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Impresa di Costruzioni
edili e stradali

www.icmb.it

Inerti e calcestruzzi
materiali bitumosi
Competenza e Professionalità
un'esperienza di oltre 60 anni

Certificazione SOA
SOA HI QUALITY
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Certificazione DNV
ISO 9001:2008 DNV

Certificazioni Prodotti
BITUMOSI - AGGREGATI - CALCESTRUZZO

ABSTRACT
SERVIZI

Impianti
tecnologici

Costruzioni
edili, idrauliche
e stradali

Opere di
ingegnerie
naturalistiche

Opere marittime
e lavori di dragaggio

Esecuzione
di opere di
pavimentazione e
sovrastrutture
speciali

Verde pubblico
ed arredo urbano

Costruzioni
idrauliche

Costruzioni
di palificazioni di
qualsiasi tipo

Costruzioni, manutenzione
e /o riparazione di impianti
di potabilizzazione
o energia elettrica

Movimenti
di terra

Armamento
ferroviario

Costruzioni,
manutenzione e /o
riparazione di
impianti di
potabilizzazione

Certificazione DNV
ISO 9001:2008 DNV

Pulizia di acque
marina e fluviali

Coibentazioni
e termoacustiche

Demolizione di
opere realizzazione
e /o nolo ponteggi
e verniciature
industriali

Acquisto, vendita,
affitto/o gestione di
aree fabbricabili,
terreni ed immobili
in genere

Certificazione SOA
SOA HI QUALITY

Certificazioni Prodotti
BITUMOSI - AGGREGATI - CALCESTRUZZO

ICMB

S.a.s. di SAMMARCO Francesco & C
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Chi siamo
Corporate Mission Innovazione, competenza e professionalità.
AMBIENTE - SQUADRA - SICUREZZA

Gli obiettivi principali della I.C.M.B. S.a.s. di
Sammarco Francesco & C., in coerenza con il
proprio Codice Etico, sono principalmente la
sicurezza sul lavoro, la maggiore attenzione
alla tutela e difesa dell’ambiente e garantire la
qualità del servizio. Tali obiettivi sono stati
perseguiti non solo grazie ad una attenta
gestione di tutte le risorse, ma anche, grazie al
miglioramento continuo del proprio Sistema
Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle
norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 improntati su
determinati principi.
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La icmb s.a.s. di Sammarco Francesco & c. è un’impresa edile che si occupa di costruzioni e
ristrutturazioni civili e industriali nel settore pubblico e privato.
L’ azienda nasce negli anni 70 a Cirò Marina in Calabria , dall’esperienza pluriennale della impresa
“Sammarco” fondata dai quattro fratelli Sammarco agli inizi degli anni 50.
Il punto di forza dell’azienda è ancora oggi quello dell’unione tra due generazioni che con un
approccio diverso ma complementare, riescono ad ottenere per le proprie costruzioni il giusto mix tra
Tradizione e Innovazione.
L’intento è stato, sin da subito, quello di operare nel settore degli appalti pubblici specializzandosi
nella costruzione di strade, ponti, viadotti ,edilizia residenziale e industriale e contemporaneamente
aprendo un settore dedicato alla produzione di calcestruzzo , inerti e successivamente conglomerati
bituminosi.
I lavori vengono eseguiti in tutte le fasi con la supervisione del nuovo Legale Rappresentante, il geom.
Sammarco Giuseppe, il quale grazie alla formazione dei propri dipendenti riesce ad avvalersi di un
Team solido e qualificato che collabora sinergicamente con una rete di consulenti e partner
accreditati.

