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IL GRUPPO
OUR GROUP

TRE P, nata nel 1972, è un’azienda
che espande il suo operato su tutto il
territorio nazionale, in particolar modo
in Toscana e Liguria.

TRE P, born in 1972, is a company
that works throughout the Italian
territory, especially in Tuscany and
Liguria.

Progetta e realizza opere nel settore del
trasporto e del movimento terra, degli
scavi e delle demolizioni.

We design and develop works in the
transportation, construction, excavation
and demolition fields.

Fin dall’inizio l’azienda ha creduto nel
gruppo di persone che la componevano e
ha investito nell’acquisto di macchinari e
attrezzature, per eseguire tutte
le lavorazioni con i più alti standard
qualitativi. Oggi, infatti, dispone ed
usufruisce delle migliori attrezzature
e dei migliori macchinari presenti sul
mercato.

From the beginning our company has
believed in the group of people that
made it up and invested in the purchase
of machinery and equipment, to perform
all the work with the highest quality
standards.
Today, in fact, we feature and benefit
of the best equipment and the best
machinery on the market.

Attualmente TRE P, forte della grande
esperienza acquisita nel tempo, si
contraddistingue sul mercato nazionale
per professionalità, passione e
competenza.

Currently TRE P, strong of the great
experience acquired over time,
marks on the national market for its
professionalism, passion and
expertise.

TRE P è una società imprenditoriale,
paritaria e non gerarchica, che sottolinea
il lavoro di squadra, l’innovazione e la
creazione di reale valore.

We are an entrepreneurial firm, flat
and non hierarchical, that emphasizes
teamwork, innovation and the creation
of real value.

L’azienda fa tesoro della pluriennale
esperienza e conoscenza per realizzare
opere di altissima qualità. E, cosa più
importante, garantisce ai suoi clienti
e partner la tranquillità di opere e
costruzioni sicure e conformi al progetto
iniziale.

We use our expertise and knowledge of
our entire firm for works of the highest
quality. And, most important, we give
our clients and partners peace of mind
that their project will be completed the
way it was planned.

Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, ma superarle è ciò che
le dà il vero significato.
Challenges are what make life interesting, but overcoming them is what makes life meaningful.

Joshua J. Marine

LA MISSION
OUR MISSION

SERVIZI
OUR SERVICES

La profonda conoscenza degli aspetti
tecnologici legati alla costruzione di
strade, acquedotti, gasdotti, fognature
e alla movimentazione del terreno
permette a TRE P di offrire soluzioni
di grande qualità esecutiva, mediante
l’ampio parco macchine a disposizione,
ciclicamente rinnovato e attraverso
attrezzature tecnologicamente
all’avanguardia.

The deep knowledge of technological
aspects related to construction of
roads, aqueducts, pipelines, sewers
and the handling of the land,
allows TRE P to offer solutions of high
quality executive, through the wide
range of vehicles available, cyclically
renewed and through
technologically advanced
equipment.

TRE P offre i seguenti servizi:

TRE P offers the following services:
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Con gli anni TRE P ha acquisito molteplici
competenze nel campo e, grazie al lavoro
quotidiano di personale esperto, riesce
a soddisfare al meglio i propri clienti
offrendo loro servizi sicuri e di fiducia.

With years, TRE P has acquired many
skills in the field and, through the daily
work of our experienced staff, we
are able to better meet our clients by
offering them trusted services.

L’obiettivo dell’azienda è quello di
proporre ai suoi partners, sia nel settore
delle opere pubbliche che in quello
dell’edilizia privata, una reale e costante
efficienza professionale, garantendo la
qualità del prodotto eseguito.

Our goal is to offer our partners,
both in the public works sector that
in the private building, a real and
constant professional efficiency,
guaranteeing the quality
of the final construction.

L’esecuzione dei lavori è sempre
preceduta da una fase di studio e
progettazione da parte di professionisti,
i quali analizzano e programmano
l’intervento nei dettagli, valutando
l’applicazione delle tecniche e delle
tecnologie più appropriate in relazione
alla tipologia dei lavori, alla localizzazione
ed ai requisiti di sicurezza che lo
specifico contesto impone.

The execution of works is always
preceded by a period of study and
planning by professionals, who analyze
and plan the operation in detail,
evaluating the application of techniques
and technologies most appropriate
in relation to the type of work, the
localization and safety requirements
which the specific context requires.

La mission di TRE P è di essere un
interlocutore competente ed affidabile nel
fornire risposte in linea con un mercato
che cambia velocemente e capace di
portare a termine le lavorazioni
con rapidità e professionalità.

Our mission is to be a reliable and
competent partner in providing answers
in line with a changing market
and able to carry out the work
with speed and
professionalism.

