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La Nuova Giro S.r.l. è un IMPRESA EDILE CERTIFICATA ALLO 
SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO con sede in Orbassano (TO).

Grazie all’esperienza ventennale nel settore edile ci è stato possibile sviluppare competenze 
di prim’ordine nella riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici.

PUNTI FOCALI DEL NOSTRO OPERATO: Serietà e competenza nel monitorare e seguire il corretto 
andamento dei lavori al fine di garantirne i risultati.
Formazione dei dipendenti, i quali sono costantemente soggetti a corsi di formazione e 
aggiornamento.
Utilizzo dei materiali, che rispondono ai più alti livelli di qualità richiesti.
Collaborazione con enti e professionisti al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri 
clienti.

CI OCCUPIAMO PRINCIPALMENTE DI bonifiche e smaltimento di materiali in fibra di amianto 
Compatto e Friabile contenuto in coperture, tubazioni, rivestimenti e pavimentazioni.
Rifacimento coperture in tegole, coppi, lamiere, pannelli sandwich.
Costruzioni e ristrutturazioni di edifici in genere: opere in cemento armato scavi e reinterri, 
impermeabilizzazioni e coibentazioni, risanamento facciate, cortili e terrazzi.

DISPONIAMO DI piattaforme aeree, autogru, gru a torre , ponteggi mobili ed attrezzature per 
l’esecuzione dei lavori.

I nostri punti di forza
Consulenza, sopralluoghi e preventivi gratuiti

Rispetto per l’ambiente
Monitoraggio manufatti in amianto. Test amianto 
e redazione piani manutenzione amianto.

Azienda Certificata
Bonifica Amianto Albo Nazionale Gestori 
Ambientali TO14057

Azienda Qualificata 
per l’esecuzione di Lavori Pubblici ai sensi del 
D.P.R.2O7/2010



Rimozione di guaine, coperture, tubazioni, 
linoleum, coibentazioni termiche ed acustiche,

intonaci e collanti contenenti fibre in amianto

Redazione di piani di monitoraggio 
e analisi amianto

Sopralluoghi e preventivi gratuiti

Rifacimento tetti e coperture,       
realizzazione lucernari

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO COMPATTO E FRIABILE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
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IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 
E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 Costruzione ed  ampliamenti edifici

 Recupero sottotetti

Rifacimento facciate esterne

Scavi e reinterri

Pavimentazioni esterne, cortili e terrazzi

Ristrutturazione interni

Isolamenti termici ed acustici

Interventi di riqualificazione 
energetica ed architettonica