Una storia fatta di oltre 60 anni di passione.
Negli anni ’60 nasce la ditta individuale Sammarco, costituita dai fratelli
Francesco, Giuseppe, Domenico e Cataldo, i quali sono riusciti a costruire e
a dare vita, attraverso un lavoro diligente e professionale, una società dotata
di requisiti tecnici, organizzativi ed economici. Nel corso degli anni è nata la
I.C.M.B. S.a.s di Sammarco Francesco & C, che, dando prova delle sue qualità imprenditoriali, ha creato una importante realtà economica, decidendo di
lavorare con dedizione in un territorio povero di risorse. Durante gli anni ’60 e
’80, l’impresa è riuscita a fornire il proprio servizio sia in opere pubbliche che
in quelle private, tanto da contribuire a iniziative industriali legate all’edilizia.
La società vanta di aver partecipato alla costruzione dello Stabilimento Montecatini – Edison, presso Cirò Marina e nella miniera di Belvedere di Spinello.
Durante gli anni ’90, sotto la guida di Sammarco Domenico, la I.C.M.B. ha
raggiunto un apice di sviluppo, attraverso un’alta specializzazione e l’aumento di fatturato. Oggi, la gestione dell’impresa ha visto il nuovo volto di
Giuseppe Sammarco, figlio di Domenico, legale rappresentante, che porta un
bagaglio ricco di esperienza e di modernità nello stile e nelle lavorazioni.
Dinanzi a queste eccellenze, la società I.C.M.B. S.a.s, nel corso degli anni, ha
garantito un notevole impegno delle risorse umane, attraverso la committenza e la puntualità nell’adempiere le lavorazioni e i servizi. La realizzazione di
questo tipo di esercizio ha visto il suo sviluppo anche grazie al personale
dotato di spirito critico e al gruppo dirigente giovane e ben preparato. L’amministratore dell’azienda è Sammarco geom. Giuseppe imprenditore, già
membro del comitato direttivo dell’ANCE. La I.C.M.B. S.a.s. è stata tra le
prime società ad avere ottenuto la qualifica alla esecuzione di lavori pubblici
(SOA) e dal 2002 è certificata per il Sistema di Gestione per la Qualità ISO
9002, con lo scopo di poter costruire e procedere alla manutenzione delle
strade e opere edili, la realizzazione dei ponteggi e verniciature industriali, il
consolidamento del terreno, la creazione di opere marittime di protezione e
posa di tubazioni per acquedotti e fognature. Inoltre la società possiede beni
strumentali, fissi e mobili, per la produzione e posa di materiali inerti, bitumi e
calcestruzzi. Importante il parco macchine che ospita automezzi per movi-

Oltre 60 ANNI

mento a terra e demolizione, presenti anche vetture speciali. L’impresa garantisce la presenza costante di una squadra operativa in ogni settore diverso,
completa di personale preparato e attrezzature all’avanguardia. L’I.C.M.B. non
solo si occupa della costruzione di opere stradali e fognarie, ma anche
ferroviarie, oltre alla realizzazione di impianti di acquedotti ed elettrodotti,
sistemazioni idrogeologiche di terreni e regimentazione delle acque. La
società compie il servizio di manutenzione all’interno degli Stabilimenti ENI
(syndial, VERSALIS) svolgendo lavorazioni specializzate di verniciatura
aziendale e risanamento delle strutture in cemento armato. Ma anche costruzione di ponteggi, operazioni di carico e scarico prodotti in imbarcazioni (sale)
e disinfestazione e derattizzazione.

Technology
Le nostre attrezzature e i nostri impianti sono
certificati e all’avanguardia, siamo sempre
attenti alle manutenzioni perchè tra i nostri
bisogni c’è quello di voler sempre essere
pronti oggi per le sfide del domani.

