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L’Azienda 
 

Presentazione 
 
 

Denominazione Marinelli Calcestruzzi – s.r.l. 

Sede legale Atripalda (AV) 

Via Contrada Giacchi 

Sede amministrativa Atripalda (AV) 

Via Contrada Giacchi 

Partita IVA 026977806647 

N.ro di iscrizione R.E.A 177098 

Sede operativa (Impianto) Atripalda (AV) Contrada Giacchi 

Impianto Impianto industriale per la produzione di 
calcestruzzo preconfezionato 

N° telefono  0825-74551 

N° fax 0825-73535 

Indirizzo mail  

Indirizzo e-mail certificata  

 

La Storia 
 

La Marinelli Calcestruzzi – s.r.l., “Società a responsabilita limitata”, è stata fondata nel 1999, da 
Giuseppe Marinelli. 
L’attività della Marinelli Calcestruzzi s.r.l. è quella di produrre e commercializzare il 
conglomerato cementizio (Calcestruzzo) preconfezionato, ovvero calcestruzzo confezionato in una 
centrale di betonaggio, miscelato in un’autobetoniera e consegnato allo stato fresco, pronto per il 
getto. 
 

Tale processo, prevede 3 fasi fondamentali: 
 

1. Identificazione della ricetta in base alle richieste del Committente; 

 

2. Dosaggio delle materie prime, in conformità ai dati della ricetta, ed immissione nelle 
autobetoniere; 

 

3. Miscelazione dei componenti nella betoniera parallelamente al trasporto per la consegna al 
cliente.  
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Nel corso di questi ultimi anni, La Marinelli Calcestruzzi – s.r.l, si è rapidamente posizionata 
nella fascia media del mercato imprenditoriale nella produzione e commercializzazione del 
conglomerato cementizio, e in questo ambito è in grado di offrire qualsiasi prodotto e servizio.  
 

Dispone di personale tecnico capace di affrontare e gestire le proprie attività nei succitati settori. 
 

Obiettivo principale dell’organizzazione è quello di offrire servizi che soddisfino il cliente 
(interno/esterno) offrendo il miglior rapporto tra servizio reso e prezzo pagato. 
 

Un traguardo importante è stato raggiunto con la Certificazione Qualità ISO 9002, e il successivo 
aggiornamento alla norma ISO 9001/2000 e all’adeguamento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, 
ed oggi all’adeguamento alla nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 

La Marinelli Calcestruzzi – s.r.l.  è in possesso di idonee attrezzature tecniche e meccaniche per 
lo svolgimento delle attività: 
 

La professionalità acquisita sul campo, ha favorito un notevole sviluppo ed un continuo 
perfezionamento dell'azienda, che hanno permesso nel tempo un miglioramento della capacità e 
dell’assetto organizzativo dell’organizzazione. 
 

La Marinelli Calcestruzzi – s.r.l.   si avvale di numerosi collaboratori e specialisti nel campo 
dell'edilizia, eseguendo lavori prevalentemente nella Regione Campania.  
 

L'organizzazione, la qualità dei servizi, e la sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresentano i suoi 
punti di forza.  
 

Ogni lavoro è coordinato e controllato dai titolari e da tecnici qualificati, che seguono 
personalmente il cliente. 
 

I continui corsi di formazione e di aggiornamento frequentati dai suoi componenti fanno 
dell'impresa edile La Marinelli Calcestruzzi – s.r.l., un'azienda sempre all'avanguardia. 
 

L'esperienza maturate è garanzia e rispetto degli standard di qualità e sicurezza più rigorosi, e di 
una capacità di risolvere in tempi brevi e in condizioni critiche furniture e servizi complessi. 
 

L’organizzazione concepisce la sicurezza sul lavoro, non un costo per l’azineda, ma una cultura. 
 

Campo di attività dell’Azienda 
 

 Produzione e commercializzazione di conglomerato cementizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 


