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La FARO SERVICE S.R.L. è una società a responsa-
bilità limitata costituita nel 1991, che dal 2012 ha 
trasferito la sede legale e operativa a Castel Mag-
giore (BO) in Via Caduti del Nazifascismo n° 3 ove 
dispone di uffici, magazzino ed un ampio piazzale 
per lo stoccaggio e la lavorazione di materiali inerti. 
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CHI SIAMO

Demolizioni ad alta tecnologia

Bonifiche ambientali siti inquinati

Centro di recupero materiali 
inerti e altre tipologie di rifiuto

Centro di stoccaggio cemento-amianto

Scavi e movimento terra

Bonifica e smaltimento di coperture 
amianto e altri manufatti

Nuove coperture (metallice,con pannelli,
sandwich,tegole o coppi)

Tagli e carotaggi



La FARO SERVICE S.R.L. opera in modo da garantire elevati standard qualitativi  del 
sevizio prestato nell’esecuzione dei diversi lavori secondo le esigenze del cliente e nel 
pieno rispetto della sicurezza, delle vigenti norme e delle procedure che regolano la 
tipologia d’intervento.  

Serietà e Professionalità

Un ufficio tecnico con uno 
staff di persone qualificate 
sono il nucleo pulsante di 
questa azienda.

Cura del Cliente

Dalla definizione 
iniziale del progetto 
fino all’ultimazione dei 
lavori.

L’azienda opera secondo 
procedure finalizzate a 
garantire un elevato livello 
di sicurezza e qualità.

Flessibilità

Con il committente viene 
studiata la soluzione migliore 
ai fini della produttività, del 
risparmio e della qualità

Qualità e Sicurezza

Punti forza della FARO SERVICE:
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L’azienda utilizza un sistema di qualità certificato per esecuzione di 
demolizioni, bonifiche ambientali, scavi e movimento terra.
L’attestazione SOA attribuisce un riferimento di efficienza, affidabilità e 
trasparenza nella verifica dei livelli di qualificazione delle aziende operati 
nel settore dell’edilizia.

I nostri collaboratori sono tutti in possesso di attestati di formazione spe-
cifica al lavoro ed hanno preso parte ad innumerevoli corsi di specializza-
zione.

ISO 9001: 2015,
per la Gestione Qualità

ISO 1401: 2015, 
per la Gestione Ambientale

OG1 per la classifica III,
per la costruzionedi 
edifici civili e industriali

OS23 per la classifica IV, 
per le demolizioni di 
opere

OG12 per la classifica V,
per le bonifiche di siti
inquinati e di materiali 
contenenti amianto.

La FARO SERVICE S.R.L ha 
ottenuto le seguenti qualificazioni

E le seguenti certificazioni di 
gestione
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ACCREDITAMENTI CONFERITI



Lo sviluppo dell’attività ha portato FARO SERVICE S.R.L. a dotarsi di mezzi e 
attrezzature specifiche sempre all’avanguardia, che le consentono di far fron-
te a qualsiasi problematica connessa con differenti tipologie di demolizione, 
di trovare la migliore soluzione sotto il profilo sia tecnico che economico, ope-
rando sempre e comunque in condizioni di massima sicurezza garantendo 
così ai clienti la migliore qualità del servizio richiesto.

Il parco macchine a disposizione dell’azienda è costituito da:

DOTAZIONE TECNICA

Autocarri mezzi di opera (4 e 3 assi)

Autocarri con ragno

Cassoni scarrabili

Autogrù e Furgoni

Escavatori cigolati e gommati

Mini escavatori

Pale meccaniche,cigolate e gommate

Bob Cat

Piattaforme aeree

Frantoi mobili

Carotatrici

Macchine per taglio cemento
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ



La disponibilità di mezzi all’avanguardia (escavatori e autogrù con 
relativi utensili da demolizione) associata all’impiego di maestranze 
altamente qualificate rendono la FARO SERVICE S.R.L. un azienda in 
grado di esguire qualsiasi tipo di demolizioni.

Tra le attività che le hanno permesso di acquisire un esperienza plu-
riennale in questo settoretroviamo le demolizioni di interi fabbricati 
o stabilimenti industriali, demolizioni di interni nell’ ambito di lavori 
di ristrutturazione e ammodernamento di edifici (anche se collocati 
in centri storici).

DEMOLIZIONI CON SEPARAZIONE E 
RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA
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Tra i diversi servizi che l’azienda è in grado di offrire c’è anche il trasporto e lo smaltimento in centri direcupero e/o 
discariche autorizzate del materiale di risulta dalle demolizioni separato per tipologie di rifiuto (ligneo, lapideo, 
metallico, misto inteso come plastica, guaina, ecc.). Per far fede ad una politica aziendale mirata alla salvaguardia 
dell’ambiente attraverso il recupero dei materiali di risulta, la FARO SERVICE S.R.L. con l’impiego di frantoi mobili 
ha  la possibilità di macinare le macerie ottenute dalla demolizione, ricavandone materiale di diverse pezzature 
per un successivo riutilizzo.