Una storia fatta di successi e passione lunga oltre 60 anni, ci ha portato oggi ad essere consapevoli
che ogni lavoro deve essere svolto con coscienza ed ogni costruzione realizzata perchè duri nel
tempo e che il successo di una azienda si misura in base alla compattezza della squadra di lavoro
poichè non si vince da soli, ma grazie alla professionalitò di ogni singolo individuo.
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Attenzione alla Qualità
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La qualità dell’impresa comprende, principalmente, un efficace sistema di Gestione
della Qualità, seguendo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001: 2008, attraverso gli
aggiornamenti delle procedure definite e dei documenti prescrittivi come ausilio fornito
all’organizzazione, sia ai fini SOA, sia al fine di non precludersi la partecipazione a gare
d’appalto. I processi, in funzione delle evoluzioni organizzative, tecnologiche,
legislative e normative vengono periodicamente gestiti, monitorati e modificati,
aggiornando il sistema di gestione. L’azienda agisce sulle risorse grazie a corsi
formativi finalizzati a migliorare costantemente la qualità delle varie competenze.
Sistematicamente, vengono effettuare verifiche e ispezioni per riesaminare gli obiettivi
e i programmi, con il fine di realizzare prodotti conformi alle richieste e ai requisiti dei
Committenti.
L’ I.C.M.B. S.a.s. nel corso degli anni ha avuto una maggiore attenzione non solo verso
sicurezza e la salute dei propri lavoratori, ma anche una cura particolare sulla tutela e
il rispetto dell’ambiente. Infatti l’impresa mantiene un efficace Sistema Integrato
Ambiente e Sicurezza conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2004 ed in
accordo con i principi e le linee guida definite dalla BS OHSAS 18001:2007. Nel
contempo, promuove la Politica per la tutela dell’ambiente, della sicurezza e salute dei
lavoratori, attraverso la formazione e il coinvolgimento dei propri dipendenti. L’I.C.M.B.
agisce nel rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti necessarie alla salvaguardia
della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’impresa opera per la prevenzione
dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Periodicamente vengono forniti a
tutti i dipendenti, informazioni costantemente aggiornate atti a prevenire gli eventi, per
gestire situazione di emergenza, limitandone al minimo gli impatti sulle persone e
sull’ambiente. All’interno dell’azienda è attivo un sistema di gestione volto a prevenire
gli incidenti, gli infortuni e le malattie lavorative, garantendo la sorveglianza sanitaria
periodica dei lavoratori, i quali vengono costantemente informati, mediante corsi
formativi, sulla salute, la sicurezza e l’ambiente in relazione alle caratteristiche dei
luoghi di lavoro. Ogni ambiente di lavoro è sottoposto ad una particolare cura che
garantisce salubrità e igiene a servizio dei lavoratori. L’impresa, per quanto riguarda la
gestione dei rifiuti, favorisce il recupero e/o il riciclaggio rispetto allo smaltimento,
valutando preventivamente che macchine, impianti e attrezzature siano conformi ai
criteri di sicurezza previsti dalla legislazione vigente, effettuando numerosi interventi
manutentivi. L’impresa garantisce ad ogni lavoratori, per la propria sicurezza, le misure
di prevenzione predisposte contro le emergenze e quelle da attuarsi nei casi di primo
soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione.

Mezzi d'opera e attrezzature di cantiere

Elenco Impianti e Macchinari

Marca

Modello

Descrizione

Marca

PALA GOMMATA

CATERPILLAR

950/DIF

Impianto preparazione calcesteruzzo

COMEC

PALA GOMMATA

CATERPILLAR

930

Impianto betonaggio

EUROMECC

CABINA 6+1 (CAMIONCINO)

IVECO

35C15D

Impianto inerti frantumazione

COMER

ESCAVATORE CINGOLATO

CATERPILLAR

315

Impianto inerti vagliatura e lavaggio

COMER

POLO

VOLKSWAGEN

1.4 TDI HIGUNE

Impianto per conglomerato bitumoso

BERNARDI IMPIANTI

BOB CAT

MELROE

763 H

Bruciatore di gas cabina computerizzata emulsione

BERNARDI IMPIANTI

RULLO COMPATTATORE

BITELLI

81 ELFO DTV 345

Sistema dosamatic per filler

BERNARDI IMPIANTI

MOTOR GRADER

CATERPILLAR

112

Impianti di emulsione

COLD ASPHALT S.r.l.

RIMORCHIO A PIANALE

-

-

Impianto per misto cementato carrellabile

EUROMECC

SCARIFICATRICE

BITELLI

VOLPE SF100 T4

Impianto chiarificazione acque reflue da lavaggio

GUIDA S.r.l.

