Capitano di Macchina Ivo Baffigi Perito attività marittime e meccanica iscritto al n° 232 del ruolo
Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. di Grosseto , Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di GR iscritto all’albo N°11.

La qualità delle mie perizie è contestuale alla passione allo studio ed al lavoro per la nautica ,che nasce dall’
esperienza acquisita navigando , e la conoscenza a livello tecnico normativo con numerose riunioni ai tavoli
tecnici del Ministero Infrastrutture e Trasporti. La qualità nasce dai particolari che potrebbero essere
insignificanti ma che fanno la differenza a partire dalle foto che corredano la perizia , le quali vengono
effettuate con un attrezzatura professionale tutta di marca Canon composta dalla fotocamera EOS 7D
reflex con obiettivo 15‐85 mm stabilizzato , corredata di accessori ausiliari quali obbiettivi reflex 70‐300 mm
e obiettivi ultra grandangolari 10‐22 mm e fish eye 10mm per foto speciali di interni e particolari
panoramici , flash 630 EX‐RT per creare la necessaria luminosità dei dettagli fotografati , ovviamente la
perizia non si può basare solo sulla qualità fotografica delle immagini altrimenti sarebbe espletata da
fotografi professionisti , ma questo era solo un esempio della cura e del dettaglio che riverso a miei clienti ,
io credo che la trasparenza e l’ onesta nei confronti di essi 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 il mio titolo professionale marittimo sono il valore aggiunto che integro
nelle perizie che svolgo nei confronti dei miei clienti. La relazione di perizia è consegnata con numerosi
servizi a corredo, quali copia elettronica ,servizio archiviazione e consultazione sempre a disposizione del
cliente , consulenza online , e quant’altro tutto disponibile sul sito internet www.periziebaffigi.com
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Iscritto al numero 232 della C.C.I.A.A. di Grosseto per le seguenti Categorie:: categoria IX : Meccanica Elettrotecnica: sub-categorie:002 Motori a scoppio e
combustione interna 008Macchine ed impianti frigoriferi 055Materiali,armamenti ed attrezzature nautiche in genere. categoria XXI attività marittime aeree e
di navigazione interna sub-categorie 002 Navi, galleggianti in genere (costruzioni,picchettaggio,carenaggio,dipinture,valutazione commerciale) 004
Avarie,scafi apparecchi e motori 005 Perdite e danni derivanti da avarie marittime .

