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La società Fratelli Centonze srl nasce nel 2000 con l’obiettivo di operare nel settore edile
stradale con la specializzazione nei lavori di: costruzione e manutenzione di strade, costruzione
e manutenzione acquedotti e fognature, impianti di pubblica illuminazione, opere a verde ed
arredo urbano, opere di urbanizzazione che partono dalla realizzazione di scavi per finire alla
fornitura e posa di arredo urbano.

    Il signor Antonio Centonze, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell’Impresa; già
dipendente di una tra le primarie ditte del settore nella provincia di Lecce, nel 1986 ha costituito,
con il fratello, una società nella quale era responsabile del settore tecnico. 

Nell’anno 2000, con l’ esperienza e la capacità tecnica acquisita, ha deciso di avviare un’
impresa nella quale riversare la sua esperienza e le sue conoscenze. A distanza di tanti anni,
ancor oggi questo è il "core business" aziendale.  La società è certificata presso la Soa
Attesta S.p.A.
per le categorie 
OG 3 classifica IV
,
OG 6 classifica II
e 
OG 1 II
.

Gli ultimi  importanti traguardi raggiunti da Fratelli Centonze srl sono la certificazione UNI EN
ISO 9001:2008
ottenuta il 10 aprile 2007 con la Società 
Q Gest Srl 
e la certificazione di sicurezza 
OHSAS 18001
 ottenuta il 4 aprile 2013 con al società 
Dimitto Italia s.r.l.
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La forza lavoro è composta da personale che opera nel settore da molti anni con conoscenza ecompetenza tecnica, si avvale inoltre, di squadre di cottimisti di fiducia per lavori altamentespecializzati. L’attenzione per i problemi ambientali e per l’utilizzo di energie rinnovabili si stafacendo strada anche in Italia e nonostante la distanza che ancora ci separa da altri paesiEuropei Fratelli Centonze srl vuole essere un tassello importarnte in questo processo di crescitae di attenzione per l’ambiente. Pertanto, l’azienda ha recentemente focalizzato il proprioimpegno anche nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, ingrandendo ilsuo parco macchine con l’acquisto di nuove e potenzi attrezzature, conformi alle normativevigenti, adatte anche alla realizzazione di impianti di produzione energia alternativa.L’Impresaha puntato, oltre che sulla qualità dell’attrezzatura, sulla preparazione del personaledipendente. Tutti, a vario titolo, hanno partecipato a corsi di formazione d’aggiornamento siasull’utilizzo del nuovo equipaggiamento in dotazione all’impresa, che, alla lavorazione di nuovimateriali, ad esempio: la stesura dei nuovi tappeti di tipo drenante, fonoassorbente, antiskid,ecc.. oltre che sul sistema qualità aziendale.    
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