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DEMOLIZIONI
E SMALTIMENTO
MACERIE

Demolizione
fabbricati civili
ed industriali

Demolire è un’attività complessa e richiede la stessa cura dell’attività di costruzione. Per questo,
in ogni intervento di demolizione è necessario valutare con attenzione tutti gli aspetti strutturali,
ambientali, logistici e di sicurezza.
Soprattutto quando bisogna intervenire in contesti urbani particolarmente popolati, è necessario
definire un progetto di intervento meticoloso che salvaguardi gli edifici adiacenti.
SAIC si occupa, inoltre, della separazione delle macerie e del relativo trasporto ai centri di
stoccaggio autorizzati.

Ritiro
materiale

Grazie a personale adeguatamente formato sulle normative di legge, SAIC
segue il cliente durante le operazioni di ritiro di rifiuti e macerie verificando
la correttezza dei documenti necessari.
E’ inoltre iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 4
classe C, categoria 1 classe F, categoria 8 classe F, categoria 10 classe D.

La nostra storia

Noleggio
scarrabili

SAIC offre un servizio di noleggio di container scarrabili con portata di 12
tonnellate, dotati di telo di copertura, per lo stoccaggio delle macerie e per
il successivo trasporto nelle discariche autorizzate.

AUTORIZZAZIoni
per recupero
rifiuti

Autorizzazione di esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi:

Un’ impresa artigiana a conduzione familiare, con il pallino delle costruzioni fin dagli inizi.
Costruita nel proprio paese a Carbonara di Po (MN).
Insieme per un sogno... chi sapeva fare i conti, chi sapeva progettare, chi sapeva costruire
e chi aveva la visione di esplorare nuovi mercati.
Il nostro passato è pieno di momenti belli e brutti, sconfitte e vittorie, la nostra energia è

“SUAP DX SECCHIA DEL 19/07/2013”
DESTINAZIONE DEL RIFIUTI: R5 - R13
CODICI C.E.R.: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904

sempre stata quella di crederci, di non mollare mai.

CODICI C.E.R.: 010410 - 010413 - 010399 - 010408

Perché valori come la correttezza, l’integrità, la professionalità e non di meno il sacrificio,

CODICI C.E.R.: 170302

sono le colonne portanti della nostra famiglia.

CODICI C.E.R.: 170508

Con la passione del primo giorno…oggi SAIC ha 40 dipendenti che operano nelle diverse

CODICI C.E.R.: 200301

divisioni aziendali.
Una squadra consolidata messa servizio dei nostri clienti.

Ci farebbe piacere raccontarti la nostra storia...

CONTATTACI
SUBITO SENZA
IMPEGNO!

Devi demolire un edificio?
Affidati all’impresa edile SAIC, il nostro personale altamente preparato è in
grado di seguirti passo passo.

tel. 0386 41792
email: contatti@saicsrl.net

