SCAVI E SBANCHI
LAVORI STRADALI
OPERE IDRAULICHE
OPERE IN CALCESTRUZZO
DEMOLIZIONI

RECUPERO RIFIUTI EDILI
TRASPORTO RIFIUTI/INERTI
NOLO CASSONI SCARRABILI
VENDITA INERTI
CONSULENZA AMBIENTALE

Bonfiglio Alberto inizia la sua attività come azienda edile nel 1972, dopo aver fatto esperienza
come ruspista alle dipendenze di altre aziende. Inizialmente le attrezzature erano molto limitate,
con gli anni si è potuto scegliere mezzi sempre più adeguati ai lavori da svolgere.
Nonostante tutto, Alberto ha sempre saputo apportare adeguate modifiche tecniche che di volta
in volta hanno permesso di superare con successo ogni difficoltà.
Negli anni 90 entrano a far parte dell’azienda i figli Mirco e Valentina, i quali svolgono l’uno
l’attività di cantiere e l’altra attività amministrativa.
Nel 2007 a seguito di acquisto di impianto di frantumazione ha iniziato l’attività di recupero di
rifiuti di natura inerte.
Attualmente l’azienda Bonfiglio Alberto S.a.s. si occupa di edilizia pubblica e privata, demolizioni,
movimento terra, opere idrauliche, opere stradali, opere in cemento armato, recupero di rifiuti
edili e vendita inerti.

DEMOLIZIONI E SCAVI
TUTTO
IN
UN’IMPRESA
TUTTO IL SERVIZIO DA UN UNICO INTERLOCUTORE
AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE
AUTOCARRI DI VARIE DIMENSIONI
AUTORIZZATI AL TRASPORTO RIFIUTI
CONFERIMENTO PRESSO IL NOSTRO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI EDILI
PRODUZIONE MATERIALE CERTIFICATO CE
PER REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E RILEVATI
RIPRISTINO AREE
LA SOLUZIONE MIGLIORE PER RIDURRE TEMPI DI ESECUZIONE E COSTI

ATTIVITÀ
EDILE
OPERE IN CEMENTO ARMATO E PIETRA

OPERE IDRAULICHE

LAVORI STRADALI

IMPIANTI SPORTIVI

SCAVI, SBANCHI E SISTEMAZIONI - TERRE ARMATE

DEMOLIZIONI

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

RECUPERO E TRASPORTO RIFIUTI EDILI
NOLO CASSONI SCARRABILI
VENDITA E TRASPORTO INERTI
CONSULENZA AMBIENTALE
La nostra azienda mette a disposizione per le aziende e per i privati un IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI INERTI provenienti dai cantieri edili situato nel Comune di Borghetto di Vara a circa 1 Km dal
Casello autostradale Brugnato/Borghetto di Vara.

E un frantoio mobile
che permette
il riciclo di inerti
direttamente
nei cantieri
poco accessibili.
Il processo di recupero degli inerti, può costituire un vantaggio economico, oltre che il rispetto di
tutte le normative ambientali. I rifuti inerti ottenuti tramite frantumazione hanno infatti costi
notevolmente inferiori rispetto a quelli ottenuti da estrazioni in cave o letti di fiume.
L’attività di recupero degli inerti provenienti da lavori di sbancamento o demolizione, permette, una
volta separati e trattati con apposite procedure ed impianti, di ottenere nuovi materiali destinabili
all’edilizia, rispettando così l’oramai imprescindibile ecocompatibilità.
Dal processo di riciclaggio dei materiali inerti derivanti da demolizioni e scavi si produce Materia
Prima Seconda (M.P.S.) che si presta a diverse tipologie di utilizzo tra cui:
- STRATI DI FONDAZIONE
- RILEVATI
- SOTTOFONDI
- MISTI CEMENTATI
Il materiale inerte riciclato offre numerosi vantaggi tra i quali:
- ECONOMICO: costa meno dei materiali di cava
- ECOLOGICO: non inquina l’ambiente
- RINNOVABILE: contrariamente ai materiali di cava si genera continuamente
- BUONO: ha caratteristiche prestazionali paragonabili a quelle degli aggregati naturali
La legislazione nazionale, in recepimento della normativa comunitaria, incentiva fortementeil
riutilizzo delle materie prime “seconde” in sostituzione di quelle “prime”

MATERIALI PRODOTTI MARCATI CE:
MATERIALE DI RECUPERO PROVENIENTE
DALLA FRANTUMAZIONE DEI DETRITI EDILI:

MATERIALE DI RECUPERO PROVENIENTE
DALLA FRANTUMAZIONE DI TERRE E ROCCE:

• SPEZZATO DI RECUPERO sez. 70/120 mm
• PIETRISCO DI RECUPERO sez. 15/30 mm
• STABILIZZATO DI RECUPERO sez. 0/30 mm
• STABILIZZATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO sez. 0/30 mm
• SABBIA DI RECUPERO sez. 0/5 mm

GHIAIA sez. 40/70 mm
PIETRISCO sez. 15/30 mm
PIETRISCO sez. 8/16 mm
SABBIA ASCIUTTA sez. 0/5 mm
MISTO CON SABBIA ASCIUTTA
PIETRE DA RIVESTIMENTO
TERRA VEGETALE
STABILIZZATO DI PIETRA sez. 0/30 mm

SPEZZATO DI RECUPERO

STABILIZZATO DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO

PIETRISCO

STABILIZZATO DI RECUPERO

SABBIA ASCIUTTA

PIETRE DA RIVESTIMENTO

SABBIA DI RECUPERO

SERVIZIO
DI RACCOLTA RIFIUTI
La nostra impresa offre il servizio di raccolta rifiuti presso i Vostri
cantieri con cassoni scarrabili di varie metrature:
- Mt 6,00 x Mt 2.20 circa 14 Mc
- Mt 4.70 x Mt 2.25 circa 7 Mc
- Mt 3.60 x Mt 2.05 circa 3 Mc
Tutti i cassoni sono posizionati a terra ed il carico può avvenire con
accesso posteriore oppure utilizzando canali di convogliamento.
Al momento del prelievo i cassoni vengono eventualmente
scambiati in modo da garantire la continuità del servizio.

STUDIO
DI CONSULENZA
• Pratiche di Iscrizione e Variazione Albo Gestori Ambientali per autorizzazione al trasporto rifiuti
(imprese edili ed autotrasportatori c/proprio e c/terzi)
• Gestione pratiche per domande di autorizzazione alla
gestione dei rifiuti (recupero, smaltimento e stoccaggio)
• Gestione registri di carico e scarico riﬁuti (oﬃcine,
gommisti, ecc..)
• Elaborazione MUD annuale
• Consulenza e gestione sugli adempimenti amministrativi e versamenti contributi ministeriali previsti
dalla normativa vigente
• Consulenza per la gestione dei materiali di risulta
(terre e rocce da scavo)
• Pratiche Agenzia delle Dogane per il recupero accise
gasolio da autotrazione
• Informazione e formazione lavoratori
• Comunicazione annuale emissioni in atmosfera e
compilazione relativo registro

BONFIGLIO ALBERTO s.a.s.
Sede legale e amministrativa:
Loc. Costa, snc
19020 Borghetto di Vara (SP)
Tel. e fax 0187 894221
info@bonfigliosas.it
www.bonfigliosas.it

