PRESENTAZIONE AZIENDALE
La Società FEA COSTRUZIONI SRL, costituita il 14/01/2005, opera prevalentemente
nel settore delle costruzioni, realizzazione impianti tecnologici, conservazione
edilizia e gestione di programmi manutentivi industriali e civili svolti con personale
qualificato, oltre alla gestione e piantumazione delle aree a verde.

La società adotta dal 2009 la Qualità come strumento che può permettere sia il
miglioramento delle prestazioni rese ai Clienti, sia l’ottimizzazione della gestione
aziendale, con gli obiettivi di migliorare l’immagine e la reputazione della FEA
COSTRUZIONI SRL sul mercato e, di conseguenza, ottenere l’incremento del
numero dei clienti, l’incremento del fatturato, l’espansione territoriale dell’azienda e
l’ingresso in nuove aree di mercato.
La società è in possesso di un ramo di azienda operativo, rappresentato dalle
attività di realizzazione di opere di edilizia civile ed industriale, stradali, fognature,
acquedotti ed impianti tecnologici in generale, rientrante nella categoria OG1 classe
V, OG11 classe II.
La
•
•
•

società ha ottenuto:
certificazione alla norma ISO 9001:2008 ente certificatore Bureau Veritas
certificazione alla norma OHSAS 18001 ente certificatore SGS Italia spa
certificazione al Regolamento (CE) 303/20118, D.P.R. n. 43 del 27/01/2012 e
Regolamento Tecnico Accredia – RT 29 ente certificatore Bureau Veritas

La FEA COSTRUZIONI SRL ha la propria sede legale e operativa presso gli uffici in
via Francesco Aquilanti, 24 – 00166 Roma - e risponde ai numeri telefonici
0665671263-0666181979 fax 0666182551 e-mail info@feasrl.net
feacostruzionisrl@pec.it
Per ulteriori informazioni e/o preventivi contattare il geom. Daniele Giurin e/o il
geom. Jose Antonio Valverde rispettivamente ai numeri 3355687852/3 o visitare il
nostro profilo alla pagina web www.feasrl.net.
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Tra i nostri clienti annoveriamo:
Clienti PUBBLICI

Clienti PRIVATI

❖ Comitato Italiano Paralimpico

❖ Casa di Cura “Policlinico Italia” - Roma

❖ Comune di Cori

❖ Casa di Cura “Villa Armonia Nuova” - Roma

❖ Comune di Roma – Municipio I

❖ Circolo Bocciofilo Flaminio - Roma

❖ Comune di Roma – Municipio II

❖ Curia SS Apostoli - Roma

❖ Comune di Sermoneta

❖ Emporio Armani - Roma

❖ Coni Servizi SpA

❖ General Motor Italia srl – Fiumicino (RM)

❖ Federazione Italiana Bocce

❖ Glaxosmithkline SpA - Roma

❖ Federazione Italiana Canoa Kajak

❖ ISG Italia srl

❖ Federazione Motociclistica Italiana

❖ Istituto Storico Germanico - Roma

❖ Guardia di Finanza di Roma

❖ Mondadori SpA

❖ Nucleco Spa

❖ Neovia Logistic Supply Chain Service Italia
s.r.l.

❖ Prefettura di Viterbo

❖ Sodexo Italia SpA
❖ Vatican Rooms Holiday - Roma

oltre alla collaborazione con le più qualificate imprese nazionali e internazionali:

❖ CPC Compagnia Progetti & Costruzioni srl
❖ Eletecno ST SpA
❖ Italiana Costruzioni SpA
❖ Tecnolegno Allestimenti srl
❖ Wild Garden srl

