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Siamo una realtà che opera nel settore delle costruzioni edili ed infrastrutturali dal 1974. 

Rivolgiamo la nostra massima attenzione cliente ed alle sue esigenze. Abbiamo ampliato, negli anni, la nostra offerta eseguendo lavori di 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere edili oltre che infrastrutturali. 

Disponiamo di un elevato staff tecnico e operativo unitamente ad un ampio parco macchine ed attrezzature che ci danno la potenzialità di 

interventi autonomi nelle tipologie di lavori per quali siamo qualificati. Siamo in continua formazione, pronti a recepire l’evoluzione che ci 

circonda. Inoltre abbiamo creato nel tempo una rete di relazioni con le aziende leader nel settore delle costruzioni per offrire un servizio 

sempre più completo. Ci poniamo come punto di riferimento di importanti studi di progettazione con i quali collaboriamo.  

Il futuro ci riserva qualcosa di grande…..costruiamolo insieme! 

                              

La nostra società



Desideriamo realizzare i vostri progetti con la stessa cura e dedizione che ci mettereste voi. 

Non dovrete mai più occuparvi di coordinare le varie figure di lavoro. Non dovrete mai più attendere la conclusione dei lavori per conoscere la spesa.  

Ci occuperemo noi del coordinamento dell’esecuzione, vi offriremo chiarezza nell’esecuzione e nella valutazione economica, staremo al vostro fianco nella 

ricerca delle soluzioni migliori.  

Abbiamo a cuore la qualità della realizzazione delle opere, la sicurezza nell’esecuzione ed il rispetto dell’ambiente. 

La nostra mission



Vant iamo una plur iennale esper ienza nel la 

costruz ione di  edi f ic i  pubbl ic i  e pr ivat i ,  

i m p i a n t i  s p o r t i v i ,  e d i l i z i a a b i t a t i v a ,  

insed iament i  commerc ia l i  e  indust r ia l i ,  

recupero urbanist ico,  recupero dei  s i t i  

industr ia l i .  

D isponiamo del  know-how necessar io per 

cost ru i re i l  vost ro proget to.  Seguiamo 

l ’esecuzione con la stessa cura che c i  

m e t t e re s t e v o i .  S a re m o c o n v o i  p e r 

rea l izzare la vostra idea.  

Le nostre attività



Costruzione Opere civili



Ristrutturazioni



Civili e Industriali



Costruzioni



Industriali e commerciali



Impianti sportivi





Edifici pubblici



Scuole, uffici, etc.



Infrastrutture

Nel campo delle infrastrutture abbiamo realizzato 

interventi importanti che ci hanno permesso di 

acquisire un notevole bagaglio di esperienza.  

Questo rende possibile offrire un servizio completo 

per l’esecuzione dei lavori di costruzione di 

infrastrutture viarie, idriche e fognarie, meteoriche, 

di regimazione delle acque, del contenimento del 

rischio idrogeologico e ripristini ambientali, nonché 

opere accessorie connesse agli edifici.



Strade, acquedotti, fognature, impianti, opere idrauliche 







Certificato di Conformità n°SGQ281/15 

Si certifica che l'Organizzazione

Sede Legale: Via Zefiro 2 - 09030 Elmas (CA)

ha attuato e mantiene un Sistema di Gestione per la Qualità 
conforme alla norma

UNI EN ISO 9001:2008

valutato secondo le prescrizioni 
del Regolamento Tecnico Accredia RT-05 

valido per il seguente campo di applicazione:

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA ALLA SORVEGLIANZA PERIODICA ANNUALE E
 AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE CON PERIODICITÀ TRIENNALE

Data di prima emissione
19/12/2012

Data emissione corrente
11/12/2015

Data di scadenza
18/12/2018

La Direzione

Cersist srl - Viale Porto Torres 36 - 07100 Sassari (SS)

SARDA STRADE S.r.l. 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E 
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE. 

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI

RIFERIRSI AL MANUALE DI GESTIONE  PER L'APPLICABILITÀ DEI REQUISITI DELLA NORMA 
UNI EN ISO 9001:2008

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di certificazione 
di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico 079.243604 

oppure l'indirizzo e-mail info@cersist.it o cersist@pec.it

Codice EA 28 

MGS079 EA28 - Rev. 04 del 01/04/2015

"La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'Impresa nel suo complesso ed è utilizzabile 
ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 40 della legge 163 del 12 Aprile 2006 

e successive modificazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207"

SGQ 108A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e 

ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 

Agreements

Le nostre certificazioni



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI 
Largo Carlo Felice 72  

09124 CAGLIARI (CA) 
 

 

 

SARDA STRADE SRL 
Numero Iscrizione CA03273 Prot. n.12992/2016 del 23/12/2016  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 9 
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Iscrizione N: CA03273 
Il Presidente 

della Sezione regionale della Sardegna  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 
svolgono l’attività di bonifica dei siti; 
 
Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione de lle attribuzioni e delle 
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in pa rticolare, l’articolo 
6, comma 1, lettere a) e b); 
 
Visto, in particolare, l’articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato -Regioni, che fissi i 
criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all’articolo 212, 
comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto 
con i Ministri dell’economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, 
recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che 
effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217); 
 
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell’11 maggio 2005, relative 
ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9; 
 
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 06/06/2016 registrata al numero di protocollo 5404/2016 
 
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sardegna in data 28/07/2016 con la quale è stata accolta la domanda 
d'iscrizione all'Albo nella categoria e classe: 

9 - E 
dell’impresa / Ente SARDA STRADE SRL 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sardegna in data 25/11/2016 
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione 
bancaria n. 262087/RA prestate da Elite Insurance Company LTD per l'importo di Euro 30000,00 per l’attività di 
bonifica dei siti; 

 
 

DISPONE 
Art. 1 

(iscrizione) 
L’impresa 
 
Denominazione: SARDA STRADE SRL 
Con Sede a: ELMAS (CA) 
Indirizzo: VIA ZEFIRO, 2 
CAP: 09030 
Codice Fiscale: 00267900926 
 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe: 
 






Uffici: Via Zefiro nr.2 - 09030 - Elmas (CA)

Tel. e fax: 070243372


C.F. e P.I.: 00267900926 - Capitale sociale €.10.400,00 i.v. - R.E.A. nr.: 84342

Infomail: sardastrade@gmail.com - MailPEC: sardastrade@pec.it


Direzione: direzione.sardastrade@gmail.com

Ammin.: amministrazione.sardastrade@gmail.com


Comm.: commerciale.sardastrade@gmail.com

Tecnico: tecnico.sardastrade@gmail.com


Sito web: sardastrade.com 

I nostri contatti


