


La ditta  Roffia S.r.l.  si occupa di scavi, movimento terra, 
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,   lavori 
di  asfaltatura,  pavimentazioni   stradali,   realizzazione  e 
manutenzione    di    acquedotti,    fognature,     gasdotti, 
oleodotti e impianti di depurazione.
L’attività    edile,    da   sempre   anima   dell’azienda,   ha 
registrato  un  continuo trend positivo portando l’azienda registrato  un  continuo trend positivo portando l’azienda 
a realizzare  non  più solo interventi “in economia” privata 
ma   anche   importanti   opere    di    urbanizzazione   sia 
primaria  che  secondaria  con il sistema dell’appalto per 
conto terzi e con la gestione diretta.
La   Roffia S.r.l.  ha  sede su di un’area di 12.000 mq e si 
avvale  della  collaborazione  di  uno  staff di 18 persone, 
ognuna  delle  quali  specializzata  in  un proprio ruolo; la ognuna  delle  quali  specializzata  in  un proprio ruolo; la 
ditta   è   convinta   assertrice   del   pensiero   che   solo 
lavorando   insieme  nella  stessa  direzione  si   possono 
raggiungere importanti obiettivi.
La   passione   per   il   nostro   lavoro   e   la   volontà  di 
reinvestire   i   profitti  maturati  ci   hanno   permesso   di 
crescere   e   di   rinnovare   continuamente    un    parco 
macchine   in   grado   di   attuare   una  logica aziendale macchine   in   grado   di   attuare   una  logica aziendale 
sottesa a fornire servizi sempre più completi ed efficienti.

Ecomas   è   un'azienda   specializzata   nel   settore   del 
riciclaggio,   settore  che  ha  assunto al giorno d’oggi un 
ruolo  di  fondamentale  importanza  per la sopravvivenza 
della società consumista moderna.
Facendo   propri  i  principi   della   tutela   ambientale   e 
credendo  fortemente  nella  possibilità   di   concepire  il 
rifiuto  non  come  problema  ma  come  risorsa, la nuova rifiuto  non  come  problema  ma  come  risorsa, la nuova 
generazione    aziendale    ha    accettato    la    sfida    di 
incrementare  il   settore   rifiuti,   iniziando   ad   investire 
nell’ampliamento   dell’attuale   area   dedicata   ai   rifiuti 
(13.000 mq)   con   una   superficie    attigua    di    circa 
20.000mq  e dotandosi di opportune autorizzazioni per il 
trasporto di rifiuti.
Ecomas  Srl  si  è  cosi  specializzata  nel trattamento dei Ecomas  Srl  si  è  cosi  specializzata  nel trattamento dei 
rifiuti  inerti disponendo di un impianto tecnologicamente 
avanzato,  regolarmente  autorizzato  con   Decreto  della 
Regione  Lombardia,  capace di ridurre in modo rilevante 
l’impatto  ambientale e ottenere nel 2008 l’autorizzazione 
al ritiro  di  altri tipi di rifiuti, tra i quali ad esempio miscele 
bituminose.

L’azienda  si  è  affacciata  anche  sul panorama delle  bonifiche  delle coperture in cemento
amianto, autorizzazione ritiro rifiuti, bonifica amianto.



Opere di urbanizzazione

Realizzazione piazzali, strade,
pavimentazioni, aree verdi

Vendita aree residenziali

Fornitura inerti e trasporto in
conto terzi

Opere fluviali, sistemazioneOpere fluviali, sistemazione
idraulica e bonifica

Realizzazione reti fognarie
e acquedotti

Scavo e movimento terra

Demolizioni civili e industriali

Sfalcio banchine stradali

Servizio spazzaneve e spargisaleServizio spazzaneve e spargisale

SERVIZI

Il nostro obiettivo è la ricerca della miglior qualità possibile nello svolgere il nostro lavoro.



PRODOTTI

Riciclati
Materiale edile

Asfalto a freddo
Sale per neve e ghiaccio

Inerti
Sabbia, Pietrisco per posa  autobloccanti, Inerti per vespaiSabbia, Pietrisco per posa  autobloccanti, Inerti per vespai

e drenaggi, Inerti per rilevati stradali e stabilizzazioni, Inerti per
getti calcestruzzo, Inerti per consolidamento argini, Ghiaie d'arredo.

IMPIANTI E ATTREZZATURE
Impianti
Roffia  dispone  di un  impianto  di  frantumazione,  vagliatura e 
selezione  inerti   tecnologicamente   avanzato,   regolarmente 
autorizzato con Decreto della Regione Lombardia, capace di 
ridurre in modo rilevante l’impatto ambientale.

Attrezzature
L'azienda   Roffia  offre  servizi  di  alta  qualità anche  grazie
all'utilizzo    di     attrezzature    tecniche     all’avanguardia  e

macchinari avanzati.

Accessori
La possibilità di  avvalersi degli accessori e delle attrezzature 
più   avanzate   attualmente   sul  mercato,  ha  reso  l'azienda 
Roffia  leader   nei   settori  scavi,  movimento  terra,  opere  di 
urbanizzazione   primaria   e   secondaria,   lavori  di  asfaltatura, 
pavimentazioni    stradali,    realizzazione    e    manutenzione    di 
acquedotti,      fognature,      gasdotti,     oleodotti   e   impianti   di acquedotti,      fognature,      gasdotti,     oleodotti   e   impianti   di 
depurazione.



Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000

La certificazione 
ISO 9001:2000 rilasciata 
dall’Organismo di 
Certificazione DI.QU. Certificazione DI.QU. 
garantisce lo standard 
qualitativo del sistema 
aziendale per la 
costruzione di strade, 
acquedotti, gasdotti e 
fognature.

Certificato Euro-Soa

Il certificato Euro-Soa, 
rilasciato dalla Società 
Organismi di Attestazione, 
garantisce che l’Azienda 
è qualificata per 
l’esecuzione dei Lavori l’esecuzione dei Lavori 
Pubblici.

Bonifica e stoccaggio eternit da coperture in 
cemento-amianto

Servizio cassoni scarrabili presso cantieri e 
piazzole ecologiche

Vendita materiali riciclati certificati

Ritiro e riciclaggio miscele bituminose

Ritiro e riciclaggio materiali provenienti da scavi e demolizioniRitiro e riciclaggio materiali provenienti da scavi e demolizioni

ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE

SERVIZI
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Roffia S.r.l.
Ecomas S.r.l.

Sede Legale, amministrativa e impianti
Strada Barzelle, n.1/1 - 46010

Pilastro di Marcaria
(MN) Italia

Il Servizio Clienti dell'azienda Roffia S.r.l. è a vostra completa disposizione per risolvere ogni esigenza,
sempre con grande competenza e professionalità.

Tel. : +39 0376 96167
Fax : +39 0376 926203

Roffia S.r.l.
Segreteria/magazzino
info@roffia.it

Area tecnica/commerciale
marco@roffia.it
daniele@roffia.it

Area amministrativaArea amministrativa
monica@roffia.it

Ecomas S.r.l.
Segreteria/Impianto
info@ecomassrl.it

E-Mail

www.roffia.it

Coordinate GPS per navigatori:  TomTom Navigator e simili:
lat = 45.102430° N - lon = 10.656664° E

Garmin, eTrex e simili:
lat = 45° 6,146' N - lon = 10° 39.400' E

Strada Montanara Sud in Campitello


