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L’impresa Bertini, di proprietà della famiglia Bertini ha una storia lun-
ga più di 50 anni, durante i quali ha avuto un’evoluzione continua. 
Ubicata a Riva Valdobbia in Valsesia, ai piedi del massiccio del Monte 
Rosa, nasce nel 1965 come ditta individuale di Pierluigi Bertini, per 
operare principalmente nell’ambito dell’attività, ereditata dal padre, di 
trasporto materiali, sgombero neve e piccoli scavi.
Nel corso degli anni settanta e ottanta il trasporto su gomma conto 
terzi si amplia a servizio della società Veneta Mineraria, proprietaria 
della cava di Alagna Valsesia, questa attività offre l’opportunità all’im-
presa di ampliare il proprio parco mezzi.
Nel 1995 la ditta individuale diventa l’Impresa Bertini snc e Roberto 
e Paolo Bertini ne prendono le redini. Alle attività svolte fino a quel 
momento si aggiungono i primi interventi sulle reti idrauliche e sugli 
acquedotti. I numeri e la mole di lavoro in continua evoluzione fanno 
si che nel 1998 la Bertini diventi una società a responsabilità limitata.

LE ORIGINI

L’ESPERIENZA 
DI QUATTRO GENERAZIONI
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LE ORIGINI 
E LO SVILUPPO 
DELL’IMPRESA 
DAL 1960 AD OGGI
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L’evoluzione infrastrutturale del territorio montano di quegli anni, 
consente lo sviluppo di un tenace processo di perfezionamen-
to della propria attività costruttiva, soprattutto nel settore edi-
le privato, che culmina nella realizzazione di opere importanti e 
qualificate che caratterizzano l’alta e la bassa Valsesia. L’impresa 
si concentra su lavorazioni che iniziano a spaziare dai recuperi 
ambientali alle opere stradali e all’esecuzione di grandi proget-
ti idraulici e per la viabilità. Queste attività, svolte a par tire dal 
1999 (anno di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori) 
nell’ambito del mondo degli appalti pubblici, permettono l’acqui-
sizione continua di nuove ed importanti cer tificazioni SOA. La 
realizzazione professionale ed economica di numerosi progetti è 
stata resa possibile da un team di collaboratori giovani, motivati e 

dinamici con un’esperienza costruita cantiere dopo cantiere e da 
un moderno e tecnologico parco macchine.

Gli ultimi dieci anni portano l’impresa Ber tini ad ingrandirsi sino 
occupare attualmente oltre cento collaboratori specializzati, 
e diventare una tra le imprese leader in Piemonte nei lavori edili 
par ticolarmente complessi, dalle realizzazioni di funivie ad oltre 
3000 metri di quota a vasti complessi industriali. Diventando così 
impresa di riferimento, ad esempio, di Doppelmayr Italia, leader 
mondiale nelle costruzioni funiviarie, e di Gessi Holding S.p.A., ca-
poscuola internazionale nel settore della rubinetteria di design e 
delle soluzioni integrate di idro-wellness. Oltre al settore tessile-
laniero di Loro Piana e Colombo.
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L’EVOLUZIONE

NUOVE AREE 
DI INTERVENTO 
E POSSIBILITÀ  
DI MERCATO

La crescita nell’importante comparto pubblico è da sempre af-
fiancata all’attività edilizia nel settore privato, ciò porta l’Impresa 
Bertini a realizzare nel corso degli anni importanti opere turisti-
co-ricettive e industriali, sino a grandi interventi in ambito di edili-
zia residenziale od opere più puntuali di recupero del patrimonio 
edilizio esistente o di demolizioni controllate di fabbricati. 
La propria capacità operativa cantieristica è continuamente sup-
portata e implementata dalla particolare caratteristica di posse-

dere un Ufficio Tecnico interno, altamente specializzato e dina-
mico, con professionisti (ingegneri ed architetti) regolarmente 
iscritti ai rispettivi Albi Professionali ed in grado di affiancare nelle 
scelte costruttive qualsiasi Committenza o Direzione Lavori. In 
questo modo è possibile per l’impresa qualificarsi come General 
Contractor presso importanti gruppi privati e gestire completa-
mente la concretizzazione di un’idea progettuale, dalla fase auto-
rizzativa a quella di collaudo.

