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Immagine guida dell’Impresa 

 

L’Impresa Mair Josef & Co. sas di Mair Klaus (in breve Mair Josef) con sede a Prato allo Stelvio è 

stata fondata nel 1980 e fa parte delle imprese che primeggiano in Alto Adige - Sud Tirolo, nel settore 

dei lavori del sottosuolo. Le attività principali dell’impresa spaziano dai lavori di escavazione, lavori 

stradali, costruzione ponti, spianamenti terreni, costruzione di acquedotti e canalizzazione, costruzione e 

risanamento di depositi di rifiuti, lavori di asfaltatura fino alla costruzione di piste sciistiche, costruzione di 

bacini di raccolta acqua e impianti di innevamento. 
 

Nell’anno 1995 l’impresa ha avviato l’impianto di produzione di conglomerati bituminosi, a Prato allo 

Stelvio. Con questo impianto l’impresa si rende autosufficiente nella fornitura di asfalto utile per la posa 

in opera del conglomerato e inoltre l’impianto fornisce il prodotto anche a terzi. 

Nel contempo esiste anche la possibilità di riciclare il vecchio l’asfalto unendolo al nuovo prodotto con 

notevoli vantaggi economici ed ambientali. 
 

Dal 2003 la ditta Mair Josef è in possesso dei necessari presupposti per il riciclo di laterizi e materiali 

di risulta, nei propri centri di raccolta siti a Vezzano e a Spondigna. Inoltre l’impresa è in possesso 

dell’autorizzazione per il riciclaggio direttamente sul posto, tramite appositi macchinari per il riciclaggio 

mobile, dislocabili nei cantieri maggiori dove il materiale viene riutilizzato. Dal 2019 la ditta è autorizzata 

a lavorare e a vendere il porfido sarentino rosso. 
 

Con diversi siti nella Val Venosta e a Merano (Prato allo Stelvio, Silandro, Vezzano, S. Valentino alla 

Muta e Sinigo), pluriennale esperienza nelle costruzioni del sottosuolo e collaboratori altamente 

qualificati, l’impresa può garantire ai propri clienti un’assistenza ottimale e un altissimo standard 

qualitativo. 
 

La ditta Mair Josef è in possesso delle seguenti certificazioni e iscrizioni: ISO 9001, ISO 45001, ISO 

14001, certificazione CE- della varia gamma di asfalti e materiali ghiaiosi, Accredia RT-05, Iscrizione 

SOA.  
 

L’impresa si pone come onere principale quello di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri 

collaboratori nonché la loro costante crescita professionale, per garantire un sempre più alto livello 

di qualità, per il massimo soddisfacimento della clientela e l’onere di assicurare il rispetto delle 

norme in vigore. Di fondamentale importanza è la tutela dell’ambiente, compresi gli impegni alla 

prevenzione dell’inquinamento. La ditta Mair Josef mira a una conduzione aziendale con una visione 

perdurevole nel tempo, a una sempre maggiore qualificazione dei propri collaboratori, a 

macchinari, attrezzi e strutture adeguati, a metodi di lavorazione eco-sostenibili come anche a una 

durevole e buona collaborazione con i fornitori. Diversi provvedimenti, come il riutilizzo di materiali di 

risulta e di vecchio asfalto, agevolano la tutela dell’ambiente. 
 

Il continuo miglioramento e lo sviluppo organizzativo interno, l’estensione a nuovi settori operativi 

come anche una visione propensa al futuro, sono il presupposto per un duraturo successo 

dell’azienda. 
 

La direzione aziendale controlla periodicamente il raggiungimento degli obiettivi ed il continuo 

miglioramento e sviluppo del sistema di gestione integrato. 

 

Prato allo Stelvio, 15.04.2019     L’amministratore delegato Klaus Mair 

 

         

 


