PROFILO AZIENDALE
Aliberti Donato inizia l'attività di impresa nell' anno 1981 costituendo

la società

F.lli. Aliberti S.n.c., indirizzata verso il settore edilizio e diventando, in seguito, unimpresa
convenzionata con la società Agip Petroli S.p.a. per laffidamento di lavori di manutenzione
e ristrutturazione di impianti di distribuzione carburanti in Campania.
Nel 1988 si costituisce la società Berti Edilizia S.r.l., unificandosi con lattività della
F.lli Aliberti S.n.c. continuando ad operare sia nel settore delledilizia privata con la
costruzione e la vendita di immobili e sia nel settore petrolifero.
Nel 1999 , a seguito delle esigenze e della grande richiesta di mercato nel settore petrolifero,
nasce la società Oil Service S.r.l. , società che opera nel settore dei servizi tecnici,
amministrativi e gestionali a supporto delle imprese e di cui si avvale la Berti Edilizia S.r.l.
al fine di migliorare la propria organizzazione aziendale edi raggiungere elevati livelli operativi.

DOVE SIAMO
Raccordo autostradale Salerno - Avellino
uscita Baronissi - via Cutinelli,32

Nel 2000 la Berti Edilizia S.r.l. entra a far parte del consorzio dimprese Cons.oil sostituita
successivamente, nel 2004, dalla AlfaOil per far fronte alla evoluzione di mercato, con
riferimento ai lavori di ristrutturazione e costruzione di impianti distribuzione carburanti,
in maniera tale da essere organizzato e competitivo ed essere in grado di assumere commesse

SEDE OPERATIVA

anche di importi rilevanti ed assicurare una prestazione ottimale alle esigenze della committente.

- Uffici: mq 100

Nel 2001, al fine di offrire un prodotto competitivo e per il completamento delle attività e fasi

- Magazzino coperto : mq 500
- Deposito: mq 5000
- Officina: mq 200

lavorative nasce la società Newline S.r.l. operando nel settore edilizio e immobiliare sino
ad oggi.

L'Amministratore

Donato Aliberti

ATTIVITA' CONSORTILI

2000-2004: La Berti Edilizia S.r.l. è una delle imprese consorziate con Cons.Oil, consorzio operante nel settore carburanti nelle regioni Campania
e Calabria, a sua volta consorziata con A.C.T. S.p.A., società con sede in Roma ed operante sullintero territorio nazionale per conto dell E.N.I S.p.A.;
in particolare la Berti Edilizia S.r.l. è affidataria dei lavori di realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di vari punti vendita carburanti.

2004-2012: La Berti Edilizia S.r.l. è parte d el consorzio di imprese Alfa.Oil, consorzio operante nel settore carburanti nella
Campania per conto dell E.N.I S.p.A. e della

regione

SNAMPROGETTI SUD S.p.A., con affidamento dei lavori di realizzazione, ristrutturazione e

adeguamento di vari punti vendita carburanti.

- ENI S.P.A.  Divisione Refining & Marketing  A.C.R. Napoli
e A.V. Rete Centro Sud Bari
- SNAMPROGETTI SUD S.P.A.  Vibo Valentia
- AGIP PETROLI S.P.A.  A.C.R. Napoli
- NEWLINE S.R.L.  Società servizi immobiliari  Baronissi (SA)

CERTIFICAZIONI
 Qualità UNI EN ISO 9001 ed. 2008
 Abilitazione L. D.M: 37/08 lettera A  B  C- D  E - F - G
 Abilitazione impiantistica in polietilene
( Smartflex; KPS -Rec. Vapori - Etc)
 iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Ambientali
 attestazione n.1955/66/02 per le seguenti categorie
e classifiche di qualificazione :

OG1 classe III
OG3 classe III
OG6 classe III
OG10 classe I
OG11 classe III
OS21 classe I
OS24 classe I

LAVORI DI PROGETTAZIONE
Area commerciale e residenziale - loc. Orignano - Baronissi (SA)

Nella seguente progettazione è prevista la realizzazione di una piattaforma commerciale con attività di bar/ristoro. La struttura è suddivisa su due livelli, dotati di zona
deposito ed aree parcheggio; nel lato sud del comparto è prevista la realizzazione di un fabbricato costituito da un livello interrato da destinarsi a garage/box
autoveicoli e da un livello seminterrato destinato ad attività del terziario, in elevazione sono presenti due corpi di fabbrica residenziali realizzati su 3 livelli.
Le restanti aree scoperte del comparto sono destinate principalmente a percorsi pedonali, aiuole e zone sistemate a verde .

LAVORI DI PROGETTAZIONE
- Impianto di carburanti e attività annesse - Baronissi (SA)

Nella seguente progettazione è prevista la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante, gpl e metano con attività di servizio annesse :
- Bar/tavola calda
- Centro revisione autoveicoli
- Autolavaggio
- Piattaforma commerciale e residenziale

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
SETTORE PETROLIFERO

Realizzazione impianto distribuzione carburanti e GPL, con centro di servizi annesso.
loc. Baronissi (SA) - via A. Moro
Committente: NEWLINE s.r.l.

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
SETTORE PETROLIFERO

Realizzazione impianto distribuzione carburanti e GPL
area di servizio autostradale - loc. San Nicola est - Autostrada A1 NA - MI km 737
Committente: SNAMPROGETTI SUD S.p.a.

- Impianto distribuzione carburanti;
- Impianto GPL per autotrazione;
- Fabbricato asservito all'area di servizio
- Pensilina metallica di circa mq 1000
- Punto camper

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
INGEGNERIA NATURALISTICA

- Realizzazione di rilevato in terre rinforzate con geogriglia e stuoia vegetale
loc. Giordanello - Spezzano della Sila (CS)
Committente:

ENI S.p.a.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI IMPIANTI MECCANICI CARBURANTI E GPL

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
LAVORI DI DISOLEAZIONI

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
AREA PORTUALE

Realizzazione nuovi punti vendita carburante con cassoni sotto il livello del mare:
loc. Salerno Porto, molo Trapezio
Committente: Cargo service S.p.a.
loc. Salerno Porto
Committente: Containers Terminal S.p.a.
loc. Gallipoli (LE), molo Foraneo - Banchina Porto
loc. Torre del Greco (NA), molo Foraneo

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
SETTORE EDILIZIO

Alcune delle realizzazioni di fabbricati residenziali e commerciali

Alcune delle realizzazioni di fabbricati residenziali e commerciali

Via Cutinelli, 32 - 84081 Baronissi (SA)
Tel. 089 / 878912 - Fax 089 / 9566334
e-mail: info@bertiedilizia.it www.bertiedilizia.it

