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N&L Costruzioni S.r.l.

L’impresa  N&L  Costruzioni  s.r.l.  nasce  con  l’obbiettivo  di  assumere  le

commesse  e  portarle  al  termine  insieme  al  suo  personale  specializzato,

supervisionando  i  lavori  in  modo  che  il  committente  rimanga  pienamente

soddisfatto visto che è ritenuto patrimonio della propria azienda, con impegno

e  responsabilità  tecnico-amministrativa,  ritenendosi  sempre  e  comunque

responsabile sia civilmente che penalmente, nonché moralmente nella gestione

e nell’esecuzione di ogni singolo lavoro.

Gli operai sono regolarmente assunti e con i D.P.I. in dotazione per ognuno,

con regolari corsi di formazione, secondo le mansioni che svolgono.

La N&L Costruzioni s.r.l. è provvista, al momento, di una forza lavoro di n°5

operai. Tale forza può essere rafforzata anche grazie a collaboratori di fiducia e

opportunamente selezionati nel tempo grazie alla loro seria professionalità.

Le lavorazioni  in  cui  l’impresa N&L Costruzioni  s.r.l.  è  specializzata sono le

seguenti:

opere  in  cemento  armato,  murature  tutte,  intonaci,  pavimentazioni  e

rivestimenti di tutti i tipi, posa marmi e pietre, coloriture, coperture, facciate,

scavi,  demolizioni,  fognature,  impermeabilizzazioni  ma  soprattutto

manutenzioni  civili,  terziarie,  e  ristrutturazioni/costruzioni  ex  novo  chiavi  in

mano.

Possediamo  tutte  le  attrezzature  ed  i  mezzi  necessari  per  eseguire  le

commesse  che  scrupolosamente  e  con  professionalità  esaminiamo  ed

acquisiamo.

Vigiliamo sui nostri dipendenti affinché rispettino sul posto di lavoro tutte le

norme in materia di lavori e sicurezza.

L’impresa  N&L  Costruzioni  s.r.l.  rispetta  tassativamente  tutti  gli  oneri

contributivi  del  proprio  personale  come  previsto  dalla  legge  il  tutto

documentato ed aggiornato periodicamente tramite il D.U.R.C.

La nostra impresa ha come prerogativa la soddisfazione dei clienti: primario

obbiettivo, il pagamento dei propri dipendenti e dei fornitori, un buon rapporto

con banche e assicurazioni, gli  adempimenti e i  pagamenti  di tutti  i  tributi,

contributi e tasse.
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In  cambio  di  tutto  questo  l’impresa  N&L  Costruzioni  s.r.l.  chiede:  serietà,

onestà,  professionalità  ed  impegno tecnico-amministrativo  a  tutti  quelli  che

direttamente o indirettamente varcano i nostri cantieri ed uffici.

Chiediamo a tutti i nostri collaboratori tutto quello che diamo ai nostri clienti:

avere un’azienda che funzioni.

Per  qualunque  esigenza  l’impresa  N&L  Costruzioni  s.r.l.  possiede  tutte  le

attrezzature e i mezzi per la fornitura “Chiavi in mano”.

Da sottolineare che qualora si verifichi una contestazione di qualsivoglia natura

siamo  pronti  ad  intervenire  in  periodi  brevi  ed  a  sistemare  l’eventuale

“malfatto” posto in opera senza onere da parte del committente di: contenziosi

e/o contestazioni prolungate e/o azioni legali.

Riteniamo l’intervento “riparatorio” un nostro dovere in quanto è una delle basi

principali per il corretto rapporto tra committente e impresa.

Vi esponiamo le varie iscrizioni che possediamo:

- Camera di Commercio di Genova n°02102170996

- R.E.A. n° 459913

- Cassa Edile di Genova n° 01450200

- INPS di Genova n° 3419379363

- INAIL di Genova n° 19024058

- Polizza Assicurativa con la Compagnia GENERALI ITALIA per la copertura

della Responsabilità Civile su cose, persone ed animali (R.C.O. e R.C.T.).

- Autorizzazione dalla Regione Liguria allo smaltimento, nonché al trasporto

nelle discariche pubbliche e private del materiale di risulta che produciamo

nei nostri cantieri, sia con mezzi nostri, sia con mezzi di terzi.