Crescita e professionalità sono altresì coadiuvate da una Divisio-
ne Logistica e Mezzi molto articolate e, con un moderno parco 
macchine di oltre 80 mezzi d’opera e due impianti mobili per la 
produzione del calcestruzzo, perfettamente in grado di operare 
contemporaneamente in più ambiti di cantiere in contesti molto 
diversi, dall’alta quota al centro storico delle città, permettendo 
all’Impresa Bertini un’assoluta competitività nel complesso mer-
cato delle costruzioni edili.
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BERTINI GROUP

LA FORZA DELLA COESIONE

La Bertini Aosta viene costituita nel maggio del 2010, con 
l’intento di espandere l’azione del Gruppo Bertini nella vicina 
Val d’Aosta, in particolare per realizzazioni forestali e legate alla 
committenza pubblica. Dai primi passi mossi in valle, l’impresa 
è oggi cresciuta molto, acquisendo via via altre realtà impren-
ditoriali valdostane ed arrivando a occuparsi di ogni tipologia 
costruttiva, come la sorella Valsesiana, creando però una pro-
pria peculiare identità specializzandosi anche nell’esecuzione di 
interventi di restauro e risanamento costruttivo sui beni culturali, 
ottenendo così la necessaria attestazione SOA.
Nel 2012, perseguendo l’idea di sviluppo specialistico dell’impre-
sa, viene costituita la Divisione Legno dell’azienda che, con il mar-
chio Mon Bois, ha iniziato un proprio percorso imprenditoriale 
sempre più indipendente, pur restando all’interno dell’impresa 
madre.

Mon Bois è un laboratorio artigianale altamente qualificato e 
uno studio di progettazione di interni in legno. Lo staff compren-
de non solo designer ma anche architetti in grado di supportare 
il cliente in ogni fase della realizzazione. Un’officina in cui la crea-
tività dei giovani e il sapere dei maestri, si fondono dando vita a 
complementi d’arredo, studiati e progettati appositamente per 
ogni singolo cliente. 
Dispone di attrezzature moderne che si coniugano con la tra-
dizione artigiana nella lavorazione di legnami, tutti scelti con ac-
curatezza per garantire un’alta qualità del prodotto finito. Mon 
Bois è anche un rivenditore. L’esperienza acquisita nel settore 
supporta il cliente nella scelta dei migliori prodotti sul mercato.

La Bertini Costruzioni rappresenta, per storia e dimen-
sione, l’impresa capofila e la realtà di riferimento del Gruppo 
Bertini, è stata la prima a qualificarsi nel settore dei lavori pubblici 
e oggi vanta un capitale umano e di mezzi che la pongono ai 
vertici del settore in provincia di Vercelli e tra le maggiori realtà 
dell’intero comparto del nord-ovest. Ciò ha portato, per voca-
zione e scelta imprenditoriale, ad operare ormai in più Regioni 
e con interventi sempre più complessi e tecnologicamente all’a-
vanguardia.
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PINK MOUNTAINS

ALTURIA
IMMO B I L I A R E

Percival

È una società immobiliare che sviluppa, realizza e commercializza 
progetti immobiliari nel territorio dell’alta Valsesia, tra cui il villag-
gio Prà di Riva, un complesso residenziale di lusso che sorge 
a Riva Valdobbia, costruito dall’impresa Bertini. 

Pink Mountains è una società partecipata molto legata al 
territorio della Alta Valsesia, nata con la precipua finalità di in-
vestire risorse ed energie per lo sviluppo turistico e immobi-
liare della Valle. Una delle principali finalità imprenditoriali che 
la Società intende perseguire consiste proprio nel contribuire 
a colmare la carenza di ricettività, e si propone di creare nuove 
strutture, anche alberghiere, che siano in grado di rispondere alle 
richieste della qualificata clientela internazionale che costituisce il 
90% della domanda turistica invernale e che ambisce ad utilizza-
re strutture ricettive di pregio.

