














N. 7 Autocarri superiori a 3,5 ton

N. 4 Rimorchi

N. 12 Autocarri inferiori a 3,5 ton

N. 2 Pick Up

N. 5 Autovetture

1 Terna polivalente

2 Minipale gommate

2 Escavatori cingolati da 23 ton

2 Pale gommate caricatrici da 20 ton

1 Escavatore gommato da 14 ton

2 Minipale cingolate

1 Escavatore cingolato da 14 ton

4 Midiescavatore 4-8 ton

2 Escavatori “Ragno” 4 e 9 ton 

2 Miniescavatori da 1,6 ton

1 Rullo vibrante da 4 ton

1 Dumper cingolato da 4 ton

1 Dumper cingolato da 16 ton

2 Sonde perforatrici

Martelli demolitori idraulici per ogni 
escavatore

Pinze da scogliera

Pinze da demolizione

Frantoio per escavatore

Vaglio per escavatore

Macchine tagliasfalto

Motocariole

Sabbiatrice

Piastre vibranti

Motopompe

Generatori

Compressori

Macchina perforatrice da rocciatore

Macchina per Agonite-Spritz Beton

Mescolatrice per malte

Intonacatrice

Gruppo di iniezione

5 stazioni totali

1 stazione satellitare

1 Sollevatore telescopico

1 Gru a Torre

1 Autogru 4x4 35 ton

5 Gru montate su autocarro pesante





Corsi di formazione
RLS Rappresentente Lavoratori per la Sicurezza
RSPP Rischio Alto
Formazione generale + specifica Rischio Alto
Preposti
Addetti al primo soccorso 
Addetti all’emergenza rischio incendio
Lavoratore e preposto addetto montaggio, trasformazione,
smontaggio ponteggi
Addetti all’utilizzo di Gru a Torre
Formazione uso carroponte
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Addetti all’utilizzo di mezzi movimento terra: pale gommate o cingolate,
escavatori gommati o cingolati, terne, miniescavatori, minipale, ragni
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori 
Addetti all’utilizzo di sollevatori telescopici
Addetti all’utilizzo di gru mobili: gru su autocarro-autogru, gru mobili 
autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato
ed eventuale falcone fisso
Addetti ai lavori negli ambienti confinati
Utilizzo DPI 3^ categoria respiratori
Utilizzo DPI 3^ categoria anticaduta
Corso perforatori piccolo diametro  X OS21
Preposti all’attività di pianificazione, controllo e apposizione
della segnaletica stradale x attività con presenza di traffico
Saldatore PE-3D
Licenza per attività di fochino per brillamento di mine
con accensione a fuoco ed elettrica a fini lavorativi
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CERTIFICATO N° - certificate n° 

259_17_A 
 

ASACERT UK Ltd 
 

certifica che il sistema di gestione ambientale - certifies that the environmental management system operated by 
 

IMPRESA DUCI S.r.l. 
 

con sede legale in - head office 

Via dei Prati, 5 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via dei Prati, 5 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) 
< 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 14001:2015 
 

per le seguenti attività  

Progettazione di edifici civili. Costruzione di edifici industriali, 
strade ed opere di evacuazione. 

Settore/i EA: 28  
 

for the following activities 

Design of civil buildings. Construction of industrial buildings, roads and sewers. 

EA Sector: 28  
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

30-01-2017  01 / 27-12-2017  29-01-2020 

 
La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione ambientale aziendale 

con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 
The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the environmental management systems every three years. 

The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail asacert.uk @asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address asacert.uk@asacert.com 

 

CERTIFICATO N° - certificate n° 

110_19_Q 

ASACERT S.r.l. 
certifica che il sistema qualità di - certifies that the quality management system operated by 

IMPRESA DUCI S.r.l. 
con sede legale in - head office 

Via dei Prati, 5 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via dei Prati, 5 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) 
 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 9001:2015 
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 

 

per le seguenti attività  

 

Costruzione e ristrutturazione di edifici.  
Costruzione di strade e opere di evacuazione. 

 

Settore/i EA: 28 
 

for the following activities 

 

Construction and renovation of buildings. Construction of roads and sewers. 

 
EA Sector: 28 

 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

30-03-2007  08 / 21-03-2019  26-03-2022 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione qualità aziendale con 
periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the quality management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT certification systems. 

 
_____________________________ 

Asacert S.r.l. 
Chief Executive Officer 

 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi 
dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato,  
si prega di contattare il numero telefonico 02 45498783 o l’indirizzo e-mail dsg@asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +39 02 45498783 or the mail address dsg@asacert.com. 
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CERTIFICATO N° - certificate n° 

221_16_S 
 

ASACERT UK Ltd 
 

certifica che il sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori di  

certifies that the occupational health and safety management system operated by 
 

IMPRESA DUCI S.r.l. 
 

con sede legale in - head office 

Via dei Prati, 5 – Frazione Vilmaggiore - 24020 Vilminore di Scalve (BG) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Via dei Prati, 5 – Frazione Vilmaggiore - 24020 Vilminore di Scalve (BG) 
 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

BS OHSAS 18001:2007 
 

per le seguenti attività  

Progettazione di edifici civili. Costruzione di edifici industriali, 
strade ed opere di evacuazione. 

Settore/i EA: 28  
 

for the following activities 

Design of civil buildings. Construction of industrial buildings, roads and sewers. 

EA Sector: 28 
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

27-12-2016    26-12-2019 

 
La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione per la salute e sicurezza 

dei lavoratori aziendale con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 
The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the occupational health and safety management systems every three years. 

The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail asacert.uk @asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address asacert.uk@asacert.com 


































