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 Mappa
La Cavazzola e Vicentini srl, situata in San Giovanni Ilarione, in provincia
di Verona, si occupa di raccolta rifiuti solidi e urbani, rifiuti speciali ed industriali. Gr
azie a mezzi e apparecchiature professionali moderne e all'avanguardia possiamo r
isolvere in breve tempo qualsiasi problema alla rete fognaria civile o industriale. In
oltre l'azienda, si occupa di: -trasporto, trattamento, disidratazione e smaltimento f
anghi di depurazione -smaltimento di rifiuti solidi e non pericolosi -spurgo pozzi ner
i e fognature -smaltimento di rifiuti urbani ed industriali -bonifiche e videoispezion
e di fognature e condotte con telecamere a spinta L'azienda assicura professionalit
à e immediata disponibilità avendo reperibilità 24h su 24h. Per maggiori informazi
oni sui nostri servizi, per un sopralluogo o un preventivo senza impegno, chiamaci
al numero 3351219394 Davide o 3351219387 Domenico

 Descrizione
La Cavazzola e Vicentini srl, situata in San Gi
ovanni Ilarione, in provincia di Verona, si occ
upa di raccolta rifiuti solidi e urbani, rifiuti sp
eciali ed industriali. Grazie a mezzi e apparec
chiature professionali moderne e all'avangu
ardia possiamo risolvere in breve tempo qua
lsiasi problema alla rete fognaria civile o ind
ustriale. Inoltre l'azienda, si occupa di: -trasp
orto, trattamento, disidratazione e smaltime
nto fanghi di depurazione -smaltimento di rif
iuti solidi e non pericolosi -spurgo pozzi neri
e fognature -smaltimento di rifiuti urbani ed
industriali -bonifiche e videoispezione di fog
nature e condotte con telecamere a spinta -r
accolta imballaggi, fitofarmaci bonificati (rifi
uti agricoli) -spazzamento aree pubbliche e p
rivate -trasporto conto terzi con pianale L'azi
enda assicura professionalità e immediata di
sponibilità avendo reperibilità 24h su 24h. P
er maggiori informazioni sui nostri servizi, p
er un sopralluogo o un preventivo senza imp
egno, chiamaci al numero 3351219394 Davi
de o 3351219387 Domenico
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offerta servizio smaltimento rifiuti urba
ni a Verona - occasione bonifiche fognat
ure a Vicenza

 Contatti
CAVAZZOLA E VICENTINI SRL
Tel. 3351219387
Via Viali 1, San Giovanni Ilarione, 3
7035
Per maggiori informazioni chiama
al 3351219394 Davide 3351219387
Domenico
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