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INFORMAZIONI:

Vitali Spa

Sede legale e amministrativa:
via Lombardia, 2/a, 20068 - Peschiera Borromeo (MI) 
Informazioni: info@vitalispa.it
P.IVA 01948410160
Capitale Sociale € 50.000.000,00

Impianto conglomerati bituminosi e deposito inerti: 
via Tunisia, 20 - 07026 Olbia (SS) 
Tel. +39 0789-1891081 - olbia@vitalispa.it

Impianto conglomerati bituminosi e deposito inerti:
via Camozzi - 24036 Ponte San Pietro (BG) - Tel. +39 800-617421

Polo estrattivo:
Cava Caponago, A4 Milano - Venezia - Tel. +39 02-95749225

Impianto Calcestruzzi: 
via Mayer - 24034 Cisano Bergamasco (BG)  - Tel. +39 800-800957

Polo estrattivo: 
Via Adda - 24030 Medolago (BG) - Tel. +39 800-800957

www.vitalispa.it

SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Vitali Spa ritiene fondamentale affiancare alle attività di produzione una serie di servizi in grado di soddisfare al meglio le aspettative del cliente. In particolare 
Il gruppo Vitali Spa può effettuare interventi di demolizione e decommissioning industriale; è in grado di fornire una risposta qualificata alle esigenze di 
progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale; esegue lavori di scavo e sbancamento; si occupa di lavori di asfaltatura con metodologia a 
caldo, tiepido e a freddo; asfalti colorati e pigmentati; effettua rigenerazioni e stabilizzazione di terreni, grazie alla dotazione di specifici macchinari; dispone 
di un ampio parco mezzi di proprietà a servizio dei propri clienti; noleggia autocarri 3 e 4 assi, autoarticolati e mezzi d’opera con pianale, macchine operatrici, 
pale caricatrici, escavatori, frese, vibrofinitrici e rulli (nolo a caldo).

Inoltre, presso i propri insediamenti produttivi ed attraverso specifici impianti di trattamento, Vitali Spa offre servizio per il corretto recupero dei materiali 
derivanti dalla demolizione e di specifiche piazzole per il conferimento in discarica dei rifiuti edili.

SERVIZI

PRODOTTI 
E SERVIZI TECNOLOGICI 

PER L'EDILIZIA 

LISTINO PREZZI 
MATERIALI

CONFERIMENTO

DEMOLIZIONI

BONIFICHE

NOLEGGIO MACCHINARI E TRASPORTI

STABILIZZAZIONE TERRE 
E RIGENERAZIONE

SCAVI LABORATORI
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ASFALTI

CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA MIGLIORE 
QUALITÀ IN STRADA

Vitali Spa produce e distribuisce diverse tipologie di conglomerati. 
Nei laboratori dotati di moderne apparecchiature, tecnici qualificati 
selezionano le materie prime utilizzate, creando un prodotto di alta 
qualità.
Forti della nostra esperienza nella produzione di conglomerati 
bituminosi abbiamo sviluppato l’applicazione dei bitumi modificati 
in alternativa ai bitumi tradizionali.
Il bitume modificato, esprime caratteristiche tecniche che lo rendono 
particolarmente adatto per le pavimentazioni stradali ad elevate 
prestazioni, esposte cioè a stress termici o dinamici superiori alla 
norma.

La commercializzazione e la produzione di conglomerati bituminosi 
riguarda i più svariati ambiti e campi di applicazione:

• Ordinari per strade a bassa percorrenza;
• Modificati per piste aeroportuali;
• Drenanti per strade ad alta intensità di traffico;
• Colorati per piste ciclabili e arredi urbani;
• Fonoassorbenti per gli ambiti cittadini più sensibili;
• Tiepidi nel rispetto dell'ambiente che ci circonda.

AGGREGATI

MATERIALI INERTI: PRODOTTI DI QUALITÀ

Ogni tipologia di inerte differisce per qualità, grandezza, forma, 
utilizzo. 
Vitali Spa lavora solamente materiali inerti di qualità ed offre 
ai propri clienti prodotti che rispettano le caratteristiche da loro 
indicate. 
La divisione Produzione del Gruppo Vitali occupa una posizione 
prestigiosa nella produzione di qualsiasi  materiale inerte; per 
questo motivo siamo certi di poter soddisfare le esigenze di ogni 
cliente. 

