Boscarini Costruzioni Srl
Iscritta al Registro delle Imprese nel 1978 e annotata come Impresa artigiana il 19 febbraio del 1996, l’impresa viene
Costituita con atto nel 1983 dall’ancor oggi Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico,
Giampietro Boscarini.
Dal 2001 l’impresa acquisisce il titolo di S.r.l.
Boscarini Costruzioni svolge la propria attività nel settore delle opere infrastrutturali ed edili per committenti pubblici e
privati. Le attività principali riguardano i conglomerati bituminosi per pavimentazioni, operando nel contempo e per lo
sviluppo del recupero dei materiali di demolizione per l’individuazione di nuove tecnologie costruttive investendo
tempo e denaro sulla ricerca in collaborazione con primarie imprese e laboratori di ricerca e di sperimentazione. La
struttura operativa, snella ed efficiente, conta sulla competenza e professionalità di tecnici e maestranze di provata
esperienza. Svolge lavori di escavazione e movimento terra in genere, quali scavi, rilevati, lavorazioni stradali,
manutenzioni e riparazioni delle strade comunali e provinciali con relative opere murarie, manutenzione acquedotti,
fognature, fondazioni speciali, opere di consolidamento del terreno, lavori di difesa e sistemazione idraulica,
pavimentazione, opere da impermeabilizzazione, impianti di sicurezza, ecc.. È una impresa edile di medie dimensioni
che ha puntato tutto sulla specializzazione, sull'organizzazione e la qualità dei servizi.
I principi che animano l’azienda, per i quali investe tempo e denaro con appassionata partecipazione di tutti i propri
livelli, sono basati essenzialmente su tre filoni basilari, che sono: la Sicurezza; la Qualità; l’Ecologia.
Sul fronte della Sicurezza l’azienda ha iniziato un percorso sperimentale in stretta collaborazione con l’associazione degli
industriali della provincia di Pesaro, territorialmente competente, per l’elaborazione di un Sistema Integrato di Gestione
della Sicurezza.
La Qualità oltre che essere il fine aziendale è anche ricercata in tutte le varie attività e le fasi lavorative più o meno
complesse, l’accurato controllo dei materiali e della loro posa in opera, il meticoloso, costante controllo delle
attrezzature ricercandole sempre tra quelle all’avanguardia nel settore.
L’Ecologia ci trova impegnati specialmente nel fronte del recupero dei materiali di demolizione e per l’individuazione di
nuove tecnologie costruttive.
L’azienda ha raggiunto negli anni una qualità operativa e tecnologica sempre crescente con un ampio parco di mezzi,
costantemente rinnovati, quali rulli, autocarri, escavatori, grader, vibrofinitrice, fresatrice, termospruzzatrice,
miniescavatori, pale ed attrezzature varie.
Nel corso degli anni per accrescere e migliorare la gestione interna e dei lavori la Boscarini Costruzioni acquisisce le
Certificazioni SOA relativamente alle categorie OG3, OG4, OG6, OG8, OS21 Iso 9001:2015, Iso 14001:2015 e la Ohsas
18001:2007.
La sede principale è situata in comune di Belforte all’Isauro (PU) nelle Marche, tra le vallate del Foglia e del Metauro, a
confine con la regione Toscana e a poche decine di chilometri dalle regioni Emilia Romagna e Umbria.
Di recente acquisizione è un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso situato a Pesaro in una posizione
strategica a pochi km dall’uscita dell’autostrada garantendo allo stesso tempo qualità del prodotto e prezzi
concorrenziali. L’azienda produce diverse tipologie di asfalto e certificati da marcature CE.

L’impresa dispone di un sito produttivo dedicato alla produzione inerti nel comune di Fossombrone proprio a ridosso
della SS 3 Flaminia strada a veloce percorrenza che collega l’entroterra alla costa e all’autostrada A14, rendendo la
posizione ideale per la realizzazione dei lavori in tutto il centro Italia.
L'impianto è stato concepito per sfruttare al meglio gli aggregati presenti nel sito. La struttura garantisce macinatura,
selezione e lavaggio di altissima precisione e un prodotto finito di qualità garantita per l'edilizia civile ed industriale. La
gestione automatizzata dell'impianto di produzione, l'abbattimento delle polveri e dei rumori e l'applicazione
meticolosa di tutte le norme sulla sicurezza offrono al personale condizioni di lavoro ottimali.
Boscarini Costruzioni opera sia con enti pubblici che con organismi privati che le hanno permesso di conquistare nel
tempo una solida posizione nel territorio del Centro Italia.
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Impianto Pesaro via Mario Ricci, 41
Impianto Ghilardino, via della Cava loc. Ghilardino
Fossombrone (PU)

Inerti/frantoio

Impianto Ghilardino, via della Cava loc. Ghilardino
Fossombrone (PU)

2) impianti DI RECUPERO DEL FRESATO E DEI MATERIALI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E ASFALTI +
ALTRI MATERIALI COME CARTA, PLASTICA, FERRO, ECC.

Impianto - Indirizzo
Impianto Ghilrdino, via della Cava snc loc.
Ghilardino Fossombrone (PU)

Destinazione d’uso
Deposito fresato di asfalto

CER Rifiuto
170302