La società Percival fa riferimento al pubblico esercizio gestendo 
il ristorante Dir Und Don situato nel centro di Alagna Val-
sesia. Dal 2014 gestisce altresì il bar - ristorante Chaisserie 
situato alla partenza degli impianti, sempre nel centro del paese. 
Entrambe le strutture forniscono attività di supporto al Gruppo: 
in particolare nell’organizzazione della logistica dei pasti dei di-
pendenti ma anche come partner nell’organizzazione di eventi 
turistici e di promozione del territorio legati al Villaggio Prà di 
Riva gestito da Alturia.

GROUP
BERTINI
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BERTINI GROUP

I SETTORI IN CUI OPERIAMO
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UNA VISIONE 
PER IL FUTURO

CRESCITA e  
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
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(Presidente e Amministratore Delegato)

I nostri committenti sono per noi partner con cui lavorare 
per raggiungere insieme obiettivi comuni. Possiamo assicura-
re loro una competenza costruita su affidabilità e impegno. 
Rivolgiamo particolare attenzione allo sviluppo delle risorse 
umane, cui dedichiamo tempo con lo scopo di migliorare le 
competenze, in modo da avviare nuovi progetti sviluppando 
preparazione e adattando la nostra organizzazione aziendale 
per far fronte a nuove sfide progettuali.
Da sempre perseguiamo un’attenzione alla qualità, per cui 
è stata ottenuta la prima certificazione nel 2002. La qualità 
rappresenta il legame che unisce i vari settori aziendali unita-

mente a consolidati rapporti con le istituzioni finanziarie, cosa 
che permette l’approccio verso progetti ambiziosi.
Abbiamo definito un modello organizzativo aziendale confor-
me alla legge n. 231/2001 sviluppando un codice etico che 
presupponga il valore del lavoro e considera la legalità, la cor-
rettezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili 
per il raggiungimento degli obiettivi economici, produttivi e 
sociali.
Questo ideale di operatività aziendale è stato esteso ai colla-
boratori, ai consulenti, ai professionisti esterni ed ai fornitori 
che prestano Ia propria attività in favore dell’azienda.

IL NOSTRO PRINCIPALE 
OBIETTIVO È QUELLO 
DI ASCOLTARE E 
SODDISFARE LE ESIGENZE 
DEL COMMITTENTE. LO 
FACCIAMO GRAZIE ALLA 
CAPACITÀ DI INTERAZIONE 
TRA LE ISTITUZIONI, LE 
COMUNITÀ LOCALI E I 
DIPENDENTI, BASANDOCI 
SULLA NOSTRA ESPERIENZA, 
AFFIDABILITÀ E CAPACITÀ 
DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA.
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PROGETTAZIONE

PERSONE E CONOSCENZA 
CHE FANNO NASCERE GRANDI OPERE 

Il progetto di una grande opera è l’armonia di numerosi aspetti e la 
soluzione di problemi critici di varia natura ma, soprattutto, è il frutto 
di una visione capace di osare e creare forme innovative nello spazio. 
L’esperienza e la competenza tecnica in materia di ingegneria, sono 
le qualità che spingono la Bertini Costruzioni ad investire in questo 
settore.
L’impresa fornisce ogni tipologia di supporto, necessario alla realiz-
zazione e alla finalizzazione di una grande opera. Dal controllo della 
qualità, all’acquisizione delle autorizzazioni presso gli Enti, all’assistenza 
sui cantieri, alla sicurezza sul lavoro, seguiamo passo passo la realizza-
zione del progetto, assicurandone la miglior riuscita possibile.
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Uno dei punti di forza dell’Impresa Bertini è la capacità 
di sviluppare specifici progetti architettonici su misura 
e di pianificarne la realizzazione con tempi e costi cer-
ti. A partire dall’ascolto delle esigenze e degli obiettivi 
espressi della committenza, attraverso un sistema e un 
metodo di analisi collaudati, si individuano i requisiti che 
deve possedere il manufatto da realizzare. Questo pro-
cesso per lo sviluppo condiviso del progetto, grazie al 
know-how tecnico aziendale, è il presupposto per una 
progettazione esecutiva dettagliata che si traduce in 
programmazione preventiva e nella determinazione dei 
tempi e dei costi di intervento, in modo che i risultati 
siano garantiti. Il cliente, per tutta la durata del processo, 
ha l’opportunità di interagire con un unico interlocuto-
re responsabile del coordinamento delle attività, pronto 
a rispondere e intervenire puntualmente in tutte le di-
verse fasi operative del cantiere, ottimizzando le siner-
gie tra tecnici, maestranze, fornitori e partner.

