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 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 
 

NUOVA BETON SpA opera in tre distinti settori operativi:  
 
 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 
 ESTRAZIONE E LAVORAZIONE AGGREGATI 
 PAVIMENTI INDUSTRIALI. 
 
La produzione di CALCESTRUZZO avviene presso gli impianti di:  
 
 SAN POLO (BS)  
 RONCADELLE (BS)        
 CASTEL GOFFREDO (MN) 
 SAN GERVASIO BRESCIANO  
 CASTENEDOLO (BS) 
 
NUOVA BETON SpA installa anche, all’occorrenza, impianti dedicati alla fornitura 
specifica di singoli cantieri con elevate esigenze qualitative e quantitative.  
 
Gli impianti di NUOVA BETON SpA sono qualificati per una produzione costante, 
operano con elevato livello di automazione, dispongono di apparecchiature adeguate al 
corretto confezionamento del conglomerato, sono gestiti da personale esperto e dotati di 
attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.  
 
Essi sono assoggettati ad un sistema di controllo permanente della produzione allo scopo 
di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, pubblicate con il D.M. 14.1.2008, e che tali requisiti siano costantemente 
mantenuti fino alla posa in opera.    
 
Il Sistema di controllo della produzione in fabbrica di NUOVA BETON SpA è certificato 
da Istituto  abilitato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici per la certificazione FPC degli impianti di produzione di calcestruzzo ai sensi del 
D.M. 14/01/2008. 
 
Le miscele sono progettate e validate per un rispetto costante delle prestazioni, 
monitorate costantemente con un controllo statistico della produzione, elaborato sulla 
base di centinaia di prelievi all’anno. 
 
L’azienda opera con un forte orientamento al Cliente ed applica in questo senso criteri e 
modalità di gestione della vendita, della fornitura e delle informazioni sempre con il 
riferimento chiaro ed univoco alle norme di legge e tecniche e con la massima 
trasparenza di dati e caratteristiche tecniche. 
 
La gamma dei calcestruzzi pronti all’impiego è vasta e chiaramente illustrata con schede 
e relazioni tecniche.  
 
Le materie prime sono tutte marcate CE. 
 
La pianificazione delle consegne è gestita da un Ufficio Spedizioni centralizzato, 
operativo presso la sede di Brescia – San Polo dalle 7 alle 19 (il sabato fino alle 12) che 
coordina autobetoniere e pompe in relazioni agli ordinativi dei Clienti. 

 
 

  

http://www.nuovabeton.it/Documenti/file/Norme_Tecniche_Costruzioni_2008_cap1-12.pdf

