
INERTI IN SACCHI
INVENTARE, CAMBIARE, 
MIGLIORARE

SACCOPIÙ
«CONTENITORE DI SOLUZIONI»

CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
SEDE LEGALE E UFFICI AMMINISTRATIVI
via delle Pretare, 9 – 05035 Narni (TR)
uff.: +39 (0) 744 715350 – fax (uff): +39(0) 744 760500
e-mail: info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di betonaggio c/o Thyssen Krupp
viale Brin c/o ThyssenKrupp – 05100 Terni (TR)
uff.: +39 (0) 744 59149 – e-mail: info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di betonaggio di Orte
via del Ponte, 3 – 01028 Orte (VT)
uff.: +39 (0) 761 402730 – fax: +39 (0) 761 402927
e-mail: info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di Sant'Anatolia di Narco
via San Martino snc (Loc. Renare) 
06040 Sant'Anatolia di Narco (PG)
uff.: +39 (0) 743 613248 – fax (uff): +39(0) 743 619112
e-mail: info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di betonaggio e inerti di Maratta
strada Provinciale di Maratta Km 6+170
05036 Narni Scalo (TR)
uff.: +39 (0) 744 759074 – fax: +39(0) 744 760500
e-mail:  info@calcestruzzicipiccia.it

CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA
DIVISIONE SACCOPIÙ
strada di Marrano, 6 – loc. Selva Lupara – 05035 Narni (TR)
uff.: +39 (0) 744 715354 – cell.: +39 348 390361
fax: +39 (0) 744 760630 – e-mail: info@saccopiu.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di betonaggio e inerti di San Liberato
via Ortana Vecchia snc – loc. San Liberato di Narni
05027 Narni ( TR) – uff.: +39 (0)744 742221 
fax: +39(0744)702177 – e-mail:  info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di inerti di Bassano
loc. Lucignano (Bassano) Orte (VT)
uff.: +39 (0) 761 493339 – email: info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di betonaggio di Guardea
loc. Madonna del Porto – 05025 Guardea (TR)
uff.: +39 (0) 744 903851 – fax: (uff): +39(0) 744 903853
e-mail: info@calcestruzzicipiccia.it

Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.
Impianto di inerti di Fornole
via Amerina – Fornole di Amelia (TR) – 05027 Narni ( TR)
uff.: +39 (0) 744 989266 
e-mail: info@calcestruzzicipiccia.it



L’AZIENDA CALCECTRUZZI CIPICCIA
IL GRUPPO

a CALCESTRUZZI CIPICCIA S.p.A. è un’azienda

specializzata nella produzione e commercializ-

zazione di calcestruzzi, calcestruzzi speciali,

malte, inerti lavati e selezionati, granulati per asfalti ed

altri prodotti per l’edilizia. 

RODUZIONE. L’azienda dispone di 5 impianti di
betonaggio completamente automatizzati e 4 impianti
di lavorazione inerti. Accurati controlli durante tutte le
fasi di lavorazione e continue analisi svolte presso il
proprio laboratorio garantiscono un’elevata qualità dei
prodotti. Personale qualificato fornisce una continua
assistenza tecnica per ogni esigenza. 

ONSEGNA.Con un elevato numero di mezzi a
disposizione tra i quali betoniere, pompe per calce-
struzzo, autocarri e macchine movimento terra, l’azien-
da garantisce consegne tempestive nel massimo
rispetto delle esigenze dei clienti. 

A LINEA. La CALCESTRUZZI CIPICCIA S.p.A. produ-
ce e distribuisce  SACCOPIÙ, una vasta gamma di iner-
ti in sacchi pronti per l’uso che costituisce una valida e
comoda soluzione in moltissime circostanze di impie-
go. 

L SERVIZIO. Pensata con un una particolare attenzio-
ne per il rispetto dell’ambiente e delle persone, per la
praticità di trasporto e d’uso e per la riduzione degli
sprechi, con conseguente risparmio e convenienza,
SACCOPIÙ è l’ideale alternativa all’impiego di inerti
sfusi nei centri abitati, nei lavori di ristrutturazione di
edifici e di interni, nel fai-da-te e in moltissimi altri casi.

L

TORIA. Sorta subito dopo la seconda guerra mondiale,
è ad oggi una delle realtà più interessanti nel comparto
di appartenenza nell’area geografica del Centro-Italia.

UMERI. La realtà attuale vede un’azienda con più di
100 dipendenti (oltre ai membri della famiglia
Cipiccia), un parco di circa 70 automezzi ed una quota
di mercato locale che oscilla intorno al 40%.

RODOTTI. I prodotti sono costituiti da: 
calcestruzzi, calcestruzzi speciali tra cui Isoterm (calce-
struzzo leggero con polistirolo) ed SCC (Self
Compacting Concrete – Calcestruzzo autocompattante),
inerti lavati e selezionati, malte per intonaci e murature
(Muroplast), inerti in sacchi (Saccopiù), conglomerati
bituminosi e granulati per asfalti. Gli inerti, di eccellente
qualità, provengono da cave alluvionali (la Calcestruzzi
Cipiccia S.p.A. ha in atto la coltivazione di una propria
cava di inerti alluvionali sita nel comune di Narni (TR).

