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Attività: SCAVI E MOVIMENTI TERRA, 
COSTRUZIONE E MAUTENZIONE STRADE

N. dipendenti: 36

L’azienda e la e la sua storia     

Fondata nel 1984, da Guidolin Loris, attuale Direttore, l’impresa con sede a Castelfranco Veneto in 

provincia di Treviso, trova le sue origini nella tradizione familiare alla fine degli anni ’50.

L’impresa è impegnata nei settori delle infrastrutture, delle opere fluviali e di bonifica e dell’edilizia 

pubbliche e private ed opera prevalente nel triveneto e principalmente per i committenti pubblici. 

Attualmente l’impresa occupa circa 40 dipendenti e si avvale di altrettanti collaboratori esterni.

Il  punto di forza aziendale è la capacità della direzione e del suo staff di anticipare i  molteplici 

mutamenti del mercato, di garantire un adeguato innovamento tecnologico ed inoltre di ampliare i 

propri  servizi  verso le  tematiche  del  recupero  dei  rifiuti  e  della  produzioni  di  aggregati  riciclati 

certificati.

Attività produttiva, prodotti/servizi offerti: 

L’azienda si occupa di:

• Lavori stradali, ferroviari, scavi, movimento terra e autotrasporti c/terzi; 

• Condotte, allacciamenti ed opere di difesa idraulica; 

• Demolizioni speciali;

• Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi;

• Costruzioni civili e lavori edili in genere; 

• Bonifiche di siti inquinati;

Gestisce inoltre:

• Un’ impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed  inerti autorizzato dalla Provincia di 
Treviso; 

• La produzione di inerti aggregati riciclati. 
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Responsabilità Sociale d’Impresa in azienda: 

L’attività di Adriatica Strade si è sviluppato negli anni con una crescita pressoché costante, aiutata dall’apporto 

della manodopera, via via acquisita, addestrata e qualificata.

La specializzazione della forza lavoro, sia interna che esterna, assieme alla disponibilità di macchine efficienti 

e moderne tecniche lavorative sono il punto di forza aziendale.

L’approccio aziendale verso l’economia e lo sviluppo sostenibile porterà sicuramente in un prossimo futuro ad 

approfondire  ulteriormente  le  tematiche  di  Responsabilità  Sociale  d’Impresa,  concetto  già  fatto  proprio 

dall’azienda per l’aspetto dell’integrazione nei sistemi degli aspetti ambientali e della salute e  sicurezza nei 

posti di lavoro.

Obiettivi per il futuro: 

Adriatica  Strade,  dotata  di  certificazione  del  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità,  per  le  proprie  attività  di 

progettazione e costruzione di infrastrutture, è particolarmente impegnata nello sviluppo di soluzioni in ottica di 

sostenibilità,  proponendo  alla  propria  committenza,  pubblica  e  privata,  alternative  elaborate  in  una  logica 

ecologica e tese all’utilizzo di fonti rinnovabili. 

Nel corso del 2011 ha avviato e ottenuto la marcatura CE dei propri aggregati riciclati.

Nell’ambito ambientale ha certificato la propria attività di recupero rifiuti non pericolosi ed inerti conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001:2004 e sta ampliamento la propria certificazione inserendo l’attività di  raccolta e 

trasporto di rifiuti. 

Obiettivi  per  il  futuro  sono,  in  relazione  alla  produzione  di  aggregati  riciclati,  l’iscrizione  al  Repertorio  del 

Riciclaggio  tenuto  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  ed  specialmente,  in  relazione  ai  sistemi  di  gestione,  il 

raggiungimento  della  Certificazione  di  Gestione della  Sicurezza e  salute  sui  luoghi  di  lavoro  conforme alla 

OHSAS 18001:2007 allo scopo di garantire adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la Salute dei Lavoratori 

oltre al rispetto delle norme cogenti.

Premi e Riconoscimenti ottenuti di recente: 

Il 22 ottobre 2011 Adriatica Strade ha ottenuto il 

Riconoscimento di una menzione speciale al 

PREMIO PER L’ECONOMIA SOSTENIBILE 

promosso dal Credito Cooperativo Trevigiano.

TITOLO PROGETTO

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI INERTI

Castelfranco Veneto, 17/11/2011

Eventuale altra foto: 

Azienda o prodotto caratteristico 
commercializzato  o logo 

premio/riconoscimento ottenuto di 
recente
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Sportello CSR e Ambiente
c/o Camera di Commercio di Treviso
Piazza Borsa, 3/B
31100 - Treviso

Tel.: 0422 595288
Fax Segreteria: 0422 412625
sportellocsr@tv.camcom.it
www.tv.camcom.it
Kit digitale CSR: www.csrtreviso.it
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