Offriamo inoltre un’assistenza completa per l’espleta-
mento degli iter burocratici di pratiche autorizzative 
con gli Enti.

PROGETTAZIONE

UN SERVIZIO COMPLETO: 
SOLUZIONI CHIAVI IN MANO



PROGETTAZIONE

UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 
PER PROGETTI COMPLESSI

Realizziamo avvalendoci di un team di professionisti 
interni, giovane e preparato, progetti architettonici 
alle diverse scale. 
Al fine di garantire un servizio globale di elevato li-
vello qualitativo il nostro ufficio progettazione, con 
un approccio multidisciplinare, si avvale, oltre che del 
proprio staff interno, di un ampio network di pro-
fessionisti specializzati che hanno stipulato una part-
nership privilegiata con l’impresa, in modo da poter 
garantire sempre veloci e puntuali consulenze spe-
cialistiche nel campo della progettazione strutturale, 
dell’adeguamento antisismico e della riqualificazione 
energetica, con contenimento dei costi professionali.
Si tratta di un team operativo integrato e coordinato, 
dove progettisti, tecnici, impresa e committente lavo-
rano insieme, attraverso le diverse fasi del complesso 
processo edilizio, valutando in ogni momento costi, 
flessibilità, efficienza e sostenibilità dell’intervento, 
per garantire, con creatività e innovazione, la qualità 
della vita del cliente finale.
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PROGETTAZIONE

DOVE 
IL PROGETTO 
SI INTEGRA CON 
L’INTERIOR DESIGN

Utilizziamo i più aggiornati strumenti di modellazione tridimensionale e di 
fotoinserimento, per consentire alla nostra esigente clientela di visualizzare i 
progetti, fase per fase, prima della messa in opera. Gli elaborati bidimensionali 
prendono forma e diventano immagini tridimensionali, utili strumenti, chiari e 
comprensibili, per valutare in fase progettuale le infinite possibilità date dall’u-
so di una vasta gamma di materiali, finiture e tecniche costruttive selezionate 
con passione in oltre trent’anni di attività. Gli inserimenti fotorealistici, che 
consentono la verifica dei dettagli, l’ambientazione dei componenti di arredo 
e il progetto della luce naturale e artificiale, permettono la condivisione delle 
scelte con il cliente e un controllo completo del progetto, con una sensibile 
riduzione dei costi e degli imprevisti in fase di realizzazione.



Mon Bois mescola in continuazione sapere anti-
co con ricerca e innovazione. La nostra competenza 
fonde antica sapienza costruttiva della montagna e 
dinamica creatività della città. Ci impegniamo a por-
tare l’armonia dei luoghi di vita delle nostre materie 
prime a completamento degli spazi delle vite delle 
persone. Raccogliamo le vostre ispirazioni e i vostri 
desideri e li trasformiamo in realizzazioni uniche. Stu-
diamo il vostro spazio da un punto di vista estetico e 
funzionale, offrendo consulenza per trovare soluzioni 
all’avanguardia. 

21
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PROGETTAZIONE

UN NUOVO 
GRANDE 
SPAZIO DOVE 
FAR CRESCERE 
LE IDEE



È in fase di avvio il progetto della nuova sede dirigen-
ziale dell’impresa Bertini che sposterà buona parte 
degli uffici da Riva Valdobbia a Varallo, nel cuore della 
Valsesia, presso il complesso Vista Sesia, che nasce 
dall’intervento di recupero ai fini abitativi di un fab-
bricato industriale dismesso, l’Ex Manifattura Roton-
di. Nel nuovo spazio si concentreranno tutti gli uffici 
direzionali e operativi: circa 40 persone che oggi si 
dividono su sedi diverse. Alcuni dettagli progettuali 
indicano chiaramente il desiderio di integrare il più 
possibile la natura negli spazi di lavoro: i giardini che 
si inseriscono tra gli uffici, le finestre che guardano 
sulla nuova piazza, le facciate studiate per sfruttare al 
meglio la luce naturale.
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PROGETTAZIONE

GENERAL CONTRACTOR, 
METTETECI ALLA PROVA.

