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L’azienda 

DMG. è un’impresa presente nel settore dell’edilizia da circa 20 anni. Nata a conduzione 
familiare vanta, quindi, una lunga esperienza grazie al lavoro di più generazioni, che 
hanno soddisfatto e soddisfano con impegno e serietà la clientela nel corso degli anni. 

Ci occupiamo, oltre che di ristrutturazioni e costruzioni, anche di impiantistica, 
isolamento termico, acustico e prodotti specifici per i problemi dell’umidità. 
Specializzata nella pitturazione, coibentazione e impermeabilizzazione di facciate e 
tetti di copertura.  

Fornita di Un parco mezzi all’avanguardia e personale tecnico specializzato, questo ci 
permette di garantirvi un servizio di qualità  e conforme a tutti i criteri di sicurezza. 

L’Impresa DMG opera in conformità con le principali normative italiane ed europee in 
materia di sicurezza sul lavoro. In particolare rispetta il regolamento in materia di 
piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla 
relativa normativa nazionale di recepimento (D.Lgs. 494/1996) e il contratto di 
compravendita immobiliare (legge Sabatini). 

La collaborazione costante con architetti ci da la possibilità di seguire tutto l’iter della 
ristrutturazione, dalla fase progettuale alle pratiche comunali. Vi garantiamo infatti un 
servizio in grado di comprendere  tutte le fasi che precedono la ristrutturazione dall’ 
inizio lavori ( DIA ) alla chiusura con la presentazione da parte di un professionista della 
fine lavori.  

 



Modus Operandi 

L’impresa DMG dispone di una completa attrezzatura, automezzi e di personale 
qualificato in grado di valutare esattamente le esigenze della clientela, preventivare ed 
organizzare dettagliatamente il ciclo produttivo, partendo dall’analisi di progetto, dalla 
scelta dei migliori materiali, dalla strategia di intervento alla nomina di un responsabile 
tecnico in grado di interloquire con il committente ed aggiornarlo puntualmente sull’iter 
lavorativo. 

La DMG vuole rappresentare per la committenza, il partner ideale ed unico interlocutore 
competitivo, in grado di assicurare il continuo crescente livello qualitativo dei servizi e 
garantire l’esecuzione ed il mantenimento del patrimonio immobiliare del Cliente. 

Teniamo a precisare che l’impresa DMG è in grado di offrire alla sua clientela una vasta 
gamma di servizi a costi competitivi e commisurati al livello qualitativo richiesto, 
presentando alla propria Clientela un progetto personalizzato per l’esecuzione delle 
proprie opere, valutato e realizzato dopo un’attenta analisi ed uno specifico studio 
tecnico, tenendo conto di tutti i vari parametri che incidono sul costo delle opere da 
eseguirsi, per garantire un’alta qualità del prodotto ad un costo competitivamente 
inferiore per le opere da consegnare. 

L’impresa DMG cautela la propria Clientela da ogni responsabilità verso terzi mediante 
una Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile stipulata con una primaria società 
di Assicurazioni. 

Inoltre garantiamo l’assistenza continua del proprio personale, con un responsabile di 
cantiere proposto al controllo di qualità ed alla rilevazione costante di disservizi o 
richieste di interventi straordinari in tutti i cantieri operativi. 
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