
ASFALTI  DE FILIPPO T. & A.   

 
  S.N.C   

   

    

   

   

PROFILO SOCIETARIO.   
   

- Ragione sociale: DE FILIPPO T. & A. S.N.C.;   

- Sede legale: Via Aldo Moro 19/A – Mercato San Severino (SA);   

- Sede operativo: Via Santa Croce – Montoro Inferiore (AV);   
- Telefono: 338/8352518;   

- Partita Iva: 00607240652;   

- E-mail: asfaltidefilippo@hotmail.it. - defilippo@arubapec.it.   

   

CHI SIAMO.   
   

La “Asfalti De Filippo T. & A. s.n.c.”  nasce nel lontano 1976 con la denominazione “ De Filippo 
A. & Figli” sdf.  L’oggetto sociale già con la “De Filippo A. & Figli” sdf era la realizzazione di 
isolamenti termici e acustici, impermeabilizzazione edilizia, asfalti minerali e l’applicazione di 
tegole canadesi, sia a livello industriale che civile.    

   

Con la trasformazione della società in “Asfalti De Filippo T. A. s.n.c.”, oltre alla riorganizzazione 
dell’assetto societario, si è soprattutto provveduto a migliorare gli standard qualitativi oltre che 
quantitavi con la specializzazione delle maestranze nel settore di competenza.   

   

Infatti oggi l’azienda è specializzata nella creazione di sistemi impermeabilizzanti per coperture e 
conseguentemente all’ evolversi delle tecnologie passa dalla posa di sistemi stratificati a caldo alla 
posa di membrane prefabbricate ed inseguito ai sistemi accoppiati di impermeabilizzazione ed 
isolamento termico per poi arrivare negli ultimi tempi alla realizzazione sempre più frequente di 
tetti ventilati. A completare il pacchetto coperture la società è specializzata nella posa di tutto ciò 
che riguarda la lattoneria sulle coperture stesse.   
L’azienda, infine, effettua la manutenzione degli opifici industriali.   

   
La ns. azienda, dispone di una rilevante struttura operativa, dotata di attrezzature specifiche e di 
moderni mezzi di trasporto.    

   

La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello 
svolgere la nostra attività.   

   

La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia, fornitici dalla principali 
aziende produttrici di materiali impermeabilizzanti.   

Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza in tema normativo, garantendo 
così i più elevati standard di qualità richiesti nella realizzazione e nella manutenzione.   

   

Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo affidabilità , cura,  
qualità e messa in opera a regola d’arte.   

   

   



   

   

   

I NOSTRI OBIETTIVI.   
   

   

L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione, fin dall’inizio di un 
rapporto chiaro e sereno.   

   
Al centro del nostro impegno è il cliente che deve:   

   

- Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea ad ogni esigenza;   

- Essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro in ogni sua fase;   

- Avere il miglior risultato, frutto della continua ricerca dei migliori materiali;   

- Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di messa in opera a   

regola d’arte da parte di personale qualificato ed aggiornato.   

   

   

   

ELENCO DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CHE SPAZIANO NEL CAMPO 

EDILE PER CUI ABBIAMO LAVORATO.   

   

   

Società   Zona   Prestazioni effettuate   

Novolegno S.p.A.   Zona ind.le Avellino   Isolamento Termico mq. 4.500   

Nola plastica S.p.A.   Nola (NA)   Impermeabilizzazione mq.   

7.000   

Solver Italia s.r.l.   Zona ind.le  Salerno (SA)   Isolamento termico mq. 2.000   

Sacaim S.p.A.   Venezia   Sistemi accoppiati di 
impermeabilizzazione con 
mantolamine in rame mq.   

4.000   

Azzurra s.r.l.   Montoro Inferiore (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

8.000   

Italcostruzioni S.p.A.   Baronissi (SA)   Impermeabilizzazione mq.   

5.000   

Concerie F. G. s.r.l.   Solofra (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

3.000   

Giannattasio S.p.A.   Solofra (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

8.000   

Casa di cura “La Quiete s.r.l.”   Salerno (SA)   Impermeabilizzazione mq.   

2.000   

Pirelli S.p.A.   Napoli (NA)   Impermeabilizzazione mq.   

3.000   

Pirelli S.p.A.   Salerno (SA)   Coibentazione  mq. 7000   

Conceria Columbus s.r.l.   Solofra (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

9.000   



Conceria U.T.S.    Solofra (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

7.400   

Basilica Sant’Alfonso    Pagani (NA)   Impermeabilizzazione mq.   

  1.900   

I.A.C.P. Futura soc. coop.   Mercato San Severino (SA)   Impermeabilizzazione mq.   

12.000   

G. G. Costruzione s.r.l.   Varie in Campania ed Emilia 

Romagna 

Impermeabilizzazione mq.  

9.000 mq. 

Ingino S.p.A.    Montoro Inferiore e Atripalda 

(AV)   

Impermeabilizzazione mq.   

13.000   

Ca.ge.mi.da Costruzioni s.r.l.   Mercato San Severino (SA)   Coibentazione mq 3100   

Chime S.p.A.   Solofra (AV)   Impermeabilizzazione me.   

2.700   

Intercoor S.p.A – Nuova   

Scuola Montoro Inferiore (AV)   

Montoro Inferiore (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

5.800   

R.D.B. S.p.A.   Frosinone    Impermeabilizzazione mq. 

6000   

Cartiere Confalone S.p.A.   Montoro Inferiore  (AV)   Impermeabilizzazione mq.   

11.000   

Saggese S.p.A.   Fisciano (SA)   Impermeabilizzazione mq.   

7.000   

La Sorgente Costruzioni S.p.A. Avellino (AV) Impermeabilizzazione ed 

applicazione tegole canadesi 

mq. 2.500. 

La Doria S.p.A.   Fisciano (SA)   Impermeabilizzazione mq.   

20.000   

   

   

   

I NOSTRI PRINCIPALI FORNITORI SONO:   
   

- Vetroasfalto S.p.A;   

- General Membrane S.p.A.;   
- Index S.p.A.;   

- Stiferite s.r.l.;   

- Copernit S.p.A;  

- Technonicol Italia S.p.A. (Italia Membrane).  

   

   

   
Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità, chiarimento ed eventuali future 
collaborazioni.   

Nell’attesa, l’occasione è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.   

   

   