L’estrema fiducia che rivolgiamo al team, inteso come cooperazione 
e confronto tra specializzazioni multidisciplinari, l’elevata sensibilità 
verso le esigenze prestazionali ed economiche attese dal cliente, la 
costante attenzione nel mantenere il passo con l’innovazione e con 
le soluzioni tecniche più avanzate, sono le prerogative del gruppo 
Bertini nello svolgimento dei servizi di progettazione integrata.
Il nostro obiettivo infatti è quello di accompagnare e supportare il 
cliente durante tutte le fasi del processo: i servizi offerti infatti spa-
ziano a 360° dallo studio di fattibilità dell’opera, allo sviluppo del 
progetto coordinato, dall’attività di budgeting sino alla valutazione e 
pianificazione del maintenance.
La nostra capacità consiste nel creare ogni volta, in funzione del tipo 
di progetto analizzato, il migliore gruppo di lavoro, costituito dalle 
professionalità più idonee; ogni caso è unico e deve essere tratta-
to come tale, ponendo al centro dello studio le istanze ed i sogni 
del cliente, salvaguardando altresì i vincoli di carattere autorizzativo-
normativo assolutamente imprescindibili per il raggiungimento del 
traguardo.
Siamo presenti dalla fase di richiesta ed ottenimento delle autoriz-
zazioni con l’intento di assicurare al cliente un percorso agevole e 
sereno sin dall’inizio del progetto. Il nostro modus operandi di fonda 
sull’analisi capillare e trasversale di tutte le problematiche e le temati-
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che progettuali, con l’obiettivo di garantire un iter che sia il più lineare 
possibile; riteniamo che questo sia l’unico approccio per centrare il 
bersaglio in termini di qualità, efficienza e mantenimento del budget 
e dei tempi desiderati dal cliente.
Il gruppo di progetto, costituito da architetti, ingegneri, interior desi-
gner, specialisti di settore (ambientale, acustico, energetico) risponde 
ad un team leader, che si propone come unica interfaccia per il clien-
te; sarà compito del team leader quello di coordinare e gestire i pro-
fessionisti che a vario titolo intervengono nel progetto, raccogliendo 
i desiderata del cliente e sgravandolo da quell’intenso, e spesso one-
roso, scambio di informazioni, dati e confronti tecnici assolutamente 
necessario per la buona riuscita del progetto.
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Principali clienti privati

Gessi S.p.a., Lanificio Colombo, Toscanini Industrie S.p.a., Doppelmayr Italia S.r.l., Esselunga S.p.a., Gruppo Cav. Uff. Giacomo 
Cimberio S.p.A., Sellmat S.r.l., Rubinetterie Ritmonio S.r.l., Barberi Rubinetterie Industriali s.r.l., Veneta Mineraria S.p.a., Valvosi-
der S.r.l., RCN S.r.l., Gestimi S.p.a., Idrovalsesia, Alpiq Energia Italia S.p.a., Lomellina Rinnovabili S.r.l., Hotel Cristallo, Innovation 
Consulting Group Energia Idroelettrica S.r.l., Alturia S.r.l., Pink Mountains S.r.l., Vista Sesia S.r.l., Olen Immobiliare, TechnoAlpin, 
Pietre Gemelle S.r.l., Baite Monterosa S.r.l., Funivia Belvedere S.r.l., Alagna 2000 S.r.l..

Regioni

Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta.

Province

Provincia di Vercelli, Provincia di Novara e Provincia di Torino.

Comunità Montane

Comunità Montana Valsesia, Comunità Montana Valli di Mosso, 
Comunità Montana Valle Sessera, Comunità Montana Alta Val-
tellina.

