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URCO COSTRUZIONI SRL

PREMESSA
L’Impresa Turco Costruzioni s.r.l. ricopre una posizione leader

Professionalità e competenza al servizio del
Cliente

Bonifiche siti
contaminati
Rimozione e
smaltimento amianto

nel settore delle costruzioni e manutenzioni edili, civili ed industriali, della bonifica di siti contaminati da amianto e altri materiali inquinanti, dell'isolamento termico, civile ed industriale, con
Committenza pubblica e privata. Questo è il risultato di una crescita professionale che è stata sempre sostenuta da attente ed
ponderate strategie aziendali votate al rispetto della Sicurezza,

Opera provvisionale

della Qualità e dell'Ambiente (QHSE).

PROFILO AZIENDALE
La Turco Costruzioni Srl è una società a Responsabilità Limitata, che nasce nel
1998 dai fratelli Carmelo ed Angelo Turco a prosecuzione di una tradizione familiare ultra centenaria nel campo del settore edilizio. L'azienda è impegnata nel campo degli appalti pubblici e della committenza privata, occupandosi dell'esecuzione di
piccole e grandi opere edili, civili ed industriali, della realizzazione di acquedotti e
fognature, di lavori stradali, della realizzazione di ponteggi ed opere provvisionali.
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ture e alle coibentazioni, industriali e civili.
La Turco Costruzioni srl raggiunge l’eccellenza nella esecuzione di opere di bonifica di siti contaminati. In particolare, l’Azienda è specializzata nelle attività di rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto. Dispone di attrezzature e personale altamente specializzato e qualificato per
ogni tipologia di attività e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed ambiente.

PROGETTI REALIZZATI

MEZZI ED ATTREZZATURE
La Turco Costruzioni srl dispone di un parco mezzi ed attrezzature completo
ed efficiente. La realizzazione di varie attività ha portato la Turco Costruzioni a
scegliere l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature così da rendersi totalmente
indipendente nella realizzazione di tutti gli interventi che viene chiamata a realizzare, il tutto garantendo sempre la sicurezza di uomini tramite la sicurezza e
l’efficienza dei mezzi utilizzati.
- Escavatori, pale meccaniche, miniescavatori, minipale;
Realizzazione capannone coke

- Autocarri, furgoni;
Rimozione serbatoi idrici

- Sollevatori telescopici;
- Piattaforme aeree;
- Betoniere;
- Tagliaferro, piegaferro, seghe circolari tagli asfalto;
- Ponteggi a cavalletti prefabbricati, tubolari a tubi e giunti, tavolato per ponteggio;
- Motocompressori, generatori, pompe ad aria;
- Attrezzatura per rimozione amianto.
Lo Staff Tecnico, altamente qualificato nel settore, è in grado di garantire la massima assistenza:

Confinamento per bonifica amianto

■

nel progetto degli interventi di rimozione amianto dagli edifici;

■

nella redazione e trasmissione della pratica di rimozione,
secondo le puntuali indicazioni della vigente normativa;

■

della realizzazione dell’intervento di rimozione fino allo
smaltimento del rifiuto presso discarica autorizzata.

Inoltre, realizziamo le costruzioni e ristrutturazioni edilizie, opere provvisionali, verniciature, coibentazioni.
Il tutto sempre nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto
dell’Ambiente.

Materiale rimosso

Contattaci per avere maggiori informazioni e per scegliere la
migliore soluzione progettuale adatta alle tue esigenze.
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