La nostra missione:
Costruire Sogni

La Ediltur s.r.l. rappresenta una consolidata realtà
operante nel campo delle opere infrastrutturali, nel
campo delle opere pubbliche e non da meno nel
campo delle ristrutturazioni edilli di edifici pubblici
e privati.
Interessata, nel corso degli anni, da una
profonda crescita dimensionale che ha condotto
inevitabilmente a forti trasformazioni nella struttura
aziendale e nell’organizzazione delle commesse
ottenute, attualmente la società si avvale di uno
staff tecnico e uno staff amministrativo di ottimo
livello in grado di gestire commesse edili di
complessità anche elevata.
Basti pensare, infatti, che tra opere da noi realizzate
annoveriamo la costruzione di una centrale di
generazione di energia da biomasse della potenza
di 25 Mwe, commissionata dalla Tozzi Sud e che si
prospetta essere tra le più
grandi in Italia. Abbiamo
raggiunto un elevato
grado di specializzazione
e
competenza
ella
realizzazione di Stazioni
Elettriche
Terna
avendone
realizzate
molteplici nel corso degli
anni.
Nel corso del 2017
abbiamo altresì ampliato
la tipologia di opere
oggetto di intervento
avendo realizzato, per
conto della Na. Gest.
scarl, la ristrutturazione
di
diverse
stazioni

ferroviarie nel Nord Italia.
Da sempre siamo impegnati nella ricerca e
sviluppo di soluzioni tecniche e gestionali che ci
consentano di offrire al cliente finale un “prodotto”
che risponda ad elevati standard qualitativi da
ottenere tramite una costante azione che consenta
di ridurre al minimo i tempi di realizzazione tramite
un’efficace azione di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie e gestionali.
In tal senso il nostro impegno nel corso degli
anni è stato diretto verso alcune direttrici ed in
particolare:
Ampliamento degli ambiti di lavoro. La
Ediltur s.r.l. nasce difatti come azienda operante
esclusivamente nell’ambito del movimento terra.
Nel corso degli anni tramite un’attenta e oculata

gestione di politiche di analisi
e sviluppo è riuscita ad attuare
un’importante attività di sviluppo
di sinergie nel campo della
produzione.
Oggi la Ediltur s.r.l. è in grado
di offrire ai propri clienti un
prodotto finito che ha il suo
avvio con le opere di movimento
terra ed eventuali demolizioni,
proseguendo con opere in
cemento armato passando per la
realizzazione di opere interrate,
opere industriali sino a terminare
con la realizzazione delle opere di
finitura.
A corollario delle attività innanzi menzionate la
Ediltur s.r.l. svolge altresì l’attività di trasporto
di materiali nonché, l’importantissima attività
di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi
attività, questa, che ingloba l’intero ciclo della
gestione del rifiuto (analisi del rifiuto, individuazione
dell’area adibita al conferimento, intera gestione
dell’iter autorizzativa e burocratico.
Indubbi, in tal senso, i vantaggi per i nostri clienti:
notevole riduzione dei tempi di searching e
matching di aziende per ciascuna fase lavorativa,
notevole riduzione dei tempi di realizzazione
delle opere, massimizzazione della riduzione
delle interferenze nello svolgimento delle attività
lavorative, unico interlocutore per la realizzazione
dell’intera opera.
- Personale tecnico rispondente ad elevati standard
professionali in grado di rispondere celermente

alle esigenze del committente e in grado di trovare
soluzioni tecniche e produttive che consentano di
ottenere un prodotto pienamente corrispondente
alle specifiche richieste riducendone i tempi di
realizzazione.
- Realizzazione in proprio di programmi gestionali
volti all’ottimizzazione delle attività di cantiere.
Attualmente la nostra società ha sviluppato in
proprio un applicativo gestionale “iCantiere”
che consente il completo controllo di tutte le
attività propedeutiche, connesse e necessarie allo
svolgimento dei cantieri nonché all’analisi e al
miglioramento di ciascun ciclo produttivo.
Questi sono solo alcuni dei campi su cui
quotidianamente profondiamo il nostro impegno
e le nostre forze con un solo ed unico obiettivo: la
soddisfazione dei nostri clienti.