Organigramma Aziendale:

- Amministratori: 

Ing. Andrea Tozzi 

Sig. Nicodemo Giorno 
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- Direzione tecnica dei cantieri: 

Sig. Nicodemo Giorno

- Responsabile ufficio tecnico/amministrativo: 

Ing. Andrea Tozzi;

- Dipendenti:

n.4 operai di 2° livello

Elenco dei macchinari e delle attrezzature:

- Autocarro Nissan Cabstar

- Autocarro Effedi Gasolone

- Escavatore Volvo 16 q.li

- betoniera a bicchiere

- montacarichi

- martello demolitore 

- carotatrice

- flessibile 

- taglierina ad acqua 

- trabattello

- trapano

- utensili a mano

Consulenti esterni di cui l'impresa N&L Costruzioni si avvale:

- Ci  avvaliamo  per  tutti  i  controlli  medici  del  nostro  personale  e  gli

adempimenti relativi alle norme definite dal Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla

Sicurezza), dalla Dott.ssa ANGELA BIDDAU in Genova.

- Per la consulenza fiscale e del nostro organico (assunzioni, buste paga,

ecc.), ci assiste lo Studio dei Commercialisti e Consulenti del Lavoro: Rag.

Luca  Buoni,  Rag.  Attilio  Rossi,  Rag.  Domenico  Pisano,  Rag.  Marco

Massidda, in Genova;
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- Frequentiamo  periodicamente,  noi  ed  il  nostro  organico,  dei  corsi  di

formazione tecnico-professionale e sicurezza sui  cantieri,  presso l'  ENTE

SCUOLA EDILE, in Genova;

- Tutte  le  polizze  fideiussorie,  ove  occorrono,  sono  stipulate  con  BANCA

CARIGE o compagnia assicurativa GENERALI ITALIA.

Elenchiamo i nostri principali clienti:

- Amministrazione Centro San Benigno - Via de Marini,1 - Genova 

- Società Industriale Finanziaria Immobiliare Sestrese S.p.A. - Via R.Ceccardi

3/5 - Genova 

- Coop Liguria - Via Val Lerone 30 - Arenzano (GE) 

- Opera Diocesana Preservazione della Fede - P.zza Matteotti, 4 - Genova 

- Condominio Via della Rotonda 6 - Arenzano (GE) 

- Mario Valle S.p.A. - Via Verdi 6 - Arenzano (GE) 

- Tecnoedile S.r.l. - Via dei Sansone 9 - Genova 

- Maggetti s.r.l. - Via Val Lerone 36/A - Arenzano (GE) 

- Condominio Via Isonzo 17 - Genova 

- Condominio Via Rosselli 7 - Genova 

- Studio Costantini - Via Canevari 290/R - Genova 

- Rusca Amministrazioni - Via Raffaello Sanzio 8/10 - Arenzano (GE)

Descrizione di alcuni lavori realizzati:

 Via XX Settembre civ. 16 opere complete di impianti tecnologici e finiture.

 Palazzo Caffa e Palazzo Metellino ( Casa della Musica ) quartieri darsena

porto antico opere edili di ristrutturazione e restauro conservativo. .

 Palazzo  Reale  (  Genova via  Gramsci  )   opere  edili  di  ristrutturazione e

restauro conservativo. 

 Manutenzione  straordinaria  prospetti  di  facciata  e  colonne  balconi  al

fabbricato sito in Genova - Piazzale Parenzo  civ. 3.
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 Ristrutturazione 4° piano fabbricato Caffa sito in Genova zona Darsena.

 Realizzazione ex-novo costruzioni ed assistenze tecniche complete di centro

abitativo GR1 località Lerca ( Cogoleto ).

 Manutenzione straordinaria colonne poggioli presso condominio Via Opisso

82 Genova Pegli.

 Esecuzione lavori di ripristino intonaci prospetto di facciata presso lo stabile

sito in Salita S.M. in Via Lata 17 - Genova;

 Manutenzioni  varie  presso  condomini  Torre  Nord,  Torre  WTC,  Torre  i

Gemelli, Torre Francia, Torri Piane area San Benigno - Genova.

 Intervento di recupero funzionale del piano terra della sede della Dogana di

Genova sita nel Palazzo Santa Limbania in Via Rubattino 1 - Genova.

 Ristrutturazione  edilizia  con  recupero  di  sottotetto  a  fini  abitativi

dell’immobile sito in Via Piaggio 25 Genova

 Lavori di completamento tetto e facciata lato est dell’appartamento adibito

a civile abitazione sito in Via Romana di Quarto 44 - Genova.

