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Il rispetto dell'ambiente è alla base della forza della nostra società: Impresa Luigi Notari 
S.p.a. Continuando a consolidare e con l’obbiettivo di migliorare costantemente nel 
percorso di sostenibilità ambientale, consci della limitatezza delle risorse naturali e ispirati 
a lasciare alle future generazioni un mondo più consapevole e rispettoso dell’ambiente, 
desideriamo che chi si interfacci con noi abbracci le nostre stesse ambizioni. 

 

L’impresa Luigi Notari, fondata negli anni ’50 per opera di Luigi Notari, si è da sempre 
distinta per la propria specializzazione, impegno e alta professionalità in tutti gli ambiti nei 
quali opera: 

 Edilizia Civile ed Industriale 
 Opere di Ingegneria Naturalistica 
 Strade, Ferrovie, Ponti 
 Gallerie Ferroviarie, Idrauliche e Stradali 
 Dighe, Acquedotti e Condotte 
 Canali ed Opere Fluviali 
 Consolidamenti, Fondazioni Speciali, Movimento terra 

Con il raggiungimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015 e in seguito 
dell’EMAS, l’impresa si propone di consolidare la propria posizione dimostrando che tutte 
le lavorazioni svolte siano e continueranno a essere compatibili con il rispetto 
dell’ambiente. L’Impresa Luigi Notari, consapevole che il raggiungimento e il 
mantenimento della certificazione ISO 14001 e dell’EMAS, rappresentino la prova tangibile 
che il valore delle energie investite può assicurare all’azienda un costante miglioramento 
nel tempo, chiede a tutti coloro che con lei intrattengono un rapporto di seguirla in questo 
impegno. 

Per tali motivi l’Impresa Luigi Notari si assicurerà che i propri dipendenti, i propri fornitori, i 
clienti e tutte le ditte attive, l’accompagnino in questo percorso quotidianamente.  

L’Impresa Luigi Notari si impegnerà inoltre a portare a conoscenza della pubblica opinione 
l’impegno, i risultati e gli obbiettivi di miglioramento prefissati di anno in anno. In tale modo 
le varie realtà locali e tutti i nostri collaboratori potranno essere aggiornati e testimoni del 
nostro rigore e del nostro impegno. 
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