Organizzazione Aziendale

Il nostro core business

Siamo dotati di un’organizzazione aziendale snella e al contempo estremamente

Il principale settore d’intervento della Ediltur è incentrato nella realizzazione di

flessibile per poter soddisfare in tempi rapidi tutte le esigenze di carattere

opere infrastrutturali e stradali in particolare:

tecnico, amministrativo e burocatrico del

- Opere di Movimento Terra

cliente. Tutte le commesse affidateci sono

- Strutture in Cemento Armato

seguite e monitorate costantemente da

- Realizzazione dei sottoservizi

teams composti da personale amministrativo

- Opere di finitura

e tecnico al fine di consegnare al cliente
finale un prodotto che risponda ad elevati

In tali ambiti la nostra azienda, grazie

standard qualitativi.

alla consolidata esperienza acquista
nel corso degli anni può garantire

Il cliente, pubblico o privato, è seguito costantemente nella realizzazione delle

l’esecuzione

opere affidateci da personale tecnico e amministrativo rispondente ad elevati

importanza in tempi rapidi, certi ed offrendo standard quali-quantitativi elevati.

di

lavori

di

primaria

standard di preparazione e competenza. Siamo in grado di offrire al cliente
un servizio di consulenza e di supporto in fase di preventivazione e computo

Ulteriore settore di intervento in cui la nostra società ha raggiunto elevati standard

dell’opera, nel disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche necessarie

nella realizzazione delle opere affidatele è relativo alle ristrutturazioni edilizie con

per il buon andamento dell’opera e, non da ultimo, nella gestione di tutti

particolare riguardo alla realizzazione, anche ex novo, di stazioni ferroviarie.

gli aspetti della sicurezza e della gestione del personale e delle maestranze
impiegate presso il cantiere.

Le certificazioni

fissate in merito agli standard di gestione della qualità
dei sistemi aziendali, dei sistemi di sicurezza e salute

La nostra azienda è in grado di poter eseguire una variegata tipologia di lavori
grazie al possesso di una certificazione SOA di tutto rispetto. In particolare
l’attuale

attestazione,

rilasciata

dall’Ente “La Soatech” attesta la
Ediltur per l’esecuzione delle seguenti
categorie di lavoro: OG1: Classe V
OG3: Classe V OG6: Classe III OS1:

Classe IV OS7: Classe II OS21: Classe
III

dei lavoratori nonché degli standard di gestione
ambientali.
La nostra società è altresì dotata di un proprio sistema
di gestione come previsto dal D. Lgs. 231/2001
La Ediltur s.r.l. risulta inoltre iscritta all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale della
Puglia nonché all’Albo Nazionale delle Persone
fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose
per conto di terzi.

Oltre alla certificazione SOA la nostra azienda detiene altresì le seguenti
certificazioni:
ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OSHAS 18001: 2007
Operando quindi, quotidianamente, nel pieno rispetto dei principi dalle stesse

Il parco macchine

La

nostra

azienda

dispone di un ampio
parco macchine e
mezzi finalizzato a
garantire al cliente
finale
di

alta

un

lavoro

qualità

e

professionalità. Tutti i
nostri mezzi, oltre ad
essere dotati di Certificazione CE e gestiti secondo un programma dettagliato
di revisione e manutenzione, sono condotti da personale altamente qualificato
con pluriennale esperienza nel settore edile ed in particolare del movimento
terra.

