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Come in ogni ambito professionale anche nel campo degli autotrasporti, degli scavi e del movimento
terra sono necessarie affidabilità, 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 operatori.
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 di quanto possa
apparire ai non addetti ai lavori.
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.
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.
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.
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.
I certificati di esecuzione lavori pubblicati su questo sito, ricevuti da vari enti pubblici, riconfermano
la professionalità e affidabilità della ditta Angeli Camillo & C. snc.
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