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I NOSTRI SERVIZI



 ISO 9001 n.QBC053

 ISO 14001 n.ABC071

 ISO 39001 n.RTSBC002

 ISO 45001 n.SBC031

 Attestazione alla esecuzione di lavori pubblici (S.O.A.)

Italbeton è conforme alle norme valutate secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico nella revisione corrente per 
l’area di applicazione: Costruzione e manutenzione di strade e autostrade, acquedotti e fognature, Manutenzione di opere 
di difesa e di sistemazione idraulica e Costruzione di opere a verde ad arredo urbano.

Italbeton, azienda con esperienza decennale nel settore 
delle costruzioni, costituita da soci e collaboratori giovani, 
competenti ed energici. 

La società opera da lungo tempo nel settore delle opere pub-
bliche ed ha conseguito una riconosciuta specializzazione 

nel campo delle opere stradali e idrauliche. 

dei clienti rientrano enti e società molto rinomati, tra cui Enti 
Pubblici, Comuni, Province e grandi gruppi privati.

CERTIFICAZIONI

L’AZIENDA

FILOSOFIA

Tra gli obiettivi primari di Italbe-
ton S.r.l. c’è il continuo processo 
di miglioramento attraverso l’ad-
destramento continuo dei nostri 
collaboratori. Questo ci consente 
la produzione di servizi ad elevati 
standard qualitativi. 

La formazione del personale è la 
nostra forza. Un rapporto di colla-
borazione costante e consolidato 

-
fessionisti del settore, ci ha con-
sentito di raggiungere degli ottimi 
risultati. I mezzi e le attrezzature 
sono costantemente rinnovati e 
sottoposti a cicli di manutenzione 
programmata preventiva.

Il rispetto dell’ambiente con i fat-
ti e non con le sole parole è una 
cosa seria e richiede notevoli in-
vestimenti. La valutazione attenta 
di attrezzature a basso impatto 
ambientale, unita ad un utilizzo 
opportuno fanno in modo che le 
emissioni in atmosfera di inquinan-
ti vengano ridotte notevolmente. Il 
riciclo dei materiali da costruzione 
rientra nella nostra normale attività 
quotidiana.

SICUREZZA QUALITA’ AMBIENTE
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