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CAPITANO DI MACCHINA
Perito attività marittime e meccanica iscritto al Ruolo della C.C.I.A.A. di Grosseto al N.232; Consulente Tecnico Tribunale
di Grosseto iscritto Albo Periti-Esperti Nautica N.11; Tecnico Operatore PND 2° livello metodo UT-S certificato UNI EN
ISO 9712 Bureau Veritas N° 15/BO/FA/0311C; Ispettore Autorizzato A.N.S. Europa divisione diporto D.lgs. 171/2005

Integrità Indipendenza ed Esperienza sono parti essenziali per effettuare un lavoro professionale, che si
differenzia dalla giungla dei molti operatori improvvisati. La qualità delle mie perizie è contestuale alla passione
per il lavoro marittimo, e lo studio continuo. L’esperienza acquisita navigando, e la conoscenza a livello tecnico
normativo del settore, i vari certificati e brevetti sono e devono essere parte integrante della figura professionale
del Perito Navale, questo è il mio pensiero. La qualità nasce dai particolari che potrebbero essere insignificanti,
ma che fanno la differenza, a partire dalle foto che corredano la perizia, che vengono fatte in altissima risoluzione,
i software per elaborare dati e testi, gli strumenti professionali di elevata fattura e avanzata tecnologia,
l’assistenza ai clienti durante tutte le fasi dello svolgimento della perizia, tramite servizi web cloud in cui poter
accedere e consultare file e documenti in tempo reale. Io credo che la trasparenza e la correttezza nei confronti
dei clienti, sia l’elemento che mi contraddistingue dal resto, propongo tariffe concordate chiare e dettagliate nei
minimi particolari, compreso ovviamente il tipo di attrezzatura tecnica che si andrà ad operare, per espletare la
relazione di perizia’. Iscrizione al ruolo camerale per i motori endotermici che pochi periti possono vantare, il mio
titolo professionale marittimo, le certificazioni ISO 9712 per le prove non distruttive, sono il valore aggiunto che
integro nelle perizie. La relazione di perizia è consegnata con numerosi servizi a corredo, quali copia elettronica
firmata digitalmente, servizio archiviazione e consultazione sempre a disposizione del cliente, consulenza online,
descrizione tecnica e dettagliata delle prove e verifiche oggetto della perizia, tutto disponibile sul sito internet
www.periziebaffigi.com

