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Correva l’anno 1981 quando i fratelli Lorenzo, Sandro e Ugo 

Zampedri decisero di unire le loro forze e fondare un’impresa 

artigiana dedicata all’attività di scavi, lavori stradali e 

movimento terra.

Specializzatasi negli anni, ha incrementato le proprie 

attività realizzando strade di ogni genere, sbancamenti per 

bonifiche e sistemazioni ambientali, demolizioni di fabbricati 

di vario tipo, frantumazioni con impianto mobile autorizzato, 

costruzione di strutture 

in cemento armato con 

rifiniture in pietre locali. 

Da allora la società  

si sviluppa con  

sempre maggiore at-

tenzione all’evoluzione 

del mercato, aggior-

nandosi e rinnovando di 

anno in anno il proprio 

parco automezzi.

LE ORIGINI

Anno 1981: i nostri primi mezzi (escavatore Simit 11 - autocarro Scania 111)



LA NOSTRA IMPRESA È IN POSSESSO DI: 

 Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA S.p.A. per

 	 la	categoria	OG1	 classifica	V	 (edifici civili e industriali)

 	 la	categoria	OG3	 classifica	IV	 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...)

 	 la	categoria	OG6	 classifica	II	 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)

 	 la	categoria	OS1	 classifica	III	–	BIS	 (lavori in terra)

 	 la	categoria	OS23	 classifica	III	 (demolizione di opere)

	 Certificazione	UNI	EN	ISO	9001:2008

	 Iscrizione	 all’Albo	 Nazionale	 Gestori	 Ambientali	 per	 l’esercizio	 delle	 attività	 di	 raccolta	 e	 trasporto	 dei	 propri	 rifiuti	 non	
pericolosi.	(Iscrizione	n.	TN00978)

	 Autorizzazione	per	l’esercizio	delle	operazioni	di	recupero	rifiuti	inerti	non	pericolosi,	tramite	impianto	mobile	di	frantumazione	
primaria	(OM	Track	Ulisse	TK096F)	nella	configurazione	base	o	abbinato	al	gruppo	di	vagliatura	(Keestrack-Novum)	itinerante	
sul	territorio	provinciale	e	nazionale.	(Determinazione	del	Dirigente	del	Settore	Gestione	Ambientale	n.	392	dd.	27.11.2009)

	 Autorizzazione	per	l’esercizio	delle	operazioni	di	recupero	rifiuti	inerti	non	pericolosi,	tramite	gruppo	di	vagliatura	(Keestrack-
Novum)	itinerante	sul	territorio	provinciale	e	nazionale.	(Determinazione	del	Dirigente	del	Settore	Gestione	Ambientale	n.	382	
dd.	19.11.2009)

	 Autorizzazione	cumulativa	per	l’esercizio	di	operazioni	di	recupero	di	rifiuti	non	pericolosi	a	matrice	 inerte	(operazioni	R5)	
nell’ambito	dei	cantieri	di	produzione	dei	medesimi,	localizzati	esclusivamente	nella	provincia	di	Trento.	(Determinazione	del	
Dirigente	del	Settore	Gestione	Ambientale	n.	42	dd.	04.02.2013)

http://www.zampedrilorenzo.it/files/cert-iso-9001.pdf




QUALITÀ

AMBIENTE

Fin	dall’inizio	dell’attività	 la	QUALITÀ	 è	sempre	stata	 la	parola	
d’ordine	dell'Impresa	ZAMPEDRI LORENZO s.r.l.

Non	 vogliamo	 solo	 fornire	 il	 miglior	 materiale,	 vogliamo	 la	
piena SODDISFAZIONE	 dei	 bisogni	 e	 delle	 legittime	aspettative	 
del CLIENTE. 

L’eccellenza	 richiede	 costanza,	 continui	 miglioramenti	 e	
aggiornamenti,	con	standard	specifici	e	rigorosi.

Per	 questo	 nel	 2006,	 grazie	 al	 nostro	 impegno,	 abbiamo	
ottenuto	 il	 certificato	 del	 Sistema	 di	 Gestione	 Qualità 
ISO	9001:	2008.

Edilizia	 e	 Ambiente	 sono	 due	 voci	 strettamente	 correlate,	 
infatti	il	settore	dell’edilizia	ha	un	forte	impatto	sull’ambiente.

La nostra Impresa	 presta	 molta	 attenzione	 all’inserimento	
dell’opera	in	perfetta	armonia	con	la	realtà	che	la	circonda.

I	nostri	lavori	vengono	eseguiti	nel	pieno	rispetto	del	paesaggio	 
e	con	il	minor	impatto	inquinante	possibile.

Particolare	 attenzione	 viene	 prestata	 anche	 al	 recupero	 dei	
materiali	inerti.

SATIVA s.r.l.	ne	è	l’esempio.





 PERSONALE

SICUREZZA

Il	vero	capitale	dell'Impresa	è	il	personale,	altamente	qualificato	
e	in	continuo	aggiornamento.

Partendo	 da	 un’attenta	 analisi	 del	 progetto,	 che	 si	 basa	 sui	
bisogni	reali	e	sulle	aspettative	della	nostra	clientela,	vogliamo	
offrire	un’assistenza	completa	 in	 tutte	 le	fasi	della	 lavorazione	
oltre	che	fornire	sempre	un	risultato	di	alto	profilo,	in	linea	con	le	
aspettative	del	Cliente.

La	vita	e	la	salute	del	personale	della	nostra	Impresa	hanno	la	
massima	priorità.

L’utilizzo	dei	D.P.I.	e	delle	norme	di	sicurezza	per	noi	è	di	vitale	
importanza,	oltre	che	obbligatorio.

Ecco	 perché	 abbiamo	 aderito	 volontariamente,	 ed	 è	 parte	
integrante	 della	 gestione	 aziendale,	 al	 sistema	 SGSL	 (Sistema	
Gestione	Sicurezza	sul	Lavoro).

Un	sistema	organizzativo	specifico	e	strutturato	per	 la	nostra	
realtà	 aziendale,	 che	 consente	 un’adeguata	 prevenzione	 e	
protezione	dai	rischi.





ATTREZZATURE Grazie	 ad	 automezzi	 e	 attrezzature	 all’avanguardia	 possiamo	
offrire	 supporto	su	 tutti	 i	 tipi	 di	 cantiere,	dal	più	piccolo	al	più	
complesso.

Abbiamo	 a	 disposizione	 un	 vasto	 parco	 macchine,	 quali	 ad	
esempio:	 trattori	 stradali,	 autocarri	 3-4	 assi,	 sollevatori	
telescopici,	 minipale,	 pale	 gommate/cingolate,	 escavatori	
gommati/cingolati,	 escavatori	 da	 demolizione,	 impianti	 di	
frantumazione,	vagliatrici	ecc.



proiettati nel futuro



SCAVI, MOVIMENTO TERRA E BONIFICHE AGRARIE



SISTEMAZIONI IDRAULICHE



LAVORI EDILI



LAVORI STRADALI



demolire per (ri)costruire certezze



DEMOLIZIONI



FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA



RIVESTIMENTI IN PIETRA LOCALE





sgombero neve
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