ESCAVATORE CINGOLATO

KOMAT’SU

PC230NHD

inerti

EUROMECC

RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

CTC SPA

RPE 330 BE

Impianto EUROECO per lavaggio betoniere

AUTOCARRO PAJERO

MITSUBISHI

GLS

Impianto trattamento rifiuti

PALA GOMMATA

CATERPILLAR

966/VIP

AUTOCARRO PUNTO

FIAT

1.3 MULTIJET

LANCIA YPSLON

FIAT

1.3 MULTIJET

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE

CATERPILLAR

CS-573E

IVECO CON BETONIERA

IVECO

MAGIRUS A410T

VIBROFINITRICE

DYNAPAC GMBH

F121 – 4WE

MINI ESCAVATORE CINGOLATO

VOLVO

ECR 58PLUS

MINI PALA CINGOLATA

TAKEUCHI

TL250

ESCAVATORE

CATERPILLAR

320 C

BMW

BMW

AG 663C

SEMIRIMORCHIO

CTB

S 368 PL

RULLO VIBRANTE

BITELLI

BITELLI

MACCHINA PER PALI

SOILMECC

SR 30

EUROSTAR

IVECO

MAGIRUS 440E

AUTOCARRO CESTELLO

NISSAN

TL35 NISSAN CAB STAR

AUTOCARRO

FIAT IVECO

IVECO 35 DAILY

MINI ESCAVATORE CINGOLATO

YANMAR

VIO80U

MULETTO

LIFTER

FLX25D

Descrizione

ICMB
La società possiede un parco macchine e veicoli (camion, pale, escavatori, mini-pale,
miniescavatori, carrelloni, autocarri leggeri, e veicoli di trasporto vari, e diversa attrezzatura da cantiere) come meglio specificato nell’elenco a seguire. Il personale è
altamente qualificato e periodicamente formato sull’uso di procedure standardizzate e
collaudate per la gestione del parco mezzi, il che permette un’ottimizzazione dei
lavori.
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Struttura

ORGANIGRAMMA
DIREZIONE
AZIENDALE (DIR)
GEOM. SAMMARCO
GIUSEPPE

RESPONSABILE GESTIONE
QUALITA' (RGQ)

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(RdD)

MEDICO COMPETENTE
DOTT. BAFFA ENZO

RESPONSABILE GESTIONE
SICUREZZA (RGS)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE INTEGRATO (RSGI)

ADDETTI AL SERVIZIO EMERGENZA
ED EVACUAZIONE

ING. CARLUCCIO ANTONINO

RESPONSABILE LAVORATORI
SICUREZZA (RLS)

RESPONSABILE GESTIONE
SICUREZZA (RGS)

GEOM. ANANIA GIUSEPPE

RESPONSABILE UFFICIO
COMMERCIALE (COM)

RESPONSABILE UFFICIO GARE E
APPALTI (AG)

RESPONSABILE DI
PRODUZIONE (RDP)

DIRETTORE TECNICO (DT)

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO (RdA)

GEOM. SAMMARCO GIUSEPPE

RESPONSABILE UFFICIO
PERSONALE (RP)

RESPONSABILE UFFICIO
TECNICO (UT)

RESPONSABILE GESTIONE
MAGAZZINO (MAG)

RESPONSABILE GESTIONE
IMPIANTI DI PRODUZIONE (IMP)

RESPONSABILE
MANUTENZIONI (MAN)

RESPONSABILE UFFICIO
ACQUISTI (ACQ)
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RESPONSABILE GESTIONE
OFFICINA E ATTREZZATURE
(ATT)

REPARTO SICUREZZA AZIENDALE E
DI CANTIERE

RESPONSABILE CONTABILITA'

REPARTO OPERATIVO (RPO)

ADDETTI ALLE MACCHINE
OPERATRICI

PREPOSTO DI CANTIERE (PRE)

RESPONSABILE COMMESSA

RESPONSABILE DI CANTIERE
(RdC) -

ADDETTI MONTAGGIO USO E
SMONTAGGIO PONTEGGI

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E
GESTIONE DELLE EMERGENZE (APIE)

CAPO CANTIERE (CC)

ADDETTI GESTIONE
ATTREZZATURE/MATERIALI

ADDETTO PRONTO SOCCORSO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE (APRE)

OPERAI (OPE)

Experience Profile

PORTFOLIO
VERSALIS
Syndial
Anas S.p.A
Autorità Portuale di Gioia Tauro
Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria
Regione Calabria
Eni Servizio

L’organico medio di ICMB
S.a.s comprende circa

40

dipendenti così
ripartiti:

30

Operai

2

Capi Cantiere

6

Impiegati di
sede

2

Dirigenti
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oltre 60 anni
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Certificazione DNV
ISO 9001:2008 DNV

Certificazione SOA
SOA HI QUALITY

Certificazioni Prodotti
BITUMOSI - AGGREGATI - CALCESTRUZZO

We are at your Service
IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
INERTI – CALCESTRUZZI - MATERIALI BITUMINOSI
Sede legale – Uffici – Stabilimento:
C.da Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR) - Tel. 0962.31361 – Telefax 0962.370560
www.icmb.it icmbsammarco@libero.it; info@icmb.it - P.I./C.F. 00401170790

