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campo degli autotrasporti, degli scavi e del

competenza e puntualità, non tanto per il valore
oggettivo dei materiali trasportati, irrisorio se si
tratta di terra o di rifiuti, quanto per il complesso
quadro di adempimenti che, secondo le vigenti
normative, debbono essere soddisfatti dagli
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movimento terra sono necessarie affidabilità,
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Come in ogni ambito professionale anche nel

operatori.

SCAVI E MOVIMENTO TERRA

				
In questo settore disponibilità verso la clientela,
diligenza e abnegazione nel lavoro sono qualità
imprescindibili ma non sufficienti ad offrire
prestazioni professionalmente qualificate, che
possono essere raggiunte e garantite soltanto
da operatori abilitati mediante appositi corsi di
specializzazione, finalizzati a formare personale in
grado di gestire una materia molto più complessa

È proprio con la consapevolezza di poter offrire
alla propria clientela un servizio altamente
qualificato, oltreché puntuale e curato, che la Ditta
Angeli Camillo & C. snc di Marter di Roncegno da
anni opera nel campo degli autotrasporti, scavi e
movimento terra nonché nella gestione dei rifiuti.

AUTOTRASPORTI C/TERZI

di quanto possa apparire ai non addetti ai lavori.

Angeli

PRESENTAZIONE

La ditta Angeli Camillo & C. snc di Marter di Roncegno nasce
nel 1977 come impresa artigiana operando principalmente nel
settore del movimento terra ed escavazione, specializzandosi
negli ultimi anni, realizza vari tipi di opere di ogni genere:
sbancamenti per bonifiche del terreno, strade forestali e civili,
acquedotti, fognature, demolizioni, sgombro neve,opere edili
contenute.
Nel 1978 la ditta integra le sue prestazioni con l’aggiunta
del trasporto conto terzi, per materiale inerte prodotto da
scavo e unitamente a tutto ciò che può essere destinato al
riciclaggio.

SCAVI E MOVIMENTO TERRA

L’attuale parco macchine assieme all’esperienza e alla propria
professionalità acquisite negli anni, ci consentono di svolgere
nel minor tempo possibile, scavi di tutti i tipi anche in roccia,
bonifiche agricole e sistemazioni ambientali, secondo le
esigenze del singolo cliente sia pubblico che privato, tutto ciò
basato sul profondo criterio del rispetto dell’ambiente,della
sicurezza e delle normative vigenti nel settore.
I nostri punti di forza sono:
affidabilità e sicurezza sul lavoro
esperienza e abilità del proprio personale
capacità di adattamento all’evolversi della situazione
del mercato ed alle diverse esigenze del cliente.
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La scrupolosa conoscenza delle leggi vigenti e il continuo
aggiornamento in materia rappresentano un imperativo
assoluto nella filosofia commerciale della ditta Angeli Camillo
& C. snc il cui titolare, proprio per tener fede a tale assunto, ha
frequentato con profitto il corso – promosso dalla Provincia
Autonoma di Trento e gestito dall’Accademia di Commercio
e Turismo di Trento di “Responsabile Tecnico di Impresa
operante nel settore della gestione rifiuti”.
è ora in corso la certificazione SOA OG3 STRADE, allo scopo
di una continua e costante crescita aziendale.
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Escavatore

Yanmar VIO 70 - con benne
		 da 40, 70 e 100 mm
- con martellone
- con benna vaglio
		 l. 400 con varie reti

Escavatore
Yanmar B 50
-

con benne
da 30, 50 80 mm

-

con benna da 1200 mm
per pulizia fossi

-

con martellone

Escavatore
CAT. 301.8
-

con benne

-

con martellone

Caterpillar 315 BL

- attacco rapido
- peso operativo q. 180
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- impianto martello
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- con benne
da 0,50 mm e 1,30 mm
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Escavatore

Escavatore

Fiat Hitachi Ex 215
- con benne
da 1,30 mm e 0,50 mm
- impianto martello

Escavatore
Caterpillar 314
gicosogomy
-

con benne
da 110 mm e 0,40 mm

-

peso operativo 140 q.
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- peso operativo 215 q.
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TRATTORE
Iveco 80/17
-

4x4 ruote motrici
portata q. 80
con cassone ribaltabile trilaterale
attrezzato con lama
per sgombro neve

TRattore

Lamborghini 874-90
-

4x4 ruote motrici
larghezza m. 2
per lavori agricoli forestali
uso terzi
attrezzato con lama
per sgombro neve

C/TERZI

- pianale attrezzato con rampe idrauliche,
per trasporto macchine operatrici
carrelli, fornitori, ecc., conto terzi
- lunghezza m. 8 x m. 2,55 di larghezza,
attrezzato con sponde in alluminio
estraibili da cm. 60
- gru scarrabile da pianale Ferrari 726
con radio comando
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- 4 Assi stradali ribassato
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scania 124 g 420

• a m. 2,30 di altezza portata q. 82
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• a m. 16,30 di altezza portata q. 9

Autorizzato
per trasporto eccezionale
• con lunghezza totale m. 12
• altezza 4,30 e larghezza 3 m.
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• portata totale q. 440
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SCANIA 124 g 420
C/TERZI

- gru scarrabile
da pianale Ferrari 726
- con radiocomando
- sponde estraibili
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MERCEDES BENZ
41/50

- Mezzo d’opera
- 4 assi
- portata q.li utili 250
- completo di telo ignifugo, barra per finitrice e vasca da 18 mc.
con licenza conto terzi e autorizzazione al trasporto individuati
ai sensi dell’art. 33 del decreto leg. 5/2/1997 n. 22 che
disciplinano l’attività di raccolta e trasporto di materiali prodotti
da scavo, forestali, ecc. per riciclaggio categoria 2F e 4F con
formulari.

AUTOCARRO

MERCEDES BENZ
41/50

- Mezzo d’opera
- 4 assi
- portata q.li utili 250
- con vasca da 18 mc. e sponda posteriore idraulica, con
licenza conto terzi e autorizzazione al trasporto individuati
ai sensi dell’art. 33 del decreto leg. 5/2/1997 n. 22 che
disciplinano l’attività di raccolta e trasporto di materiali
prodotti da scavo, forestali, ecc. per riciclaggio categoria 2F
e 4F con formulari.
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AUTOCARRO
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MERCEDES BENZ
33/43

-

Mezzo d’opera
3 assi
portata q.li 330, utili q.li 200
cassone trilaterale mq. 13
con licenza conto terzi e autorizzazione al trasporto individuati ai sensi dell’art.
33 del decreto leg. 5/2/1997 n. 22 che disciplinano l’attività di raccolta e
trasporto di materiali prodotti da scavo, stradali, forestali, ecc. per riciclaggio,
categoria 2F e 4F con formulari.
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-
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Mezzo d’opera
4 assi
portata q.li utili 250
completo di telo ignifugo, barra finitrice
e vasca da 20 mc. con sponda idraulica
licenza conto terzi e autorizzazione al trasporto
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22
che disciplinano l’attività di raccolta e trasporto di materiali prodotti da scavi
forestali, ecc. per riciclaggio cat. 2F e 4F con formulari.
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SCANIA
R 500

-

AUTOTRASPORTI C/TERZI

AUTOCARRO
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AUTOCARRO
SCANIA
114.380

-

3 assi
portata q.li 260
utili q.li 150
cassone trilaterale mq. 9
con licenza conto terzi, impianto scarrabile
cassa centinata, copri e scopri
lunghezza m. 7
altezza m. 2,50
larghezza m. 2,50
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