Comuni

Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, Piode, Ras-
sa, Scopello, Balmuccia, Rimasco, Carcoforo, Vocca, Fobello, Cra-
vagliana, Serravalle, Roasio, Postua, Rossa, Rimella, Pila, Cellio, Boc-
cioleto, Borgosesia, Vallemosso, Piatto, Bioglio, Cammandona, Valle 
San Nicolao e Callabbiana, Ivrea, Torre Pellice, Borgoticino, Ver-
bania, Ventimiglia, Brissogne, Mojovet, Issime, Sostegno, Etroubles.

Altri Enti pubblici

Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, CNR, ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., AIPO, ANAS, CVA 
Valle d’Aosta, Deval Valle d’Aosta, NORDIND, CAV.TO.MI., Associazione d’irrigazione Ovest Sesia, Associazione Irrigazione 
Est Sesia, CAP Holding Milano, ACDA Cuneo, Cordar Valsesia, Cordar Biella, Atena Vercelli, STV, Università Politecnico Torino, 
Università Milano Bicocca, ATAP Biella, Funivie Monterosa 2000, Monterosa Ski, Funivie Courmayeur Mont Blanc, Fondazione 
Funivie Oropa, Funivie Cervino S.p.a., Parco Naturale Alta Valsesia, Parco del Ticino e del lago Maggiore, Brianzacque, ASL 
VCO.

I NOSTRI CLIENTI

UNA FIDUCIA 
COSTRUITA NEL TEMPO
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LE PERSONE

CAPACITÀ, COMPETENZE 
E PROFESSIONALITÀ
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L’impresa Bertini, che occupa mediamente 35 tecnici e circa 110 ope-
rai avvalendosi anche della collaborazione sia di professionisti esterni 
di provata esperienza, sia di ditte edili altamente qualificate, ha rag-
giunto degli ottimi livelli di efficienza e qualità.
La sua struttura le consente di operare nel pieno del rispetto delle 
normative in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri, e di 
portare a termine lavori prestigiosi in campo civile, industriale, e nel 
settore pubblico. Il grafico evidenzia come l’Impresa abbia effettuato 
continui investimenti in relazione alle proprie risorse umane. Nel grafico, in giallo i tecnici e in blu gli operai, impiegati nell’Impresa Bertini
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IMMOBILIARE

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE TECNICA

AMMINISTRAZIONE

UFFICIO 
PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO IMPIANTI
MANUTENZIONE 

E GESTIONE 
ATTREZZATURE

AMBIENTE
COORDINAMENTO 

MEZZI

ACQUISTI GARE APPALTIQUALITA’ SICUREZZA

LE PERSONE

ORGANIGRAMMA 
AZIENDALE 35 TECNICI

110 OPERAI
140 MEZZI

MARZO 2015
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PATRIMONIO NETTO

Nel grafico, la crescita costante del valore del Patrimonio Netto dell’ImpresaNel grafico si evidenzia il Valore della Produzione aggiornato al 2014
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L’impresa ha adottato un sistema di responsabilità aziendale ai sen-
si del DLgs 231/01 sulla Disciplina della responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche e delle società. Finalizzato alla 
responsabilizzazione oggettiva delle figure professionali coinvolte nei 
rispettivi ruoli funzionali e relativo sia alle procedure interne sia ai 
fornitori esterni, che si rifà al proprio Codice Etico. Il Codice etico 
della Bertini definisce il complesso di norme etiche e sociali al quale 
gli esponenti aziendali si devono attenere nell’applicazione della Leg-
ge 231/01 sulla responsabilità amministrativa e penale delle società. 
Applicato dall’ottobre 2013, il “Sistema 231” aziendale si compone 
di un insieme di procedure racchiuse in modelli di attuazione che 
definiscono ambiti e limiti dell’azione personale dei dipendenti e delle 
responsabilità, collettive e personali, conseguenti. Procedure e norme 
sono applicate anche ai fornitori e sub appaltatori che operano per 
l’impresa.