 Opere di coloritura e finitura presso l’ufficio del Vicario Giudiziale e opere di

coloritura  soffitto  atrio  nell’edificio  del  Tribunale  Ecclesiastico  sito  in  Via

Serra 6 Genova.

 Lavori  di  ristrutturazione  uffici  Agenzia  Generali  presso  lo  stabile  “Il

Fiumarone” - Genova.

 Lavori  di  rifacimento interno relativi  all’appartamento sito in Via Figoli  6

Arenzano (GE).

 Opere  di  tracciature   posizionamento  cartelli  per  regolarizzare  l’area  di

competenza antistante lo stabile di proprietà dell’Università di Genova Via

Opera Pia 13.

 Adeguamento alla normativa antincendio dei locali adibiti a magazzini sede

di Coop Liguria Via Val Lerone 30 Arenzano Genova.

 Ristrutturazione dell’edificio sito in Arenzano (GE) - Via Grecia civici 5 e 5A

denominato  “Villa  Anita”  .  Rifacimento  copertura  in  ardesia,  intonaci  di

facciata e modifiche interne.

 Cantiere Via XXV Aprile – Recco (GE) opere edili di costruzione ex-novo,

impiantistiche e finiture.
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 Rifacimento terrazzi e facciate Condominio Via della Rotonda 6 - Arenzano

(GE)

 Lavori di ampliamento area vendita Coop in Via di Francia - Arenzano (GE);

 Realizzazione di terrazzi in Via Chiossa 1r - Pieve Pigure (GE);

 Rifacimento copertura e locali interni della Croce Rossa di Cogoleto (GE);

 Ristrutturazione appartamento in P.zza Matteotti 5 - Cogoleto (GE);

 Ristrutturazione appartamento in Via Terralba 76 - Arenzano (GE);

 Rifacimento fognatura Condominio Via dei Reggio 7 - Genova Pegli;

 Ristrutturazione con ampliamento di  magazzino agricolo in Loc. Petadino

Fraz. Sciarborasca - Cogoleto (GE);

Banche ed Assicurazioni con cui l'Impresa intrattiene rapporti:

- BANCA CARIGE di Genova

- GENERALI ITALIA di Genova

Riepilogo dei principali  servizi che offriamo ai nostri  attuali  e futuri

clienti:

- Opere in cemento armato;

- Murature;

- Intonaci;

- Pavimenti e rivestimenti;

- Coloriture;

- Impermeabilizzazioni;

- Coperture;

- Opere in cartongesso;

- Controsoffitti;

- Serramenti interni/ esterni;

- Assistenze impiantistiche;

- Montaggio e smontaggio ponteggi;

- Posa marmi e pietre;

- Facciate;

- Scavi e movimento terra;

- Demolizioni;
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- Fognature;

- Prestazioni in economia, ove necessario;

- Ristrutturazioni e costruzioni ex novo civili ed industriali, chiavi in mano e

non;

- Manutenzioni civili ed industriali;

Riusciamo con celerità a fornire un servizio completo ai nostri clienti e, in caso

di  necessità,  interveniamo  in  pochi  giorni  su  lavorazioni  urgenti,  non

programmate, né concordate, grazie all'organizzazione della nostra azienda, ed

alle maestranze sempre pronte e disponibili;

Per eventuali contatti:

- Sig. Nicodemo Giorno 392/2196346 

- Ing. Andrea Tozzi 347/0907462 

Sede legale e operativa:

Via Ed. Ghiglini, 88

16011 Arenzano (GE)

Tel. 010/3042134

Fax 010/0018269

e-mail info@nlcostruzioni.it

pec NLCOSTRUZIONISRL@pec.it 

sito web www.nlcostruzioni.com

Nel concludere questo nostro modesto curriculum, ci auguriamo di essere stati

esaustivi, credibili ed affidabili, poiché è stato redatto in tutti i suoi contenuti,

in tutte le sue parti, semplicemente come siamo.  A questo punto, a voi tutte le

valutazioni.

A  tutti  quelli  che  hanno  letto  la  nostra  presentazione  d'impresa,  porgiamo

cordiali saluti e diamo loro, al di là del futuro rapporto lavorativo, un caloroso

BENVENUTO!!

L’Impresa N&L Costruzioni s.r.l.
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