzatura per
smacchio e trinciatura
Trattori n. 3 non di proprietà ma sempre
disponibili per la società
Macchinari per la realizzazione dei travetti, per
la smensolatura e la piallatura degli stessi
Seghe per la legna da ardere n.2
Nastro trasportatore

Alcuni nostri clienti
- Impresa Edile Guidi Gino
- Emmea di Angelo Mazzocca
- Rosticceria Fedi
- Fratelli Mozzone
- Legnami Pesavento
- Gruppo Farina 00
- Achille srl
- De Luca Giuseppe srl
- Nicolegno di Chiavegato Nicola
- Augusti Fratelli
- Edil Archimede
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I nostri lavori e alcuni prodotti

Cucina a legna sery

Bancali di legna

Pellet di vario tipo
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Panca di legno

Legnaia e casette in legno
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Oltre ai prodotti e ai lavori precedentemente mostrati, la società dispone di una
vasta gamma di stufe a pellet, legna o gas e un magazzino edile ben fornito.
La società ha anche effettuato lavori presso cantieri di altre ditte o per i privati per la
realizzazione e il montaggio di prefabbricati in legno.
Per quanto riguarda il taglio e lo smacchio dei boschi, di norma la società riesce a
tagliare circa 60/70 ettari annui, attualmente, dato l’impregno contrattuale che la
Albisani Legna snc ha concordato con altre società boschive, rispetto agli ettari
sopra citati, la società riesce ad aggiungere al normale operato circa 20/30 ettari
all’anno.
Come detto in precedenza, la società collabora con altre aziende di taglio boschivo,
precisamente n. 3 ditte, le quali offrono prestazioni di lavoro in base al contratto
stipulato.

Per eventuali contatti:
Albisani Legna snc
Albisani Gas
Albisani Sergio
Albisani Stefano
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055 8408017
055 8456469
348/5803595
348/5803596