A completamento dell’articolata certificazione di qualità professio-
nale e morale dell’impresa, vi è l’iscrizione, dal novembre 2014 alla 
white list della Prefettura di Vercelli, che ne attesta l’appartenen-
za all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori 
esposti maggiormente a rischio, come previsto dalla legge 6/11/2012, 
n. 190, s.m. e i.

CERTIFICAZIONI

UN IMPEGNO 
ALTAMENTE PROFESSIONALE
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CERTIFICAZIONI

LA MIGLIORE GARANZIA 
DI SERIETÀ ED AFFIDABILITÀ

Il costante e progressivo impegno, teso a dare giuste risposte a sempre 
più crescenti esigenze costruttive, ha permesso di trovare nella propria 
attestazione SOA un’ampia presenza di categorie. L’impresa ha inoltre 
ottenuto oltre alla certificazione ISO 9001 sulla qualificazione del pro-
prio sistema operativo anche la ISO 14001 e la OMSAS 18001.

CERTIFICAZIONI CALCESTRUZZI
La produzione di inerti e calcestruzzo dell’impresa 
Bertini è certificata:

• 137-CPD-0349 Certificato CE del controllo di 
produzione della fabbrica

• 1372-CPD-0350-TP/AG/08 Certificato di 
controllo di produzione in Fabbrica, Aggregati per 
Malte

• FPC Sorveglianza del Controllo di Produzione in 
Fabbrica per la produzione di Aggregati

• 0212/TP/CLS/08 Certificato di controllo di 
produzione in fabbrica sul Conglomerato cemen-
tizio preconfezionato prodotto con processo 
industrializzato

• FPC Controllo Periodico di Sorveglianza del 
processo di produzione del Conglomerato 
Cementizio

ENEL
Qualificazione delle Imprese fornitrici ed appalta-
trici per lavori costruzione centrali idroelettriche 
per commesse di importo fino a 10.000.000 euro.



ISO 9001:2008
L’impresa Bertini ha ottenuto la certificazione ISO 
9001 già nel 2002 e si è sottoposta, anno dopo 
anno, a tutte le procedure per mantenere nel 
tempo la validità della certificazione.

CQOP - SOA
L’attestazione di qualificazione all’esecuzione di 
lavori pubblici rilasciata all’Impresa Bertini da SOA, 
rappresenta un’ulteriore garanzia di affidabilità 
dell’Azienda. L’attestazione certifica l’esistenza dei 
requisiti istituiti dal (D.P.R. 34/2000) sottoponen-
doli ad una verifica triennale.

ISO 14001:2004
La conservazione dell’ambiente è sempre più una 
questione di priorità in una società. ISO 14001 
comprende molti dei criteri, che servono alla pro-
tezione dell’ambiente.

OHSAS 18001:2007
L’impresa si è dotata di un sistema di gestione del-
la sicurezza seguendo le indicazioni della norma 
volontaria BS OHSAS 18001:2007 per operare 
all’interno di un sistema codificato di riferimento.
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Il progetto della nuova sede di Issogne della Bertini Aosta, in fase di realizzazione



ISO 14001:2004
L’impresa Bertini Aosta ha ottenuto la certifica-
zione ISO 9001 nel 2013 e si è sottoposta, anno 
dopo anno, a tutte le procedure per mantenere 
nel tempo la validità della certificazione.

CQOP - SOA
L’attestazione di qualificazione all’esecuzione di 
lavori pubblici rilasciata all’Impresa Bertini Aosta 
S.r.l. da SOA, rappresenta un’ulteriore garanzia di 
affidabilità dell’Azienda. L’attestazione certifica l’e-
sistenza dei requisiti istituiti dal (D.P.R. 34/2000) 
sottoponendoli ad una verifica triennale.

ISO 14001:2004
La conservazione dell’ambiente è sempre più una 
questione di priorità in una società. ISO 14001 
comprende molti dei criteri, che servono alla pro-
tezione dell’ambiente.

OHSAS 18001:2007
L’impresa si è dotata di un sistema di gestione del-
la sicurezza seguendo le indicazioni della norma 
volontaria BS OHSAS 18001:2007 per operare 
all’interno di un sistema codificato di riferimento.
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