MOVIMENTO TERRA

ESCAVA ZIONI

CANTIERIS TICA

RIPRIS TINI A MBIENTALI

Grazie alla disponibilità di escavatori, BoB,
mini escavatori, ruspe, mezzi d’opera, bilici
con vasca e autotreni ribaltabili, Polo offre
il servizio di escavazione e trasporto.
Tale servizio comprende sia tutta la lavorazione inerente alla rimozione di terra e macerie, sia la demolizione di intere strutture
e il successivo trasporto con mezzi ribaltabili in siti autorizzati.
Nel periodo invernale gli automezzi sono
dotati di lame per il servizio neve per aziende pubbliche e private (compresa la fornitura del sale).
L’esperienza, unita alle conoscenze e alle
certificazioni, permette di realizzare opere
di notevole complessità con la massima
professionalità e sicurezza.
Il nostro ufficio tecnico valuta caso per
caso i migliori metodi di approccio, quindi le
diverse tipologie di macchinario da utilizzare. Lo smaltimento delle macerie prodotte
è garantito dall’iscrizione all’albo nazionale
smaltitori tramite l’utilizzo di un area autorizzata privata destinata a questo scopo.

Polo esegue trasporti e movimento terra,
gestione di cantieri, realizzazione di scavi,
demolizioni di fabbricati, fornitura di materiali inerti con mezzi di diverse tipologie
(motrici, mezzi d’opera 3 e 4 assi, bilici ed
autotreni ribaltabili).
La nostra organizzazione consente inoltre
la realizzazione di piazzali e rilevati stradali, avendo in dotazione escavatori, ruspe,
rulli di varie dimensioni, nonché ripristini
ambientali con fornitura e modellazione di
terreno vegetale e realizzazione di parchi.

L’esperienza unita all’alta flessibilità di Polo,
permette di aggiungere alla vasta gamma di
servizi, anche quello che riguarda il risanamento ambientale ovvero la vera e propria
bonifica di aree incolte, aree da bonificare
per la presenza di macerie, ex cave, ecc…

Disponiamo di certificazione SOA per le seguenti categorie:
• OG3 Classe 3
• OG6 Classe 2
• OG7 Classe 1
• OS24 Classe 4
Iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori.
Disponibilità di sito autorizzato per le macerie. Disponibilità di un frantoio mobile per
la gestione e recupero dei materiali inerti.

La lavorazione comprende la rimozione
delle macerie, il rinnovo del terreno, e la
possibilità di realizzare sull’area ripristinata
piazzali, parchi, piste ciclabili, ecc…
Un’attenzione particolare viene posta al
verde pubblico.
Polo è in grado non solo di realizzare parchi completi tramite la piantumazione del
verde, ma anche impianti di irrigazione,
illuminazione, piste ciclabili, e ogni tipo di
arredo e giochi.

