IL TEAM

IL PARCO MACCHINE
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Il successo di un’impresa è determinato anche

La necessità di lavorare in massima sicurezza

dalla capacità di un imprenditore di circondarsi

e garantire la migliore qualità ha portato

di un gruppo di persone qualificate e motivate.

la nostra azienda a dotarsi di un parco macchine
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É per questo che abbiamo scelto di impiegare
nei cantieri solo personale alle dirette dipendenze,

di proprietà implementato nel corso degli anni.
L’impresa monitora direttamente la perfetta

che siamo certi essere portatore dei principi di qualità
e professionalità che ci contraddistinguono.
Fiducia, lealtà e trasparenza: questi sono i valori
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da tutti i nostri dipendenti, molti dei quali in azienda
da oltre 20 anni.

UN’AZIENDA IN CRESCITA

Numero dipendenti

trasmessi dalla gestione imprenditoriale e condivisi

efficienza con una politica di manutenzione
e costante rinnovo. Tutte le macchine sono
certificate CE, rispondono ai requisiti
di sicurezza secondo le normative vigenti
e sono periodicamente controllate da personale
specializzato.
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Nel 2000 Petazzi Costruzioni ha ottenuto

Compressori

la Certificazione ISO 9001 presso ICMQ, organismo

Altri mezzi

di certificazione specializzato nel settore edile.
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L’anno successivo abbiamo ottenuto l’attestazione
112

di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici tramite
la CQOP Spa per le categorie OG1 (edifici civili
e industriali), OG2 (restauro e manutenzione di beni
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immobili sottoposti a tutela), OG3 (strade, autostrade,
ponti, viadotti) e OG6 (acquedotti et similia).
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