ERVIZIO. Grazie agli impianti produttivi opportuna-
mente dislocati ed ai numerosi mezzi a disposizione, la
Calcestruzzi Cipiccia S.p.A. è in grado di offrire un’am-
pia copertura di servizio e fornitura, operando nella
province di Terni, Viterbo e Perugia. 

RANDI OPERE. Alcune grandi opere realizzate o in
fase di realizzazione sono le attività interne alle acciaie-
rie di Terni, lo svincolo autostradale di Orte, la galleria
per le FF.SS. nel tratto alta velocità Terni-Orte.

EDI E IMPIANTI. La sede amministrativa della società
si trova a Narni (TR), non distante dall’impianto di beto-
naggio principale (sito a Maratta) che si sviluppa su una
superficie di circa 25 mila mq e produce calcestruzzo,
malte ed inerti. Gli altri insediamenti si trovano a San
Liberato di Narni (calcestruzzo, inerti e conglomerati bitu-
minosi), ad Orte (calcestruzzo), a Bassano (in provincia di
Viterbo, dove si producono inerti), a  Guardea (calcestruz-
zo e malte), a Sant’Anatolia di Narco (calcestruzzo), a
Fornole di Amelia (inerti) ed infine all’interno dell’AST –
Acciai Speciali Terni, principale stabilimento siderurgico
ternano (calcestruzzo per uso interno). 

APACITÀ PRODUTTIVA. La massima capacità pro-
duttiva complessiva giornaliera è di oltre 2 mila metri
cubi tra calcestruzzo ed inerti. 

ONSOCIATE. La REM, una società consociata, si occu-
pa del recupero e riciclaggio di materiali provenienti da
demolizioni. La SCB produce invece conglomerati bituminosi. 

ICERCA. L’azienda impiega notevoli risorse nella qua-
lità, nell’implementazione di nuovi impianti, nella ricerca
di laboratorio nel continuo aggiornamento tecnologico. 
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MPIA GAMMA. Saccopiù è una vasta gamma di
inerti in sacchi pronti per l’uso che costituisce una vali-
da e comoda soluzione in differenti circostanze di
impiego.

RATICITÀ D’USO. Pensata con un una particolare
attenzione per il rispetto dell’ambiente e delle persone,
per la praticità di trasporto e d’uso e per la riduzione
degli sprechi, con conseguente risparmio e convenien-
za,  Saccopiù è l’ideale alternativa all’impiego di inerti
sfusi nei centri abitati, nei lavori di ristrutturazione di
edifici e di interni, nel fai-da-te e in moltissimi altri
casi.

ISPETTO AMBIENTALE E SICUREZZA. 
Le normative europee di recente introduzione in tema di
rispetto ambientale, di qualità e di sicurezza, sono sem-
pre più rigide e restrittive ed impongono severe limita-
zioni nell’impiego di inerti sfusi; Saccopiù è conforme
alle normative e agli standard qualitativi attuali e del
futuro, grazie anche ad un’attenta ed oculata scelta dei
materiali e ad un processo di lavorazione continuamen-
te soggetto a rigorosi e scrupolosi controlli.

MBALLO. Saccopiù è sinonimo di qualità a comincia-
re dal sacco, realizzato in ottimo polietilene, trasparen-
te, microforato per evitare condense interne e rigonfia-
menti, con caratteristiche di resistenze eccezionali che
gli consentono di resistere per lungo tempo all’aperto
alle intemperie (sole, pioggia, umidità, gelo, sbalzi ter-
mici) senza irrigidirsi, spaccarsi o aprirsi, come invece
accade quando si utilizzano sacchi economici di scarsa
qualità.

NERTI. Gli inerti insaccati sono accuratamente scelti
e lavorati, vagliati e lavati. 

ANCALI. I bancali sono resistenti e compatti, rivestiti
di una pellicola trasparente di cellophane per garantire
un più elevato grado di resistenza e protezione.

RODUZIONE. Il completo processo produttivo è auto-
matizzato e rigorosamente programmato e controllato da
operatori addetti che pongono la massima cura e atten-
zione nel controllo di efficienza e  qualità, dalla fase preli-
minare di preparazione dei materiali fino alla fase finale
di carico e distribuzione del prodotto finito.

OCALIZZAZIONE. Saccopiù è prodotto e confezio-
nato presso l’impianto produttivo della Calcestruzzi
Cipiccia Spa sito in località San Liberato di Narni (TR),
lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, ad un passo
dal casello di Orte dell’Autostrada A1. 

