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Tribunale di Latina
Fallimento N. 8/2018

Prog. Descrizione Rif.
1 Scaffalatura in metallo con ripiani: h. 2m, lunghezza da 4,2,1 profondità 0,6 m. In totale n° 25. 46
2 Carrelli a spinta, n° 30 47
3 Pedane carrellate, n° (non specificato in inventario) 48
4 Cesti in metallo con ruote h. 2m per deposito cartoni, n°5 49
5 Cassette in plastica per bottiglie e verdure, n° 80 circa. 50
6 Pedane fisse in plastica, n°15. 51
7 Cassette in plastica per frutta n°130 circa. 52
8 Contenitori in plastica carrellati per immondizia, n°6 53
9 Estintori a polvere n°4 - ricarica scaduta 54

10 Idrante (cassetta) con tubazione flessibile e lancia 55
11 Cartellonistica varia segnalazione ai fini antincendio. 56

12 57

13 58

14 n. 1 frigorifero a pozzo carrellato per surgelati del tipo GT 2057 Findus. 59

15 61

16 n. 1 bilancia del tipo “Suprema” – Varese e relativo carrello. 62
17 n. 1 rotolo porta carta a muro 63
18 n. 1 ventilatore 64

19 91

20 92

21 93

22 n. 10 manici per scope-spazzoloni. 94

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 n. 1 Bilancia BerKel Mod. CX33 CE97 Matricola 790008923, non eseguita prova di funzionamento. -

29 -

n. 4 celle frigo del tipo fornito dalla D.T.C Claudio Di Tommaso –Arredamenti negozio di Latina (del tipo 
assemblate in opera) di cui la prima ferma, dimensioni approssimative 4,00 x 2,00 m. con relativi accessori 
e motori, quadri elettrici esterni - non è stata eseguita nessuna prova di funzionamento - Sul retro delle 
celle nn. 1-2-3 sono situati i quadri elettrici di comando e i relativi quadri elettrici. (Nota: la parte 
impiantistica appare
obsoleta anche per il tipo di gas attualmente non più impiegabili e fuori norma).

n. 1 accessori per serbatoio di accumulo e relativa pompa TER-MEC costruzioni meccanica e pompa 
affiancata.

n. 1 carrello auto caricante del tipo "Lambruschi" elevatore per portare al piano terreno la merce e relativo 
quadro di comando. ( di difficile reimpiego)

Attrezzatura varia del supermercato: motori, ventole piccole e grandi, bombole di ricarica
per frigoriferi – compressori (non effettuata prova di funzionamento delle macchine).
Attrezzatura varia presente nel deposito manutenzione del supermercato: barattoli di pittura, ruote per 
carrelli, attrezzatura varia per elementi elettrici, viteria e collari vari, ricambi porte dei frigoriferi, tubo per 
espellere l’acqua, contenitori di plastica varia, sacchi
di cemento e calce aperti, il tutto in pessime condizioni e di difficile riutilizzazione.
Carrello per pulizie e tubo per l’innaffiamento con prolunga con relativo accessorio per la
pulizia del magazzino.

Nel locale magazzino sono presenti n. 4 porte metalliche antincendio non omologate e senza 
identificazione. All’interno del Box auto situato in Via Celestino 2 – piano seminterrato <…> sono presenti 
attrezzature varie di utilizzo al supermercato quali cassette in plastica circa 30, carrelli circa 10, cesti in 
metallo circa 15, piccola attrezzatura per opere edili: seghe, coppi, gronde in rame, pannelli in gesso – il 
tutto in pessimo stato
di conservazione.
Frigo surgelatore marca “Surfrigo” n.1, a doppia apertura laterale – lung. 10 MT x 1.50 circa con piano 
rialzato di  appoggio superiore e sportelli a nastro, in pessime condizioni,
non eseguita prova di funzionamento.
N° 1 Banco attrezzato completo per commercio prodotti di salumeria e formaggi; dimensioni 6,00 mt x 1,50 
circa, non si rinviene la marca, in pessime condizioni. Abrasa la
marcatura CE. (forse TECNOBANC VEGA). Non eseguita la prova di funzionamento.
N.2 frigoriferi aperti per formaggi e bibite modello SURFRIGO con scomparti di tipo verticale, lungh. 3 mt, 
h = 2mt, profondità 1,50 mt circa. Ditta produttrice F.LLi MAGRELLI snc. Impianti frigoriferi industriali- 
Terracina – Via S. Felic Circeo Km. 10,500 – Non eseguita prova di funzionamento.
n. 1 Frigo Mod. “SUPERFRIGO” per frutta e verdura con lungh. 6,00 mt, H 2mt, profondità 1,5 circa; in 
pessime condizioni, produttore F.lli MAGRELLI snc; non eseguita prova di funzionamento.

