BONDINI S.R.L.
Ragione sociale
BONDINI S.R.L.
Sede Legale
Via Santa Giuliana, Zona Industriale Bacanella – 06063
Magione (PG)
Codice Fiscale
01996190540
Partita IVA
01996190540
Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia al n. 01996190540 in data
19/02/1996 – R.E.A. n. 172676 in data 06/05/1993;
Costituita in data 30/03/1993 con Capitale Sociale di € 98.800,00 (i.v.)
Fondi di riserva alla data odierna € 1.346.322,19;
La ns. attività si svolge prevalentemente in ambito locale, è in via principale (ma non
esclusiva) rivolta ad Enti Pubblici ed è connessa alle attività edili in genere e di movimento
terra, quali sterri e sbancamenti, costruzione di strade, rilevati, muri di contenimento,
parcheggi, marciapiedi, sottopassi, lavori aeroportuali e ferroviari, costruzione di
acquedotti, fognature e altri servizi interrati, opere idrauliche su fiumi, torrenti e porti,
bonifica di terreni e costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, consolidamento
dei terreni. Le prestazioni da noi offerte vanno dal semplice nolo di macchinari fino alla
completa gestione di opere in appalto anche mediante interazione con altre imprese e
compresa l’assistenza tecnica in fase di progettazione e di esecuzione. Siamo attestati ai
sensi della vigente normativa in materia per l’esecuzione di lavori pubblici
complessivamente per oltre 10 milioni di Euro: Attestazione SOA in corso di validità n.
9429/35/00 rilasciata in data 04/08/2010 da BENTLEY SOA per le seguenti categorie e
classifiche:
Cat. OG1
Cat. OG3
Cat. OG6
Cat. OG7
Cat. OG8
Cat. OG12
Cat. OS1
Cat. OS21

Classifica III°
Classifica IV°
Classifica IV°
Classifica II°
Classifica IV°
Classifica III°
Classifica II°
Classifica I°

La ns. azienda, al fine di dare una garanzia di serietà al proprio operato nei confronti dei
terzi ed i particolare dei propri clienti, ha adottato un sistema di qualità conforme alle
norme ISO 9001:2008, che è stato attestato (cert. n. 12123/04/S) e viene periodicamente
verificato dall’istituto di certificazione RINA spa (www.rina.org).
Sensibili inoltre alle problematiche inerenti la sicurezza nei cantieri operativi, la nostra
azienda ha provveduto alla implementazione e certificazione del sistema di gestione per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cert. n. OHS-289) conforme alla norma BS OHSAS
18001:2007 certificato e verificato periodicamente sempre dall’istituto di certificazione
RINA spa.

Principali Clienti:
SIENA AMBIENTE S.p.A.
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI - T.S.A. S.p.A.

SIMAM S.p.A. – Senigallia - AN
COMUNE DI MAGIONE
COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
COMUNE DI GUALDO TADINO
R.F.M. DI MORONI GIANCARLO S.R.L. UNIPERSONALE – Magione - PG

