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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONE

UNI EN ISO 14001:2015 n.ABC097

UNI EN ISO 9001:2015 n.QBC020 

UNI ISO 45001:2018 n.SBC043

UNI ISO 45001:2018 n.SBC044

FPC Calcestruzzi  n.7399-CLS-004

FPC Conglomerati Bituminosi n.1982-CPR-503

FPC Aggregati Calcarei n.1982-CPR-221
secondo la norma 12620, 13139 e 13043

FPC Aggregati Porfirici n.1982-CPR-222
secondo la norma 13043

FPC Aggregati Riciclati n.1982-CPR-223
secondo la norma 13242

CERTIFICAZIONE SOA:

Categoria OG 3 classifica IV
Categoria OG 6 classifica III - BIS

Categoria OG 8 classifica III
Categoria OS 1 classifica I 

Italmixer è da sempre impegnata a condurre ogni fase dell’attività in conformità a tutte le leggi e 
le normative vigenti sia a livello nazionale che europeo, come dimostrato dalle nostre certificazioni:

Italmixer Srl
Via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR)
Tel +39 045 6269 063 - Fax +39 045 6269 011

@italmixer
info@italmixer.it
www.italmixer.it
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I 22 gennaio del 1988 è nata Italmixer, azienda del Gruppo Finotti, specializzata nella 
produzione di materiali di elevata qualità, sempre alla ricerca di innovazione e 
costantemente attenta compatibilità ambientale  Tutte caratteristiche che stimolano la 
Famiglia Finotti e tutto lo staff a misurarsi su più fronti. Questa è la scintilla che ha portato a 
ideare Italmixer e che anima l’azienda oggi piu di ieri.
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Le competenze acquisite su  campo e le collaborazioni con enti come Autostrada de  
Brennero (A22), Au ostrada BS-PD (A4), ANAS, hanno permesso a Italmixer di specializzarsi 
nella produzione di inerti, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi e una vasta 
gamma di altri prodotti che vengono continuamente sottoposti a prove e controlli 
prog ammati, garantendo elevati standard qualitativi e caratteristiche durevoli nel tempo.                   
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ITALMIXER,
INSIEME UN PASSO DOPO L’ALTRO

La nostra Etica!

Italmixer: materiali ed opere per l’edilizia!

Prodotti!

Italmixer ha creato una base eticamente

 

solida,

 

su cui fondare il proprio impegno e la 
propria professionalità, adottando il Modello

 

Organizzativo D.Lgs 231/2001 che prevede, 
tra la altre attività, il monitoraggio da parte

 

dell’ODV (Organismo di Vigilanza) su tutte le 
attività aziendali sensibili.
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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 14001:2015 n.ABC097

UNI EN ISO 9001:2015 n.QBC020 

UNI ISO 45001:2018 n.SBC043

UNI ISO 45001:2018 n.SBC044

FPC Calcestruzzi  n.7399-CLS-004

FPC Conglomerati Bituminosi n.1982-CPR-503

FPC Aggregati Calcarei n.1982-CPR-221
secondo la norma 12620, 13139 e 13043

FPC Aggregati Porfirici n.1982-CPR-222
secondo la norma 13043

FPC Aggregati Riciclati n.1982-CPR-223
secondo la norma 13242

CERTIFICAZIONE SOA:

Categoria OG 3 classifica IV
Categoria OG 6 classifica III - BIS

Categoria OG 8 classifica III
Categoria OS 1 classifica I 

Italmixer è da sempre impegnata a condurre ogni fase dell’attività in conformità a tutte le leggi e 
le normative vigenti sia a livello nazionale che europeo, come dimostrato dalle nostre certificazioni:

Italmixer Srl
Via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR)
Tel +39 045 6269 063 - Fax +39 045 6269 011

@italmixer
info@italmixer.it
www.italmixer.it


