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Il Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti nasce a Genova 
nel 1928 e da allora unisce e rappresenta professionisti attivi in 
ogni campo professionale, per fornire consulenze e perizie ai 
cittadini che ne necessitano, oltre ad essere i consulenti del 
Tribunale di Genova
I nostri Periti sono a disposizione, per fornire le risposte migliori 
ai vostri progetti, il ventaglio dei periti viene suddiviso nelle 
categorie settoriali come indicato dalla Camera di Commercio
I nostri Periti  sono Consulenti Tecnici di Tribunale ed 
eseguono Asseverazioni delle perizie eseguite 



Un nutrito Pool di esperti  e qualificati nei più diversi settori 
d’intervento   vista il sito www.collegioligureperiti.it e troverai la 
soluzione consultando l’albo dei Periti 

Devi fare una perizia o fare una valutazione??
Il Collegio Ligure Periti ed Esperti è a disposizione  per privati 
società ed enti pubblici  



Elenco categorie



Marittimo:  mercantile professionale e diporto



Sorveglianza  Project Manager  lavori a bordo navi 
e Yacht 



Avarie  e danni scafi e macchine 



Perizie trasporto merci,  verifiche  e certificazioni        
containers di  tutti i  tipi 



Liquidazioni danni  avvenimenti marittimi, 
terrestri, aeree



Consulenze legali  ed assicurativi  trasporto merci  
internazionali



Valutazioni  assicurative strutture portuali 



Consulenze   operazioni carichi liquidi ,  prodotti 
petroliferi oli e derivati 



Consulenze  Meteorologiche  Climatologiche  
dell’Ambiente Urbano Analisi del moto ondoso     



Perizie e Constatazioni  consulenze subacquee 



Verifiche e sostenibilità ambientali, inquinamenti, 
gestione rifiuti, dragaggi e scavi, amianto, recupero  

siti   inquinati



Armi munizioni balistica forense, individuazione  
micropsie bonifiche  telefoniche ,  fire investigation, 

sistemi anti intrusione , accertamenti  dinamica  furti e 
rapine ,  progetti e prevenzione sicurezza personale e 

aziendale



Sicurezza  attiva Passiva Porte blindate, casseforti, 
ogni tipo di serrature  stima e valutazioni



Costruzioni edili , Legnami  ed affini



Consulenze Verifiche Termoacustica, 
impermeabilizzazioni,  restauri 



Farmaceutica, stima cessioni  e  rilievi  aziende 
prodotti medicinali



Specializzazioni merci deteriorabili fresca e secca , 
impianti refrigerazione navali , prevenzione insetti 

infestanti derrate alimentari 



Antiquariato, gioielleria, orologeria, pietre preziose, 
opere d’arte 



Consulenze, Valutazioni Tappeti  antichi e nuovi 



Commercialisti, consulenti del lavoro,
curatori  fallimentari



Danni da vento, grandine, neve, terremoti, alluvioni e 
allagamenti 



Traduzioni



Un po’ di storia del Collegio Ligure Periti ed Esperti 



Alcun e pagine  di un  antico  
libro delle Assemblee
datata 17 dicembre 1932.
La sede in via Cairoli   
Palazzo Balbi.
Da notare l’arte calligrafica 
con cui venivano redate le 
pagine. possiamo leggere i 
nomi delle  più importanti  
cariche istituzionali  della 
città 



Assemblea del consiglio. Primi anni 60 c/o Camera di 
Commercio di Genova 



Un interessante  volume 
del 1960 che codifica in 
modo perfetto tutti i suoi 
soci, prima in forma 
nominale e poi 
suddividendoli nei vari  
settori operativi. 



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Calata Simone Vignolo - C/o Arco89 - Genova, GE, Italia - 16126 
Segretario  G Tappino 3355363771 
Tel: +39 010 2758491 - Fax: +39 010 2543568  
Mail: info@collegioligureperiti.it 
Pec.   info@pec.collegioligureperiti.it
Sito : www.collegioligureperiti.it

www.collegioligureperiti.it
Grazie per averci dedicato 

il vostro tempo 

http://www.collegioligureperiti.it/