SACCOPIÙ
«CONTENITORE DI SOLUZIONI»
I VANTAGGI

I PRODOTTI

INERTI IN SACCHI
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SABBIA BIANCA PER INTONACI E MURATURA
(granulometria Ø 0÷4 mm)

SABBIA PER MASSETTO
(granulometria Ø 0÷6 mm)

SABBIA NERA DI FIUME
(granulometria Ø 0÷6 mm)

BRECCIA NATURALE
(granulometria Ø 15÷30 mm)

BRECCIA FRANTUMATA
(granulometria Ø 15÷28 mm)

BRECCIOLINO
(granulometria Ø 5÷15 mm)

BRECCIOLINO SELEZIONATO
(granulometria Ø 10÷20 mm)

MISTO SABBIA E BRECCIOLINO
(granulometria Ø 0÷15 mm)

GRANIGLIA ANTIGELIVA
(granulometria Ø 3÷6 mm)

POZZOLANA

Oltre ai suddetti prodotti della gamma Saccopiù, presso il sito
produttivo di San Liberato di Narni (TR), sono disponibili anche
i seguenti materiali:

CIOTTOLI SELEZIONATI DI CAVA ALLUVIONALE 
La granulometria è Ø 65÷120 mm. 

Confezionati in cestoni metallici da circa 1 m3 cadauno di peso pari a circa
17 q.li.

PIETRA PER MURATURA
Sfusa o confezionata in bancali rivestiti di rete metallica da circa 1

m3 cadauno di peso pari a circa 17 q.li, per uno sviluppo superficiale di
circa  5-6 m2 a bancale.

PIETRA ORNAMENTALE DA GIARDINO
Sfusa o confezionata, analogamente alla pietra per muratura, in

bancali rivestiti di rete metallica da circa 1 m3 cadauno di peso pari a circa
16 q.li. 
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ALTRI PRODOTTI



LE MODALITÀ D’IMPIEGO

RATICITÀ. Nei centri abitati e nei centri storici, per
necessità, i materiali vengono spesso depositati lungo
le strade causando intralci e disagi.
Con Saccopiù le strade sono più libere, la viabilità non
è ostacolata ed il traffico è più scorrevole.

ULIZIA. Strade, marciapiedi e aree di pubblico inte-
resse vengono deturpate e i residui rimangono per
lungo tempo.
Con Saccopiù l’ordine, la pulizia ed il rispetto per l’am-
biente è garantito.

ACILITÀ DI TRASPORTO. Trasportare o spostare i
materiali comporta uno spreco di energie e di tempo.
Con Saccopiù si evitano fatiche inutili, i trasporti e lo
stoccaggio dei materiali sono più agili e semplici.

ISPARMIO. Con le intemperie i materiali si disper-
dono e non vengono più recuperati.
Con Saccopiù si evitano gli sprechi a vantaggio di puli-
zia, risparmio e convenienza.
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IL PROCESSO PRODUTTIVO

SELEZIONE E LAVATURA. Gli inerti insaccati,
provenienti da cave alluvionali di pianura, sono

di eccellente qualità e vengono accuratamente selezio-
nati, vagliati e lavati in impianti altamente specializzati
e completamente automatizzati.

CONFEZIONAMENTO. Terminato il processo di
preparazione del materiale, si procede ad insac-

care lo stesso in un moderno impianto completamente
automatizzato, dotato dei più avanzati sistemi di rego-
lazione e controllo automatici di sicurezza e qualità.
Tutte le fasi produttive (pesa del materiale tramite
bilancia con alimentazione a nastro, formazione del
sacco tramite taglio del film di polietilene secondo la
lunghezza desiderata, riempimento del sacco stesso,
saldatura della bocca del sacco, prelevamento del
sacco finito dalla rulliera e disposizione su pallet trami-
te pallettizzatore robotizzato) sono controllate da PLC
dedicati e totalmente programmate.

RIFINITURA. Ulteriori accorgimenti, quali ad
esempio un dispositivo di pulizia dei lembi del

sacco tramite aria compressa al fine di garantirne una
perfetta saldatura della bocca ed un dispositivo per la
microforatura dei sacchi finiti, contribuiscono ad otte-
nere un prodotto con un elevato standard qualitativo.

ANALISI DI LABORATORIO. Gli stessi inerti ven-
gono sottoposti a periodiche analisi granulome-

triche nel laboratorio della Calcestruzzi Cipiccia S.p.A.,
al fine di controllarne la bontà della distribuzione gra-
nulometrica nell’ottica di un possibile impiego quali
aggregati in conglomerati cementizi o bituminosi
(malte, calcestruzzi, asfalti, ecc.)

CONTROLLO. Un operatore controlla visivamen-
te le varie fasi di tutto il processo produttivo,

intervenendo manualmente in caso di anomalie, ed
esamina il bancale finito; se lo stesso non presenta
alcun problema e risponde agli elevati standard quali-
tativi richiesti, provvede a rivestirlo con cellophane e a
nastrarlo.
A questo punto, il bancale è pronto per il carico e la
consegna
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