L’Impresa Assennato Costruzioni Edilizie s.r.l. è da mol decenni una delle aziende
leader nel territorio siracusano sia nel se ore pubblico che privato.
Il connubio tra anzianità e modernità è garanzia del suo
duraturo ed ancora a uale successo, fondendosi nella
proge azione, nella scrupolosa realizzazione, nella scelta
dei materiali, nella distribuzione degli spazi per oﬀrire
soluzioni pres giose da un punto di vista archite onico,
confortevoli e razionali per il vivere quo diano.
L'Azienda si impegna nella realizzazione di opere in qualità e nell'o"ca della piena
soddisfazione del Cliente; a tale ﬁne ha adeguato il proprio Sistema Qualità alla
Norma UNI EN ISO 9001:2008 come soluzione alle esigenze emergen dal mercato
ed o"mizzazione delle proprie risorse.
L'impresa è in possesso dell'a estazione SOA che la abilita all’esecuzione di Opere
Pubbliche di impor ﬁno a 15 milioni di euro ed è abilitata all'esecuzione dei lavori
di impian s ca di cui alla L. n. 46/90, nonché al rilascio della rela va cer ﬁcazione,
oggi essenziale per le nuove costruzioni edili.

L'Assennato Costruzioni Edilizie è l'unica Impresa Edile di
Siracusa aderente a Conﬁndustria ininterro amente da oltre
50 anni.
È socia, e ne è membro a"vo, dell’A.N.C.E. Associazione
Nazionale Costru ori Edili”, sin dalla cos tuzione della sezione
di Siracusa, a ualmente presieduta dal tolare dell’Impresa,
Ing. Massimo Riili.
È iscri a sin dalla sua cos tuzione alla Cassa Edile Provinciale di Siracusa
impegnandosi, in quanto suo membro, a prestare taluni fondamentali
servizi alle Imprese ed alle maestranze edili, insieme con l’Ente Scuola
Edile Siracusana ed il Comitato Parite co Territoriale per la sicurezza.
Nei lavori in appalto per conto terzi costruisce sempre e solo al meglio per
garan re sicurezza, durata, qualità , sostenibilità e aﬃdabilità per
qualsiasi opera, secondo le disposizioni di legge nei se ori pubblici e
priva , realizzando:
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PRINCIPALI COMMITTENTI PUBBLICI

PRINCIPALI COMMITTENTI PRIVATI

COMUNE DI SIRACUSA
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
REGIONE SICILIA
CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
COMUNE DI ROSOLINI
COMUNE DI MELILLI
COMUNE DI AVOLA
COMUNE DI SLARINO
COMUNE DI FRANCOFONTE
COMUNE DI CARLENTINI
COMUNE DI ISPIC
COMUNE DI RANDAZZO
COMUNE DI SOLARINO
COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
COMUNE DI MESSINA
COMUNE DI CATANIA
INPDAP
OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA

ISTITUTO NAZ. DRAMMA ANTICO – SR
BANCA D'ITALIA - SR
BANCA DI CREDITO POPOLARE - SR
ISAB SPA - PRIOLO G. (SR)
PRIOLO SERVIZI
ESSO ITALIANA SPA
MONTEDIPE
SLIM SICILIA SPA
IMMOBILIARE MARMOLADA - SR
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI - SR
ENEL SPA
COMPAGNIA S. ANGELA MERICI - SR
SNAMPROGETTISUD SPA
SNAM PROGETTI
FOSTERR WEELWER S.P.A.
WYET LEDERLE SPA - CT
PANELLI IMPIANTI ECOLOGICI - SR
2G IMMOBILIARE S.R.L.

L’impresa Assennato Costruzioni Edilizie s.r.l. si è
dotata di un Sistema Ges onale denominato S.I.A.
(Sicurezza, Igiene, Ambiente), che si propone il
raggiungimento di obie"vi di grande importanza
legale e morale:
•

garan re l’incolumità dei propri dipenden e di tu" gli individui eventualmente
coinvol nelle loro a"vità;

•

tutelare l’igiene ambientale dei loro luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori;

•

salvaguardare l’ambiente circostante, come dovere verso la Comunità nella
quale opera.

L’impresa Assennato in linea con i suoi principi di rispe o
dell’ambiente e di eﬃcienza costru"va, si impegna a
costruire case in CLASSE A e di po ZERO ENERGY.

Le case blu non consumano energia ma la creano!
Residence le case blu è una stru ura
moderna e funzionale composta da
o o mini ville, che ospitano nelle falde
del te o due impian fotovoltaici da
20 KWh ciascuno, rendendo l’intera
stru ura energe camente autosuﬃciente, con un esubero di produzione
di energia ele rica che viene immessa
sulla rete.
Residence Le Case Blu è
anche che un esempio della
versa lità dell’impresa, che
nel 2013, per la prima volta,
vista la
richiesta del
mercato ha costruito una
stru ura des nata alla
locazione.

RESIDENCE LE CASE BLU

Via Grottasanta, 48 - 96100, Siracusa
Tel: 0931/797111 - Fax: 0931/32710
P.iva: 00088570890

assennatocostruzioni@pec.it
info@assennatocostruzioni.it
www.assennatocostruzioni.it