N.1 Frigorifero Fiorucci del tipo ISA per esposizione salumi, dimensioni circa largh. 1,70 x
1,50 lungh. X 2,00 mt di h, “ Fiorucci in Vetrina”.
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30 n. 1 Bilancia Berkel Mod CX CE99 matricola 0086 non eseguita prova di funzionamento. -
31 n. 1 Bilancia Berkel Mod M2400 matricola 15150192 non eseguita prova di funzionamento. -
32 n. 1 Bilancia marca Berkel Mod 100 con piatto superiore per pane, non eseguita prova di funzionamento. -

33 -

34 -

35 n. 1 macchina per cellophane per attività di pizzicheria -
36 n. 1 banco di appoggio per pizzicheria con ripiano -
37 n. 1 elemento da banco piegato in Plexiglass per esposizione -
38 n. 1 sigillatore termico Happy Sheep per sottovuoto; -
39 Vassoi in plastica di varie dimensioni circa 38 x 40 cm. -
40 n. 20 vassoi e piatti in ceramica e vetro; -
41 n. 16 vassoi in alluminio; -
42 n. 1 sterilizzatore termico per coltelli; -

43 -

44 n. 1 numeratore per fila persone con telecomando marca “PRINTEX” color ferro + n. 2 telecomandi; -
45 n. 1 Green Mouse Pest Control Operator -
46 n. 1 lampada per insetti; -
47 n. 1 trappola per topi UVA; -
48 n. 1 insegna luminosa Fiorucci -

49 -

50 n. 1 portarotolo per carta asciugamani da muro; -

51 -

52 n. 1 fotocopiatrice multifunzione RICOH AFICIO MP 201SPF – prova di funzionamento non eseguita; -
53 n. 1 scanner CANON A4 LITE 50 – prova di funzionamento non eseguita -

54 -

55 n. 1 monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710 – non eseguita prova di funzionamento; -
56 n. 1 apparecchio telefonico SIEMENS Euroset 5005 – non eseguita prova di funzionamento; -

57 -

58 n. 1 calcolatrice marca Olivetti LOGOS 694T con stampa cartacea, non eseguita prova di funzionamento; -
59 n. 1 gruppo di continuità TRUST da 1000 S/n 121200012 sembra funzionante; -

60 -

61 n. 1 tastiera LOGITECH 110 – non eseguita prova di funzionamento; -

62 -

63 n. 1 scrivania ufficio con cassetti laterali; -
64 n. 3 banchetti di cui uno porta computer; -
65 n. 3 sedie tipo thonet in plastica; -
66 n. 1 stufetta elettrica “De Longhi” 4 stagioni; -

67 -

n. 2 Bilancie  marca Berkel Mod GM400 non eseguita prova di funzionamento, sportello laterale mancante 
a tutte e due.
n. 3 affettatrici elettriche grandi, marca “KOLOSSAL” con piano in formica per appoggio, trifase con 
regolatori di spessore della fetta per salami e prosciutti, con protezione; in una affettatrice manca il fermo 
per la tenuta del pezzo e un’altra è priva di marca, non
eseguita prova di funzionamento.

Attrezzi per attività di alimentari – pizzicheria costituiti da: serie di coltelli, vasi per
esposizione, ganci, forbici, taglieri, pietre per affilare, per un numero complessivo di circa 38 – 40 attrezzi e 
circa 50 ganci;

n. 3 banchi di legno con piano di posa in plastica per appoggio delle affettatrici elettriche
di colore rosso con cassetto e ripiano;

n. 1 transpallet per trasporto marca “ Fabrizio Costruzioni Elettromeccaniche” – Fondi (LT) matricola H 
53/116

n. 1 HP OFFICE JET 7000 WIDE FORMAT stampante a colori formato A3 large- prova di funzionamento 
non eseguita;

n. 1 apparecchio PANASONIC tipo KX-DT333 collegato solo per chiamate interne, linea presente, 
funzionanante ma non abilitato per chiamate esterne;

n. 1 SWITCH ATLANTIS CE dsl/internet/4 porte + USB- non eseguita prova di
funzionamento;

n. 1 armadio a muro contenente accessori vari di cancelleria quali: etichettatrici, nastro per etichettatrici, 
scotch, pennarelli, righelli, nastri per chiudere le buste, accessori per offerte supermarket;

Scaffalature modulari montabili per esposizione merce a 4 ripiani, h 2metri circa, in totale 115 metri lineari 
nel piano terra del supermercato;
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68 -

69 -

70 -

71 -

72 -

73 n. 4 specchi circolari concavi per vigilanza, situati nei punti opportuni casse, banconi, ecc. -

74 -

75 Circa 10/15 cartelli vari di sicurezza, emergenza, uscita ed altro situati al piano terra; -

76 -

n. 1 scaffale in legno con 5 ripiani per esposizione merce adattato al pilastro largh. 1,5m. – h 1,7 m. 
profondità 0,5m.;
n. 3 postazioni cassa di colore rosso comprendenti mobiletto cassa, piano scorrevole automatico su cui 
poggia la merce con retrostante piano inclinato, fornito di cassa digitale
MICRELEC BYBLOS registratori di cassa, con impianto elettrico, postazione POS, cavi elettrici, lettore 
codice a barre ed accessori quali prese per alimentazione, server ecc. –
non eseguita prova di funzionamento -
n. 4 condizionatori 1 DAIKIN e 3 LG con relativa unità esterna e tubo di collegamento – non eseguita prova 
di funzionamento. ( apparecchi con gas non più utilizzabile perché fuori
norma).
linee di illuminazione con ottica Batwing da soffitto con lampade fluorescenti accoppiate,
lunghezza modulo 1,50 m. lineari per un numero di 80 moduli per una lunghezza di circa 140 ml. Relativi al 
piano terra del supermercato;

n. 1 impianto di allarme del tipo SAET con sensori volumetrici interni e chiave esterna all’ingresso del 
supermarket;

Una serie di scatole contenenti alberi di natale, stelle ed altri addobbi natalizi e per la
befana.
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