PRESENTAZIONE AZIENDALE
Nel 1997, il Geom. Giovanni Petruzzelli fonda la società EUROCOGEN S.r.l., specializzata in costruzioni edili, lavori di
movimento terra e lavori stradali.
Il know-how, acquisito nel corso degli anni, insieme ad una personale tenacia, portano, in breve tempo, la sua Azienda ad
avere un notevole sviluppo.
Nel 1999 la Società ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori e dal 2003 viene iscritta alla SOA.
E’ certificata con Sistema di Qualità ISO 9001:2015 per la Progettazione e Costruzione di Opere Edili.
E’ certificata con ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 ed ISO 39001:2012.
Attualmente, oltre ad uno staff dirigenziale ed amministrativo di elevata competenza organizzativa e gestionale, l’Azienda è
supportata dall’esperienza consolidata e pluriennale di Ingegneri e Geometri, in grado di svolgere direttamente le attività di
progettazione o/e consulenza e garantire così immediata assistenza ai propri Clienti e fornire, dove possibile, servizi “chiavi
in mano”.
La Società dispone di un ampio parco macchine e di risorse in grado di eseguire qualsivoglia opera, garantendo una rapida
esecuzione dei lavori, conformi alle normative vigenti e nel rispetto dell’ambiente.
L’obiettivo della Società è quello di migliorare costantemente la propria realtà, nell’ottica dell’innovazione, della competitività
e della creazione di valore, per raggiungere la massima soddisfazione del committente e per migliorare la qualità dei servizi.
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CODICE ETICO
La Società EUROCOGEN S.r.l., si è dotata di un codice etico che integra il quadro delle regole poste alla base del proprio
sistema di Corporate Governance.
La politica della EUROCOGEN S.r.l. è stata, ed è, quella di perseguire l'attività d'impresa con impegno, onestà ed integrità,
nel rispetto di elevati princìpi morali ed etici.
Tale codice esplicita gli impegni e le responsabilità a cui sono chiamati il management ed i dipendenti della Società nella
conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i propri stakeholder (clienti, fornitori, dipendenti, ecc..).
In conformità al D.Lgs. n. 231/2001, attraverso un’approfondita analisi della realtà societaria, la EUROCOGEN S.r.l. si è
dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al fine di assicurare condizioni di correttezza e
trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e di prevenire la commissione dei reati.
Al fine di vigilare sull’osservanza del proprio Modello Organizzativo, di curarne l’aggiornamento e di verificarne l’efficacia nel
tempo, la EUROCOGEN S.r.l. ha proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.
Il Modello Organizzativo contiene la Politica Aziendale, ovvero l’insieme dei principi e dei valori cui la Società ispira la
propria condotta, ed il sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione o tentata violazione di quanto contenuto nel
Modello Organizzativo.

I PRINCIPI ETICI GENERALI
 Legalità: rispettare le leggi e, in generale, le normative vigenti nei Paesi in cui operano.
 Correttezza: applicare le regole di corretto comportamento, prudenza ed esperienza soprattutto nelle operazioni
compiute per conto della Società.
 Trasparenza: intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle
operazioni compiute per conto della Società.
 Riservatezza: assicurare la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto
della Società; inoltre sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle
proprie attività lavorative.
 Rispetto della dignità della persona: rispettare i diritti fondamentali delle persone, tutelandone l'integrità morale e
garantendo eguali opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne, non sono ammessi comportamenti che abbiano un
contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età,
sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.
 Diligenza: operare con il massimo impegno e professionalità nello svolgimento degli incarichi e delle mansioni affidate
nei limiti delle funzioni e delle competenze.
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LA POLITICA DELLA QUALITA'
La EUROCOGEN S.r.l. opera, dall'anno 2006, con il Sistema di gestione della qualità corrispondente ai requisiti della
Norma Internazionale 9001:2015, certificata dalla ARGENTA S.O.A. S.p.A.
Con questa politica, l'azienda si prefigge di raggiungere obiettivi fondamentali, quali:
 dare uno specifico assetto gestionale all'impresa in un momento di espansione in cui si avverte la necessità di passare
da un assetto centralizzato ad una organizzazione con compiti e responsabilità ben definiti;
 razionalizzare ed ottimizzare le varie attività dell'Impresa, sia gestionali che esecutive, al fine di fornire un prodotto con il
miglior rapporto qualità/prezzo;
 garantire al Committente che il lavoro, in termini tecnici ed economici, sia raggiunto e mantenuto con la qualità stabilita
consentendo al tempo stesso il controllo dall'esterno di tali aspetti;
 garantire sicurezza ed affidabilità del prodotto finale.

