DAGLI INIZI...

scovolatura con acqua a pressione condesatori - inizio anni ‘80

Fondata nel 1955 dal Cavaliere Mario
Guerrucci come impresa portuale,
l’attività si concentrò principalmente
nella città di Civitavecchia per il forte
attaccamento alla terra natia del
fondatore e per una scelta strategica
ben definita, collegata alla presenza di
uno dei poli energetici più rilevanti
d’Italia.
primi lavori portuali anni ‘80

MARIO GUERRUCCI
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raaschiatura, pulizia e asportazione melme
canale di adduzione acqua mare -inizio anni ‘80

verniciatura trasformatori
metà anni ‘80

bonifiche - anni ‘80

...AD OGGI

ORGANIZZAZIONE
L’elevatissima professionalità, la competenza delle maestranze,
la costante attenzione alle esigenze del Cliente ed il rigoroso
rispetto delle norme e delle leggi, garantiscono la qualità dei
nostri lavori. Grazie al nostro team di esperti sappiamo operare
in qualsiasi situazione territoriale e strutturale, nel pieno rispetto
della sicurezza dei beni e delle persone, ottenuta tramite lo
sviluppo di sistemi di prevenzione all’avanguardia.
La specializzazione del personale comprende
• guida mezzi pesanti
• carrellisti
• piattaforme aeree
• movimento terra
• gruisti
• macchine agricole
• spazi confinati
• primo soccorso
• antincendio e emergenza
• pes e pav
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SERVIZI
La MG, nel corso degli anni, ha acquisito alti livelli di
specializzazione ed elevati standard di qualità nell’ambito dei
servizi offerti, che possono essere raggruppati nelle seguenti
macro-aree:
• Lavaggio e manutenzione di impianti industriali
• Bonifica serbatoi
• Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi
• Siliconatura isolatori stazioni elettriche
• Carpenteria metallica
• Scavi e Movimento terra
• Lavori edili
• Sabbiature e verniciature industriali.
• Progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi.
• Servizi di pulizia civile e igiene ambientale.
• Lavaggi chimici per ciminiere, caldaie e affini.
• Riparazione e manutenzione di canali subacquei
metallici e in cemento.

AUTOMEZZI E MEZZI D’OPERA
La MG, vanta di un parco macchine all’ avanguardia :
• aspiratori industriali
• autospurghi
• autobotti
• camion cassonati
• furgoni con cestello
• canal jet
• carrelli elevatori e muletti telescopici
• cassoni ribaltabili
• escavatori gommati
• pale gommate e cingolate
• gru gommate da 20-30-60 tonn.
• trattori stradali
• trattori agricoli
• spazzatrici stradali
• rullo compressore gommata
• furgoni cassonati
8

SEKURWORK

Il progetto, denominato Sekurwork, mira a creare una cultura aziendale
della sicurezza che, tramite la partecipazione attiva di tutto il personale
premiando con un sistema bonus/malus i comportamenti virtuosi e le
buone prassi.
Attraverso l’utilizzo di strumenti preventivi come la check list dei luoghi e
delle attrezzature di lavoro effettuata dal Preposto ed a seguito di audit
interni effettuati dal Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, vengono
attribuiti punteggi su un patentino assegnato a ciascun lavoratore. Il
patentino fornisce anche informazioni immediate sulla formazione ed il
grado di preparazione del lavoratore .

CERTIFICAZIONI
• Certificato ISO 9001:2015
• Certificato BS OHSAS ISO 18001:2007
• Certificato ISO 14001:2015
• ATTESTAZIONE SOA OG 12 Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambiente V
(fino a € 5.165.000)
• ATTESTAZIONE SOA OG 13 Opere di ingegneria
naturalistica II (fino a € 516.000)
• ATTESTAZIONE SOA OS23 Demolizioni di opere I
(fino a € 258.000)
• Albo Gestori Ambientali CAT. 1F, 4C, 5D, 8F
• Albo Nazionale Trasporto Conto Terzi Iscrizione
RM T 5815175P
• Impresa autorizzata ART.16 LEGGE 84/94 Servizi
Portuali Civitavecchia
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COMPLIANCE
• ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
EX D.LGS 231/2001
• ISCRIZIONE WHITE LIST SEZIONI:
I. TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA
II. TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTO TERZI V.
NOLO A FREDDO MACCHINARI
VII. NOLI A CALDO
VIII. AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
• RATING DI LEGALITÀ ***

PORTFOLIO

PORTOFOLIO

bonifiche - anni ‘80

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Via Aurelia Nord KM.74,150
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
TEL. e FAX 0766.22.992 / 28.798 / 28.812 / 33220
e-mail: info@impresaguerrucci.it
mguerrucci@pec.it

www.impresaguerrucci.it
P.IVA E C.F. 03534681006

