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 Mappa
SP Inerti è un'azienda fondata nel 1993 a Gricignano di Aversa, in provin
cia di Caserta, operante nel settore dell'edilizia dal 1999, con particolare riferiment
o allo smaltimento degli inerti, dove ha maturato una solida esperienza. L'impegno
dimostrato negli anni unito alla passione per il lavoro quotidianamente svolto e all'
esperienza ventennale nel settore hanno portato l'azienda nel 2018 all'installazion
e di un impianto di recupero inerti innovativo nella zona industriale di Aversa nord.
Grazie a questo impianto dalle caratteristiche innovative e all'avanguardia, le impu
rità riscontrate nel materiale prodotto sono davvero minime. L'impianto è stato co
struito e assemblato per eliminare l'eventuale terriccio che potrebbe finire nel mat
eriale frantumato, al fine di rendere il materiale utile all'uso dell'edilizia in genere.
Oggi l'azienda trova un grande riscontro grazie alla serietà e all'affidabilità con la q
uale si è contraddistinta sul mercato e grazie anche alla massima trasparenza con l
a quale è solita rapportarsi con la sua clientela.

 Descrizione
Tra i servizi offerti dall'azienda Santa Pace C
ostruzioni c'è anche lo smaltimento dei resid
ui provenienti da scavi e demolizioni. Per qu
esto Santa Pace Inerti si serve di un impianto
tecnologicamente avanzato e regolarmente
autorizzato per lo smaltimento degli inerti, in
grado di ridurre notevolmente l'impatto amb
ientale. I materiali che l'azienda smaltisce pr
ovengono da attività di scavo o demolizioni e
sono costituiti prevalentemente da macerie sabbia - terra - asfalto - sassi - pietrisco - later
izi - intonaci e altri materiali in uso nell'attivit
à edile. Una volta trattati si ottengono materi
e prime secondarie (MPS) in grado di sostitui
re materiali naturali che possono essere nuo
vamente impiegati nell'edilizia. Ci troviamo i
n Via della Stazione Snc, ZONA INDUSTRIALE
AVERSA NORD 81030 GRICIGNANO DI AVERS
A (CE) Per qualsiasi informazione contattaci a
llo - 0818132691 Dal Lunedì al Venerdì 07:30
-12:30/13:30-18:00, Sabato 07:30-13:30, Do
menica chiuso.
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offerta recupero rifiuti scavi demolizion
i caserta - occasione rifiuti costruzioni c
aserta

 Contatti
SP INERTI
Tel. 0818132691
http://www.santapaceinerti.com/in
dex.php
Via della Stazione Snc, ZONA INDU
STRIALE AVERSA NORD GRICIGNAN
O DI AVERSA, Gricignano di Aversa,
81030
Dal Lunedì al Venerdì 07:30 - 12:30
/13:30 - 18:00 Sabato 07:30 - 13:30
Domenica chiuso.
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