LA POLITICA DELLA SICUREZZA
L'Impresa garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità
individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli
infortuni e protezione dei lavoratori e dei terzi sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili.
La EUROCOGEN S.r.l. svolge la
propria attività nelle condizioni
tecniche,

organizzative

PREMIAZIONE IN OCCASIONE DEL "WORLD DAY FOR SAFETY"

ed

economiche tali da consentire che
siano assicurati una adeguata
prevenzione infortunistica ed un
ambiente di lavoro salubre e
sicuro.
La società si impegna a diffondere
e consolidare tra tutti i propri
dipendenti,

collaboratori

e

subappaltatori la cultura della
sicurezza,

sviluppando

consapevolezza
promuovendo

dei

rischi

la
e

comportamenti

responsabili da parte di tutti.
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LA NOSTRA SEDE
La sede legale ed amministrativa della EUROCOGEN S.r.l. è sita in Via San Nilo, 5 – Roccanova (PZ), in una struttura
moderna e di recente costruzione.
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SETTORI DI ATTIVITA’
La società EUROCOGEN S.r.l. opera con professionalità ed esperienza nelle seguenti categorie:






Edifici Civili ed Industriali
Movimento Terra, Demolizioni
Strade, Strutture Speciali
Acquedotti, Fognature, Gasdotti ed Oleodotti
Impianti, Bonifica e Protezione ambientale
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PRINCIPALI LAVORI ED APPALTI ESEGUITI
Committente: EURO ENERGY GROUP SRL (GRUPPO MARCEGAGLIA)
IMPIANTO BIO 08 Termovalorizzatore di Manfredonia (FG)
Fornitura chiavi in mano degli edifici d’impianto, opere civili, interrati, strade, piazzali e verde d’impianto, opere civili per
sistemazione aree di cantiere e movimento terra.
Anno: 2009÷2013
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Committente: EURO ENERGY GROUP SRL (GRUPPO MARCEGAGLIA)
IMPIANTO BIO 05 Termovalorizzatore di Massafra (TA)
Fornitura chiavi in mano degli edifici d’impianto, opere civili, interrati, strade, piazzali e verde d’impianto, opere civili per
sistemazione aree di cantiere e movimento terra.
Anno: 2002÷2003
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Committente: E.N.I. S.p.A.
General Contractor: Quintotreno S.c.a.r.l
Luogo: Centro oli di Viggiano (PZ)
Lavori EPC (Engineering, Procurement, Construction) relativi alla modifica di alcune parti dell'impianto Centro Olio Val
D'agri esistente Water Injection (WJ) e all'installazione di una nuova linea del gas (5a linea), nell'ambito del “Progetto
debottlenecking seconda fase (DBN2).
Anno: 2013÷2016
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Committente: TOTAL S.p.A.
General Contractor: Temparossa SOC.CONS.A R.L
Luogo: Corleto Perticara (PZ)
Realizzazione bretella e flow line all’interno del centro oli per il progetto TOTAL denominato: Engineering, Procurement,
Supply Construction and Commissioning of TEMPA ROSSA flowlines & pipelines.
Anno: 2016÷2018
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Committente: DAISY SRL
Luogo: BARLETTA (BAT)
Lavori di Approntamento e Impermeabilizzazione Fondo e Argine Perimetrale di Base – Sub Lotto 2.
Anno: 2018
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Committente: G.I.D.A. SPA
Luogo: PRATO (PO)
Lavori di Adeguamento delle Reti Fognarie del Comune di Prato e Montemurlo.
Intervento: Adeguamento del Recapito Fognario all’impianto di Via Baciacavallo.
Anno: 2019
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Committente: Comune di STATTE (TA)
Luogo: STATTE (TA)
Lavori di “completamento della rete di raccolta delle acque piovane sul territorio comunale”.
Anno: 2019 (in corso)
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Committente: C.I.S.A. S.p.A.
Realizzazione del nuovo lotto della discarica di servizio-soccorso annessa all’impianto selezione, biostabilizzazione e
produzione CDR. 5° ampliamento – Lotto 1 settore B in località Console in agro di Massafra (TA).
Anno: 2009÷2010
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Committente C.I.S.A. S.p.A.
Realizzazione di un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel comune di Statte
(TA) alla località “Gravinola” di proprietà della C.I.S.A. S.p.A.
anno 2009÷2010
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Committente: CO.GE.AM. S.r.l.
Costruzione dell’impianto per il recupero di RSU costituito da linea di produzione di CDR in Manfredonia (FG).
Anno: 2008÷2009
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Committente: A.S.I. Taranto
Realizzazione di strada di collegamento tra SS7 APPIA, Stazione Bellavista e il complesso industriale di Taranto, lungo la
SS106 Jonica.
Anno: 2004÷2005
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CUSTOMER LIST
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Ragione Sociale .................................. EUROCOGEN S.r.l.
Forma Giuridica ................................... S.r.l.
Capitale sociale ................................... € 1.000.000,00 (i.v.)
Partita IVA ........................................... 01297360768
Iscrizione C.C.I.A.A. ............................ n° 01297360768
REA ..................................................... n° 103567
Attestato SOA ...................................... n° 1523AL/69/07 del 03/10/2017
Certificato ISO 9001:2015 ................... RINA SERVICE SpA n° 31810/15/S
Certificato ISO 14001:2004 ................. RINA SERVICE SpA n° EMS-5788/S
Certificato ISO 18001:2007 ................. RINA SERVICE SpA n° OHS-2278
Certificato ISO 39001:2012 ................. RINA SERVICE SpA n° RTS-10/17/S
Amministratore Unico .......................... Giovanni Petruzzelli
Sede legale e amministrativa............... Via San Nilo, 5
Città ..................................................... 85036 - Roccanova (PZ)
tel......................................................... +39-0973 833700
fax ........................................................ +39-0973 833828
e-mail ................................................... info@eurocogen.it
pec:...................................................... eurocogen@pec.it
sito internet .......................................... www.eurocogen.it
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