Attualmente la TRE P sta lavorando con
l’impresa COCIV, Consorzio Collegamenti
Veloci, a Genova, in Liguria.
In passato l’azienda ha lavorato per molte
altre imprese di livello, come:

Currently the TRE P is working with the
company COCIV, Consorzio Collegamenti
Veloci, in Genoa, in Liguria.
In the past the company has worked for
many other companies level, such as:
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Movimento terra
Scavi e sbancamenti
Trasporto ghiaia e materiali inerti
Trasporto rifiuti speciali e
assimilabili demolizioni civili e
industriali con riciclaggio dei
materiali di risulta
Lavori in galleria di ripristino e
bonifica di cantieri

TOTO
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

»»

Earthmoving
Excavation and earthworks
Transport of gravel and aggregates
Transport of special waste and
similar destruction of civil and
industrial structures, recycling of
waste materials
Recovery tunnelling and
rehabilitation of sites

TOTO
SICS
CAVET
AVR
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

LA FLOTTA
OUR VEHICLE FLEET

AUTOCARRI
»» n.12 autocarri a quattro assi
»» n.1 con gru e pianale con rampe gru portata 60q
»» n.1 cisterna per lavaggio strade e
abbattimento polveri

TRUCKS
»» n.12 four-axles trucks
»» n.1 with crane and platform with
ramps - crane capacity 60q
»» n.1 tank for washing streets and
dust suppression

TRATTORI
»» n.8 trattori mezzo d’opera
»» n.1 adibito a trasporto eccezionale

TRACTORS
»» n.8 tractors middle opera
»» n.1 used in exceptional transport

ESCAVATORI
»» n.6 escavatori da 15q a 300q

EXCAVATORS
»» n.6 excavators from 15q to 300q

PALE GOMMATE
»» n.1 pala gommata
»» n.1 minipala

WHEEL LOADER
»» n.1 wheel loader
»» n.1 mini wheel loader

SEMIRIMORCHI
»» n.9 semirimorchi

SEMI-TRAILERS
»» n.9 semi-trailers

PIANALI
»» n.1 pianale Kogel

PLATFORM
»» n.1 patform Kogel

CARRELLONI
»» n.1 quattro assi CTB con verricello

TRAILER
»» n.1 four-axle CTB Winch

DEMOLITORI
»» n.1 pinza demolitrice
»» n.2 martello da demolizioni

BREAKERS
»» n.1 hole cutter
»» n.2 demolition hammers

LAVORI
OUR WORKS

Terzo valico dei Giovi, Genova
Pulizia cunicolo di emergenza

Drenaggio Autostrada del Sole
Trasporto conci per fresa

Frana a Sieci, Firenze
Terzo valico dei Giovi, Genova

La qualità della vita di un uomo è in diretta proporzione al suo impegno
ad eccellere, indipendentemente dall’attività da lui scelta.
The quality of a person’s life is in direct proportion to their commitment to excellence,
regardless of their chosen field of endeavor.

Sbancamento, cantiere Esselunga

Vincent Lombardi

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
COMPANY CERTIFICATIONS

Con lo scopo di mantenere alti i livelli
qualitativi, TRE P è da sempre attenta alle
normative in vigore ed è in possesso di
tutte le certificazioni necessarie allo
svolgimento della propria attività.

In order to maintain high levels of quality,
TRE P has always paid attention to
regulations and we are in possession of
all the necessary certifications to carry
out our activities.

ATTESTAZIONI S.O.A.
L’attestazione S.O.A. è richiesta in base
al D.P.R. 25 Gennaio 2000 n.34 per
dimostrare le capacità tecnico-finanziarie
necessarie all’esecuzione di lavori
pubblici.
OS 1: Lavori in terra
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari
OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
di irrigazione e di evacuazione

S.O.A. CERTIFICATIONS
The S.O.A. certificate is required to
demonstrate the technical and
financial capacity needed to carry
out public works.
OS 1: Earthworks
OG 3: Roads, highways, bridges, viaducts,
railways, trams,
subways, cable railways,
airport runways and relative
complementary works
OG 4: works of art in the subsoil
OG 6: aqueducts, gas pipelines, oil
pipelines, irrigation and evacuation

SOA MEDITERRANEA SPA
- CAT OG3 CLASSE V
- OG4 CLASS.I

SOA MEDITERRANEAN SPA
- CAT OG3 CLASS V
- OG4 CLASS.I

CERTIFICAZIONI ISO
Le certificazioni ISO dimostrano che
la qualità del sistema di gestione
dell’azienda è conforme rispetto ad
uno standard di eccellenza.

ISO CERTIFICATION
ISO certification demonstrates that the
quality of our management system
was found to respect a standard of
excellence.

SMC SOCIETÀ MEDITERRANEA
CERTIFICAZIONI SRL - UNI EN ISO
9001:2008 - SETTORE CODE EA28

SMC MEDITERRANEAN CERTIFICATION
SRL - UNI EN ISO 9001: 2008 AREA CODE EA28

ALTRE CERTIFICAZIONI
»» ALBO GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE BASILICATA,
CAT. 2 - 4 (TRASPORTO RIFIUTI NON
PERICOLOSI)
»» ALBO AUTOTRASPORTATORI
CONTO TERZI - POSIZIONE
MECCANOGRAFICA
»» PREFETTURA DI POTENZA ISCRIZIONE WHITE LIST

OTHER CERTIFICATIONS
»» REGISTER OF REGIONE BASILICATA
ENVIRONMENTAL MANAGERS
SECTION, CAT. 2 - 4 (TRANSPORTING
NON-HAZARDOUS WASTE)
»» REGISTER FOR OTHERS DRIVERS MECHANOGRAPHICAL POSITION
»» PREFECTURE OF POTENZA - WHITE
LIST REGISTRATION

TRE P Srl
Sede: Scarperia e San Piero (FI) - via P. Romagnoli, 13
Unità Locali: Serra Riccò (GE) - via Fratelli Canepa, 132
Lauria (PZ) - Via Manzipoli, 11/13
Tel e Fax: +39 055 8487232
e-mail: info@trepgroup.it
Web: www.trepgroup.it

Just as energy is the basis of life, and ideas the
source of innovation, so is innovation the vital spark
of all human change, improvement and progress.
- Theodore Levitt