La raccolta e il trasporto di rifiuti derivanti dalla demolizione, avviene attraverso mezzi allestiti con cassoni fissi o 
scarrabili di diverse cubature e tecnologie moderne, per rendere il carico più agevole e nel rispetto dell’impatto 
ambientale. I mezzi sono dotati di regolare autorizzazione al trasporto rilasciata dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, Sezione Regionale della Provincia di Bologna, Iscrizione n° BO-01576. Nell’ ambito delle demolizioni 
FARO SERVICE S.R.L. è in possesso di Attestazione SOA OS23 per la classifica IV.
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In tale settore rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività riferite agli scavi, alla forma-
zione di piazzali, di rilevati, degli argini fluviali, ecc. FARO SERVICE S.R.L. è specializzata nel movimento 
terra, potendo contare su un ampio parco di escavatori di tutte le dimensioni, pale meccaniche
gommate e cingolate ed autocarri.

La vasta rete logistica sviluppata nel corso della nostra pluriennale esperienza ci consente di operare 
a condizioni vantaggiose nelle diverse zone del territorio. L’ offerta viene completata dalla possibilità di 
eseguire interventi di bonifica qualora si riscontrasse la presenza di terreno inquinato da idrocarburi (ad 
esempio dovuto alla presenza di vecchie cisterne danneggiate). 

SCAVI E MOVIMENTO TERRA
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Nel tempo la FARO SERVICE S.R.L., si è specializzata anche nel taglio delle strutture eseguito 
mediante l’ausilio di sega a disco diamantato, strumento ideale per la realizzazione di nuove 
aperture (porte, finestre, vani ascensore) o il distacco di porzioni di fabbricato da demolire da 
altre destinate a rimanere in essere. 

La dotazione di macchinari quali autogrù ed escavatori rende inoltre possibile la movimentazione, 
il carico e lo smaltimento dei blocchi una volta tagliati, problematica spesso lasciata irrisolta da 
coloro che effettuano la sola attività di taglio.

TAGLI E CAROTAGGI
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Una delle principali attività svolte dalla 
FARO SERVICE S.R.L. è la bonifica 
delle coperture in cemento-amianto 
e  manufatti in genere contenenti 
amianto.  Da giugno 2013, con 
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali  
in CAT. 10B, la FARO può eseguire 
anche la bonifica e rimozione di 
materiali contenenti amianto in 
matrice friabile come materiali isolanti, 
guarnizioni, materiali d’attrito, ecc.

In quest’ambito, per la molteplicità di 
interventi effettuati, l’azienda vanta 
elevatissimi standard di sicurezza 
per l’ambiente e per gli operatori. Le 
competenze della struttura tecnico e 
amministrativo di cui FARO SERVICE 
S.R.L. dispone, sono tali da offrire un 
ottimo supporto alla clientela durante 
tutto l’iter previsto per le  operazioni 
di bonifica del cemento amianto che 
va dalla redazione e presentazione 
delle necessarie pratiche all’ AUSL 
competente per il territorio fino al 
trasporto e smaltimento finale .
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BONIFICA DEL CEMENTO- AMIANTO 
IN MATRICE COMPATTA E FRIABILE



L’iscrizione all’Albo Nazionale Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti SEZIONE BOLOGNA n. 
BO01576/OS per la categoria 5 classe F ci permette di trasportare i rifiuti contenenti amianto una 
volta rimossi.L’ impresa possiede un proprio centro di stoccaggio per materiali contenenti amianto, 
sito nel Comune di SALA BOLOGNESE in località PADULLE, regolarmente autorizzato. In questa 
struttura vengono conferiti anche i rifiuti derivanti da lavorazioni di altre imprese operanti nel territorio. 
L’impresa è in possesso, per questo tipo di lavorazioni, di attestazione SOA OG12 con classifica V. 
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A titolo puramente esemplificativo riportiamo alcuni degli interventi da noi effettuati negli ultimi anni :

HERA SPA
GRUPPO INTESA-SAN PAOLO
LEONARDO SPA (ex 
FINMECCANICA) 
IMA SPA, 
BORMIOLI

La nostra professionalità e gli elevati standard qualitativi dei nostri interventi ci hanno consentito di diventare 
fornitori e consulenti di riferimento nel campo delle bonifiche dei materiali contenenti amianto di committenti 
quali:
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G7
CARPIGIANI 
GENERALI 
COOP ADRIATICA
RENO DE MEDICI
PAVIMENTAL MELICONI

FIERA DI BOLOGNA
AEREOPORTO DI BOLOGNA
AUSL, AGENZIA DEL DEMANIO
PROVINCIA DI BOLOGNA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ACER

STRUTTURE OSPEDALIERE 
COMUNI
SCUOLE 
CONDOMINI
AZIENDE AGRICOLE.



