
Scaviamo, demoliamo, 
ricicliamo ed 

eseguiamo opere 
da 65 anni

• Opere in terra - scavi - rilevati
• Demolizioni fabbricati
• Impianto smaltimento e recupe-

ro materiali inerti provenienti da 
cantieri edili; commercializzazione 
aggregati CE (Lozza - VA)

• Strade piazzali
• Noleggio a caldo macchine operatri-

ci e piccoli lavori
• Opere fluviali di difesa e sistemazione 

idraulica e bonifica
• Fognature
• Costruzione giardini rocciosi, rocca-

glie e muri in sassi

KDe Luis 
Scavi e Demolizioni
Smaltimento e recupero rifiuti inerti dal 1951
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L’impresa Scavi De Luis srl è stata fondata 
nel 1951 ed è una realtà consolidata 
da sessantacinque anni: opera nel 
campo dell’edilizia privata, pubblica ed 
infrastrutturale. 
Le principali attività svolte sono le seguenti:

 opere in terra (CAT.  SOA OS1):
 • movimento terra
 • scavi in genere
 • scavi in roccia
 • rilevati e bonifiche terreni
 •  recuperi ambientali e livellamento 

terreni
 • opere in terra e ripristini morfologici
 • sbancamenti per infrastrutture
 • trasporto materiali
 •  opere di messa in sicurezza a seguito 

di calamità

 demolizioni (CAT.  SOA OS23):
 • demolizioni fabbricati civili
 •  demolizioni e decostruzioni fabbricati 

industriali
 • demolizioni infrastrutture stradali
 • demolizioni in sicurezza
 • opere strip-out edifici
 •  frantumazione e vagliatura materiali 

provenienti da demolizioni

  impianto smaltimento e recupero 
materiali inerti provenienti da 
cantieri edili; commercializzazione 
aggregati CE (SEDE DI LOZZA - 
VARESE)

 noleggio a caldo macchine 
operatrici e piccoli lavori

 opere fluviali di difesa e 
sistemazione idraulica e bonifica

 strade, piazzali (CAT.  SOA OG3)

 fognature (CAT.  SOA OG6)

 costruzione giardini rocciosi, 
roccaglie e muri in sassi 

Demolizione fabbricati
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Caratteristica principale dell’azienda è 
la professionalità dei tecnici e degli 
operatori che grazie al proprio know-
how maturato in anni di attività e di 
esperienza operano con il fine di perseguire 
la soddisfazione dei clienti, il tutto nel 
rispetto della sicurezza sulle proprie attività 
e nella salvaguardia dell’ambiente.
Grazie all’ampio e diversificato parco 
macchine operatrici ed autocarri 
per il trasporto la De Luis srl è in grado 
di svolgere attività di ogni entità sia su 
grandi aree che su aree particolarmente 
ristrette.
I destinatari dei servizi dell’Impresa Scavi 
De Luis sono le imprese di costruzioni, 
le aziende in genere, gli enti pubblici 
ed anche i soggetti privati che devono 
svolgere piccoli interventi. 
I punti di forza dell’azienda sono:
• l’esperienza nell’esecuzione delle 

lavorazioni
• la capacità di organizzazione ed 

esecuzione di lavori a 360°
• personale qualificato e formato
• sistema di qualità aziendale
• ampio parco macchine, attrezzature ed 

autocarri
• rispetto di tutte le normative ambientali 

e della sicurezza
• solidità aziendale.

L’obiettivo che l’azienda ha raggiunto e 
che cerca di migliorare è il riutilizzo ed il 
riciclo di tutti i materiali non pericolosi 
prodotti dalle proprie attività di scavo e 
demolizione. 

Altro valore aggiunto è sicuramente la 
possibilità di essere partner tecnico in 
affianco a progettisti, committenti dei 
lavori ed imprese di costruzione.

LA NOSTRA FORZA È LA NOSTRA 
ESPERIENZA

Impianto produzione aggregati

Demolizione infrastrutture

Costruzione giardini rocciosi

Piccoli lavori - Noleggio a caldo
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Movimento terra, scavi, rilevati

Strade e fognature

Impresa scavi De Luis srl
viale Belforte, 273 - 21100 -  VARESE
Tel:  (+39) 0332.333078
Fax: (+39) 0332.333616
info@scavideluis.it
scavideluis@pec.scavideluis.it

Certificazioni:


