
Vezzola S.p.A. – Impianto calcestruzzo Sabbio Chiese (BS)

Vincitrice Premo ATECAP 2010

Consegnati dal Presidente dell’Associazione Silvio Sarno in occasione del V Congresso Nazionale dell’Industria del Calcestruzzo Preconfezionato - dedicato al tema della legalità e al sostegno di  
un’attività imprenditoriale, nel settore del calcestruzzo preconfezionato, trasparente e nel pieno rispetto delle leggi - i Premi ATECAP 2010. 
L’ATECAP, Associazione Tecnico Economica dei Produttori di Calcestruzzo Preconfezionato, da tempo impegnata in attività volte a promuovere un mercato delle costruzioni corretto e trasparente 
e la crescita di una cultura della qualità e della conoscenza, ha istituito un concorso gratuito e aperto a tutte le imprese aderenti, che prevede la consegna di un Premio ATECAP a tutti coloro che  
si sono particolarmente distinti sul piano dell’adozione delle misure di sicurezza sul lavoro, nel campo della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione aziendale. 
“Il Premio Atecap - spiega il Presidente di ATECAP Silvio Sarno, - è una testimonianza di un percorso lungo e impegnativo che l’Associazione sta portando avanti ormai da tempo per innalzare il  
livello di qualità nel nostro settore, ma soprattutto per far sì che si riesca a trasformare, migliorandolo, un mercato che troppo spesso soffre della concorrenza sleale di operatori poco corretti,  
che, non rispettando le leggi e scavalcando i controlli, contribuiscono a livellare l’offerta verso il basso, mettendo a rischio la sicurezza di chi lavora e dell’utenza finale”. 
I riconoscimenti, deliberati da una Commissione Esaminatrice composta esclusivamente da membri esterni all’Associazione e appartenenti al Ministero dello Sviluppo Economico, al Consiglio  
Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero Lavoro, all’INAIL, all’ENEA, al GBC (Green Building Council) Italia, alla RAI e al Ministero dell’Ambiente, sono andati a: 
– Edilcave S.p.A. per le sezioni Sicurezza e Sostenibilità Ambientale; 
– Unical S.p.A- per la sezioni Comunicazione; 
– Vezzola S.p.A. per la sezione Tecnologia.   

La quinta edizione del Premio ATECAP ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di INAIL, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare. 

http://www.atecap.com/




Vezzola S.p.A.

Vincitrice della categoria Tecnologia, si occupa della produzione di calcestruzzo preconfezionato, conglomerato bituminoso, estrazione e vendita di inerti, opere stradali, ed ha sede a Lonato  

(BS). Al Premio ha partecipato con l’impianto di produzione di conglomerato cementizio di Sabbio Chiese (BS), che rappresenta un caso di eccellenza dal punto di vista tecnologico, ambientale  

(emissioni ridotte, contesto ambientale riqualificato) e di comunicazione (immagine aziendale e del prodotto “conglomerato cementizio”). Il suo funzionamento e la relativa gestione avvengono  

nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

L’area in cui è stato collocato il nuovo impianto rappresenta una parte di una vecchia cava esaurita che, in accordo con l’Amministrazione comunale di Sabbio Chiese, è stata trasformata: in  

zona produttiva e in zona residenziale e commerciale. L’impianto è stato progettato affinché si potesse inserire correttamente nella morfologia locale, senza generare impatti ambientali rilevanti,  

perfettamente inserito all’interno di una zona produttiva che tramite questo intervento ha subito una notevole rivalorizzazione.

Fonte:http://www.infobuild.it/mecgi/drv?tlHome&mod=modNewsSheet&IDMENU=3&MENU_INDEX=2&LNID=&UID=66125
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