Attualmente la nostra società è in grado di garantire la piena operatività di
più cantieri simultanei grazie alla possibilità di poter effetturare importanti
produzioni giornaliere nell’ambito del movimento terra, essendo in grado di
poter disporre di: 9 Escavatori, 7 Autocarri, 5 Rulli, 4 Ruspe e Mini pale, 3 Gru
Mobili, 3 Miniescavatori.

I nostri clienti

I nostri lavori

Abbiamo il piacere di annoverare tra i nostri clienti società di primaria importanza

Costruire opere è il nostro lavoro. Soddisfare il cliente è la nostra missione.

e di notevole spessore nel panorama edile nazionale ed internazionale. Di

Realizzare

seguito alcuni dei nostri più importanti clienti:

per

noi

un’opera
rappresenta

quotidianamente una sfida
nuova e stimolante che ha
inizio su un semplice foglio
di carta e si concretizza
solo quando cogliamo la
massima soddisfazione nei
nostri clienti.
Per questo motivo mettiamo in campo tutta la nostra passione, le nostre
energie e le nostre capacità. Perché costruire non significa solo innalzare muri.
Costruire significa realizzare sogni e visioni.
Nelle pagine seguenti riportiamo alcuni degli ultimi lavori eseguiti.

Parchi Eolici
Realizzazione opere civili per 2 Wind Farm
per complessive 92 torri eoliche
Committente:
G.E.S. Italia S.p.A.
Ubicazione dell’Opera:
Sant’Agata di Puglia (FG)
Anno di realizzazione:
2010 - 2012

Opifici Industriali
Realizzazione delle opere civili per la realizzazione di
una Centrale a Biomasse della potenza di 25 mwe
Committente:
Tozzi Holding S.p.A
Ubicazione dell’Opera:
Sant’Agata di Puglia (FG)
Anno di realizzazione:
2014 - 2016

Opere autostradali
Realizzazione Lotti SO031, SO021 e Cassanese
Autostrada Bre. Be. Mi
Committente:
Consorzio B. B. M.
Ubicazione dell’Opera:
Milano
Anno di realizzazione:
2013 - 2014

Opere ferroviarie
Realizzazione delle opere di movimento terra e opere in
c.a. per il raddoppio ferroviario del tratto FG - CE
Committente:
D’Agostino Costruzioni s.r.l.
Ubicazione dell’Opera:
Foggia (FG) - Bovino (FG)
Anno di realizzazione:
2016 - 2017

Opere infrastrutturali
Ammodernamento con adeguamento del tratto
fine variante Toritto Modugno - S. S. 96 Barese
Committente:
Toritto Modugno S.c.a.r.l.
Ubicazione dell’Opera:
Foggia (FG) - Bovino (FG)
Anno di realizzazione:
2016 - 2017

Centrali elettriche
Realizzazione Sottostazione Elettrica Terna
Nuova Vaglio (PZ)
Committente:
Impresa Pellegrini s.r.l.
Ubicazione dell’Opera:
Vaglio di Basilicata (PZ)
Anno di realizzazione:
2016 - 2017

Sedi

La Ediltur s.r.l. ha la propria sede legale in un ameno e caratteristico paese arroccato sui Monti Dauni Meridionali
nel Sub Appennino Dauno: Sant’Agata di Puglia.
La sede è situata in Viale XXIV Maggio in uno stabile di 3 piani, al cui interno sono situati gli uffici di rappresentanza
della società.
Oltre a disporre di un’ampia sede legale la Ediltur s.r.l dispone di una sede operativa di nuova apertura. Ubicata
in Foggia - Via Gorizia, 43 la nuova sede operativa ospita tutti gli uffici amministrativi, legali, contabili e tecnici
dell’intera azienda.

Orari di apertura degli uffici amministrativi:
Lunedì - Venerdì.
Dalle 09:00 alle 13:00 - Dalle 14:00 alle 18:00

Recapiti Telefonici:
0881/985049 - 0881/985053 - Fax: 0881/1891242
Mail: info@ediltursrl.it - PEC ediltursrl@lamiapec.it