La scelta di materiali inerti di qualità è di primaria importanza; 
fondamentale quindi la curva granulometrica dell’inerte, le 
caratteristiche meccaniche e chimiche. Vitali Spa seleziona 
attentamente le materie prime, esclusivamente di ottima qualità, al 
fine di garantire un risultato impeccabile, in termini di prodotto 
finale e soddisfazione del cliente.

SERVIZI
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CONGLOMERATI BITUMINOSI INERTI

  CERTIFICATO N. 1381-LPR-086 DEL 26/02/2016 (www.vitalispa.it/certificazioni-per-edilizia)

Descrizione Unità di misura Prezzo Listino €/TON

Conglomerato base

Tout Venan Bituminato 0-32 TON 60,00

Conglomerato di collegamento

Binder 0-8 TON 75,00 

Binder 0-20 TON 70,00 

Conglomerato usura

Tappeto 0-8 TON 90,00 

Tappeto 0-16 TON 85,00 

Tappeto Anas tipo A  
TON 85,00 

Tappeto Anas tipo B TON 90,00 

Conglomerato drenante

Drenante TON 105,00 

Altri materiali 

Pietrisco Bituminoso Invernale Sfuso TON 100,00 

Pietrisco Bituminoso Invernale Sfuso (Sacco Kg 25) CAD 10,00 

Emulsione Bituminosa Sfusa KG 1,00 

Emulsione Bituminosa Sfusa (Fusto Kg 200) KG 1,20 

 CERTIFICATO N. 1381-CPR-050 DEL 23/03/2015 (www.vitalispa.it/certificazioni-per-edilizia)

Descrizione Prodotti Marcati CE 
UNI EN 12620 - 13043

Unità di misura Prezzo Listino €/TON

Sabbia

Sabbia 0-4 Granitica TON  20,00 

Sabbia 0-4 Orosei TON  20,00 

Risone 2/8 TON 18,50 

Ghiaia

Ghiaia 7/16 TON 18,00 

Ghiaia 16/32 TON 18,00 

Risone Basaltico TON 34,00 

Graniglia

Graniglia Basaltica TON 32,00 

Stabilizzato

Stabilizzato 0-50 TON  15,00

Conferimento

Conferimento Fresato - CER 170302 TON 9,00 

LISTINI LISTINI

N.B.: i prezzi esposti si intendono IVA ESCLUSA
I PRODOTTI IDENTIFICATI CON (*) DEVONO ESSERE PRENOTATI CON 5 (CINQUE) GIORNI DI PREAVVISO. LA QUANTITÀ MINIMA RICHIESTA È DI 50 Q.LI. 
PER CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI  E COLORATI IL PREZZO VA CONFERMATO PRIMA DELL'ORDINE. 
DISPONIBILI ANCHE SU RICHIESTA CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUME MODIFICATO.

N.B.: i prezzi esposti si intendono IVA ESCLUSA

VITALI SPA: 
QUALITÀ CERTIFICATA

Tutti i materiali prodotti presso gli impianti di Vitali Spa sono certificati secondo il sistema di gestione 
qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Inoltre l’intero ciclo di produzione dei materiali quali 
calcestruzzo, conglomerato bituminoso ed aggregati è sottoposto a alle certificazioni riguardanti il controllo 
di produzione di fabbrica (FPC) nel rispetto delle normative vigenti. 
Il servizio Tecnologico Vitali mette a disposizione personale qualificato in cantiere per ogni tipo di assistenza 
di cui il cliente ha bisogno: prove di piastra per verificare la bontà dei rilevati, confezionamento e successiva 
maturazione dei provini di calcestruzzo, o prelievi dei conglomerati bituminosi per verificare la qualità del 
materiale steso.