LEONARDO/FINMECCANICA SPA
Bonifica amianto coperture 
stabilimento SELEX – FIRENZE

Bonifica rivestimenti pareti
stabilimento WASS – LIVORNO

Bonifica coperture stabilimento 
WASS – LIVORNO (inizio luglio 2015,
 circa 10.000mq)
       
IMA SPA
Bonifica amianto coperture
stabilimento Bentivoglio (BO)

Bonifica materiali contenentiamianto all’ 
interno di vari stabilimenti del gruppo 

GRUPPO INTESA SAN PAOLO 
Bonifica materiali contenenti amianto nelle 
filiali del gruppo dell’ Emilia- Romagna    

BORMIOLI SPA
Bonifica coperture stabilimento 
MEDESANO (PR) (Circa 20000 Mq)

OSSERVANZA SRL
Bonifica copertura Ex Manicomio 
Villa dei Fiori – IMOLA (BO)

AGENZIA DEL DEMANIO
Bonifica amianto coperture su 
numerose EX Caserme 
della Regione Emilia-Romagna

SABIEM SPA
Bonifica amianto coperture stabilimento 
CADRIANO (BO), circa 10000 mq

AUSL BOLOGNA
Bonifica materiali contenenti amianto 
nelle varie strutture del comprensorio

GRANDI LAVORI SPA
Bonifica amianto coperture Ex stabili-
mento PONTECCHIO MARCONI (BO) 
– (Oltre 10000 mq)

PROVINCIA DI BOLOGNA
Bonifica amianto pavimenti sede 
Provincia Via Zamboni Bologna

Bonifica amianto coperture
magazzini stradali intera Provincia

CONSORZIO CRONO    
Bonifica amianto tubazioni
interrate sull’ intero tracciato
della nuova tangenziale di Forlì

SIVIERO MARIA (G7 Gelati) 
Bonifica amianto coperture 
stabilimento Bentivoglio BO)

IMMOBILIARE NIEVO        
Bonifica amianto coperture 
intero comparto artigianale 
Via Nievo – Zola Predosa (BO)

DIETORELLE
Bonifica amianto copertura 
stabilimento DIETORELLE 
– San Pietro in Casale (BO)

RENO DE MEDICI SPA 
Bonifica coperture amianto 
EX CARTIERA – MARZABOTTO (BO) 
(Oltre 10.000 Mq)

Bonifica coibentazioni amianto 
CARTIERA – SANTA GIUSTINA (BL)

Bonifica coibentazioni amianto 
CARTIERA – MAGENTA (MI) 
(Inizio giugno 2015)

ENEL SPA
Bonifica amianto coperture 
varie sedi Emilia-Romagna

HERA SPA
Bonifica e monitoraggio amianto 
coperture varie sedi Emilia-Romagna

OSPEDALE RIZZOLI BOLOGNA 
Bonifica impianti contenenti 
amianto intero piano interrato

OSPEDALE BELLARIA BOLOGNA 
Bonifica pavimentazioni contenenti 
amianto intera struttura

PROGEO INVESTIMENTI
Bonifica coperture comparto industriale 
FUNO (BO) per successivo fotovoltaico 
10 capannoni industriali)

AEREOPORTO G. MARCONI BOLOGNA 
Bonifica amianto coperture varie strutture 
e hangar interne all’ aeroporto
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A completamenti degli interventi di bonifi-
ca di coperture ove è prevista la rimozione 
dei pannelli in cemento amianto, la FARO 
SERVICE S.R.L. possiede tutti i requisiti 
per procedere alla realizzazione di nuove 
coperture (pannelli sandwich, multistrato, 
fibrocemento, metalliche in genere, tegole 
o coppi).

La FARO SERVICE S.R.L. nell’anno 2016 ha 
ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambienta-
le (n.DET-AMB-2016-3495 del 23/09/2016 
integrazione ) per le operazioni di recupe-
ro rifiuti a da demolizioni edili di cui all’art. 
216 del D.Lgs. 152/06.
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RIFACIMENTO COPERTURE

IMPIANTO RECUPERO INERTI



FARO SERVICE S.R.L. esegue anche bonifiche 
ambientali di siti inquinati,un settore speciali-
stico che si sta rivelando sempre più impor-
tante nel nostro Paese. 

Un caso tipico è rappresentato dallo sversa-
mento degli idrocarburi. Gli interventi vengo-
no realizzati nella loro totalità, iniziando con 
dei prelievi per eseguire le analisi del terreno, 
proseguendo con lo studio di caratterizzazio-
ne del sito e con il progetto della bonifica, fino 
ad arrivare all’ esecuzione dell’intervento.
L’azienda, al fine di agevolare i suoi clienti, 
cura anche i rapporti con gli Enti preposti al 
controllo in questo tipo di operazioni.

Grazie alla continua collaborazione con una 
rete di discariche autorizzate al conferimento 
delle diverse tipologie di terreni inquinati, 
la FARO SERVICE S.R.L. riesce a svolgere un 
servizio con  un’ offerta tecnicamente ed 
economicamente vantaggiosa.

Relativamente alle bonifiche ambientali FARO 
SERVICE S.R.L. è in possesso di attestazione 
SOA OG12 per la classifica V
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BONIFICHE 
AMBIENTALI SITI INQUINATI
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