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Premessa
La Bonaventura Srl ha sempre gestito le proprie attività conciliando
l’interesse economico con i principi fondamentali, quali:
•
•
•

Soddisfazione del cliente;
Sicurezza e salute dei lavoratori;
Salvaguardia dell’ambiente;

La salvaguardia dell’ambiente è per noi un aspetto primario poiché
consideriamo le risorse naturali un bene fondamentale da preservare per
la sopravvivenza e la continuità della specie.
Per contribuire a tale obiettivo, siamo impegnati nel miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali derivanti dalle nostre attività.
Attualmente siamo certificati:
• Sistema di Gestione Qualità ICIC UNI EN ISO 9001:2008
• Sistema di Gestione Ambientale KIWA UNI EN ISO 14001:2004
• Sistema di Gestione Sicurezza CSQ BA OHSAS 18001:2007
Al fine del miglioramento e aiutarci a raggiungere più efficacemente i
nostri obiettivi e traguardi.
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Attività della Società
La società Bonaventura Srl, esegue lavori di:
• Costruzione/Revisione di binari e/o deviatoi da realizzare su piazzali nelle Stazioni
ferroviarie, nelle linee RFI e nelle linee secondarie.
• Manutenzione di binari e/o deviatoi all’ interno di stabilimenti, di grosse aziende
pubbliche e/o private che hanno il collegamento ferroviario dalla Stazione FS fino
all’insediamento produttivo.
• Presso la Sede Locale di Preganziol l’organizzazione opera in un capannone di 1500 MQ e
gestisce diverse attività:
•
•
•
•

Officina meccanica;
Officina riparazione veicoli industriali
Autorimessa dei veicoli di proprietà della società;
Magazzino con deposito materiali ferroviari;

• Disponibilità di noleggiare macchine ferroviarie quali locomotori e carri ferroviari per
la movimentazione di merci
• Servizi di trasporti eccezionali con licenze autorizzate per il territorio nazionale
• Raccolta, trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi
La Società dispone di autorizzazione della Provincia di TV, con scadenza 31/12/2019 all’esercizio di
recupero di rifiuti (selezione e cernita) R5 (cemento) – R3 (legno) – R4 (ferro);
Dispone di un centro di raccolta e di stoccaggio con 1.700 mq di capannoni coperti e di 10.000 mq
scoperti compreso i rifiuti
E’ iscritta inoltre all’albo Gestori Ambientali ed al SISTRI, il nuovo sistema di rilevamento e
gestione rifiuti, per il genere di rifiuti pericolosi e non pericolosi sotto riportati.
CODICE CER
17.01.01
17.02.01
17.04.05
17.05.04
17.05.08
17.02.04*
17.03.01*
17.03.03*
17.05.03*
17.05.07*

Descrizione del rifiuto
Cemento
Legno e Traversine in legno
Ferro e Acciaio
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.03.07
Vetro, plastica o legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose

Pagina 4 di 12

Negli ultimi anni la ditta Bonaventura srl con l'attività di armamento ferroviario si sposta anche nel
nuovo mercato del sud Italia e sviluppa nuove opportunità tra le quali il settore dei rifiuti
partecipando a delle gare per la raccolta del rifiuto e sviluppa collaborazioni con imprese locali al
fine di studiare delle opportunità nel settore dell'energia sfruttando le sinergie comuni.
La prima attività nel settore dell’energia oggi operativa, è un impianto di 8 pale di mini eolico che è
stato realizzato e nel mese di dicembre 2012 ed entrato in funzione con il contributo GSE con le
prime 3 pale allacciate alla rete e nei mesi successivi del primo trimestre 2013 a pieno regime con
contributo stimato di circa € 300.000 l’anno.
A tale proposito la collaborazione instaurata con Investimenti Aziendali di Potenza è stata proficua.
A fronte di quanto sopra ha aperto delle ulteriori opportunità nel settore e nel mercato dell'energia
rinnovabile visto che la nostra azienda ha sempre diversificato.
Tale progetto ha riscontrato la possibilità di fare la raccolta porta a porta dell'RSU conferendo il
materiale raccolto nel centro di raccolta e dopo una prima lavorazione di pulizia di essiccazione al
fine di rendere cedibile il prodotto alle cementerie in base alle necessità del prodotto per il
riscaldamento.
Inoltre la Regione Veneto ha autorizzato un finanziamento per tale progetto di € 300.000 per
consentire di effettuare gli studi necessari.
Un ulteriore tassello significativo che il lavoro iniziato potrà nel prossimo futuro dare buoni
risultati.
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Clienti
Lusinghieri apprezzamenti alla nostra attività ci vengono riconosciuti dalla vasta e
qualificata clientela che ci onora della sua preferenza, a titolo esemplificativo
possiamo citare Enti Pubblici tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rete Ferroviaria Italiana SpA
Italferr SpA
Azienda Trasporti Consorziali di Bologna
Azienda Trasporti Municipalizzati di Milano
Autorità Portuale di Venezia
Autorità Portuale di Trieste
Autorità Portuale di Genova
Autorità Portuale di Ancona
Provincia di Mantova
Esercizio Raccordi Ferroviari SpA

Ma anche società private, tra le quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENI Venezia SpA
Versalis SpA Ravenna
Versalis SpA Brindisi
A.F.V Beltrame SpA
Ferrovie Nord Milano SpA
Mosmode Sas
Sidonio Srl
LCI SpA
Logica Srl
Cerutti Lorenzo Srl
Costruzioni Linee Ferroviarie SpA
ATAC SpA Roma
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Come Arrivare alla nostra Sede Operativa sita in Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 8 –
31022 Preganziol (TV):

Pagina 7 di 12

Politica della Qualità
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Lavori di tre generazioni fa….
Allineamento binario

Sostituzione rotaie in linea
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Manutenzione deviatoi in galleria

Livellamento binari sul ponte
Traslagunare di Venezia
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Lavori su linee RFI
Linea AV Milano/Bologna

Costruzione Ponti Provvisori Bologna
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PRG Stazione di Mestre

Raddoppio Linea Bologna/Verona
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