Per Vitali Spa il successo è fatto di idee, che si evolvono grazie a intuizioni, esperienza, 
ricerca e tecnologie. Grandi idee per il mondo delle costruzioni e grandi risorse.
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via Lombardia, 2/a, 20068 - Peschiera Borromeo (MI) 
Informazioni: info@vitalispa.it
P.IVA 01948410160
Capitale Sociale € 50.000.000,00
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Impianto conglomerati bituminosi e deposito inerti:
via Camozzi - 24036 Ponte San Pietro (BG) - Tel. +39 800-617421

Polo estrattivo:
Cava Caponago, A4 Milano - Venezia - Tel. +39 02-95749225

Impianto Calcestruzzi: 
via Mayer - 24034 Cisano Bergamasco (BG)  - Tel. +39 800-800957
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SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Vitali Spa ritiene fondamentale affiancare alle attività di produzione una serie di servizi in grado di soddisfare al meglio le aspettative del cliente. In particolare 
Il gruppo Vitali Spa può effettuare interventi di demolizione e decommissioning industriale; è in grado di fornire una risposta qualificata alle esigenze di 
progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale; esegue lavori di scavo e sbancamento; si occupa di lavori di asfaltatura con metodologia a 
caldo, tiepido e a freddo; asfalti colorati e pigmentati; effettua rigenerazioni e stabilizzazione di terreni, grazie alla dotazione di specifici macchinari; dispone 
di un ampio parco mezzi di proprietà a servizio dei propri clienti; noleggia autocarri 3 e 4 assi, autoarticolati e mezzi d’opera con pianale, macchine operatrici, 
pale caricatrici, escavatori, frese, vibrofinitrici e rulli (nolo a caldo).

Inoltre, presso i propri insediamenti produttivi ed attraverso specifici impianti di trattamento, Vitali Spa offre servizio per il corretto recupero dei materiali 
derivanti dalla demolizione e di specifiche piazzole per il conferimento in discarica dei rifiuti edili.
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ASFALTI

CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA MIGLIORE 
QUALITÀ IN STRADA

Vitali Spa produce e distribuisce diverse tipologie di conglomerati. 
Nei laboratori dotati di moderne apparecchiature, tecnici qualificati 
selezionano le materie prime utilizzate, creando un prodotto di alta 
qualità.
Forti della nostra esperienza nella produzione di conglomerati 
bituminosi abbiamo sviluppato l’applicazione dei bitumi modificati 
in alternativa ai bitumi tradizionali.
Il bitume modificato, esprime caratteristiche tecniche che lo rendono 
particolarmente adatto per le pavimentazioni stradali ad elevate 
prestazioni, esposte cioè a stress termici o dinamici superiori alla 
norma.

La commercializzazione e la produzione di conglomerati bituminosi 
riguarda i più svariati ambiti e campi di applicazione:

• Ordinari per strade a bassa percorrenza;
• Modificati per piste aeroportuali;
• Drenanti per strade ad alta intensità di traffico;
• Colorati per piste ciclabili e arredi urbani;
• Fonoassorbenti per gli ambiti cittadini più sensibili;
• Tiepidi nel rispetto dell'ambiente che ci circonda.

AGGREGATI

MATERIALI INERTI: PRODOTTI DI QUALITÀ

Ogni tipologia di inerte differisce per qualità, grandezza, forma, 
utilizzo. 
Vitali Spa lavora solamente materiali inerti di qualità ed offre 
ai propri clienti prodotti che rispettano le caratteristiche da loro 
indicate. 
La divisione Produzione del Gruppo Vitali occupa una posizione 
prestigiosa nella produzione di qualsiasi  materiale inerte; per 
questo motivo siamo certi di poter soddisfare le esigenze di ogni 
cliente. 

La scelta di materiali inerti di qualità è di primaria importanza; 
fondamentale quindi la curva granulometrica dell’inerte, le 
caratteristiche meccaniche e chimiche. Vitali Spa seleziona 
attentamente le materie prime, esclusivamente di ottima qualità, al 
fine di garantire un risultato impeccabile, in termini di prodotto 
finale e soddisfazione del cliente.

SERVIZI
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