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 Mappa
L'azienda Pagliani Giglio di Formigine, in provincia di Modena, è un'azien
da con oltre 50 anni di esperienza nel settore degli spurghi civili e industriali, nella
disostruzione di colonne di scarico, spurgo fognature, pozzetti e fosse biologiche. L'
azienda Pagliani Giglio nasce oltre 50 anni fa per opera di Giglio Pagliani al servizio
di aziende agricole per il trasporto liquami zootecnici. Negli anni Settanta con l'entr
ata in azienda del figlio Mauro si ampliano i settori di intervento, allargandosi negli
spurghi civili e industriali e nel trasporto dei rifiuti speciali. Col tempo, grazie all'avv
ento di nuove tecnologie, la ditta si è avvalsa di telecamere e localizzatori per videoi
spezioni. Grazie al personale altamente qualificato garantisce videoispezioni delle f
ognature e canne fumarie con detector per la localizzazione dei guasti oltre a servi
zi di disinfestazione e molto altro ancora. La ditta Pagliani Giglio esegue i seguenti
servizi: -Spurghi di fosse biologiche -Spurghi civili e industriali -Spurgo fognature e
pozzi neri -Disostruzione di colonne di scarico -Spurgo di pozzetti stradali -Lavaggi
di sedi stradali e aree private -Videoispezioni -Autotrasporto di rifiuti speciali liquidi
e solidi -Noleggio di containers carrabili -Trasporto oli esausti vegetali alimentari -T
rasporto liquami zootecnici -Sgombro neve Qualità, accuratezza, sicurezza, rapidità
ed efficacia: su questi valori si fonda l'operato dell' azienda Pagliani Giglio, una real
tà conosciuta e apprezzata per questo, frutto di grande competenza ed esperienza
pluridecennale maturata nel settore e che ha permesso di crescere e di ampliare la
propria attività garantendo sempre i più elevati livelli qualitativi. Per maggiori infor
mazioni contattaci o visita il nostro sito web

 Descrizione
L'azienda Pagliani Giglio di Formigine, in pro
vincia di Modena, è un'azienda con oltre 50 a
nni di esperienza nel settore degli spurghi ci
vili e industriali, nella disostruzione di colonn
e di scarico, spurgo fognature, pozzetti e fos
se biologiche. L'azienda Pagliani Giglio nasce
oltre 50 anni fa per opera di Giglio Pagliani al
servizio di aziende agricole per il trasporto li
quami zootecnici. Negli anni Settanta con l'e
ntrata in azienda del figlio Mauro si amplian
o i settori di intervento, allargandosi negli sp
urghi civili e industriali e nel trasporto dei rif
iuti speciali. Col tempo, grazie all'avvento di
nuove tecnologie, la ditta si è avvalsa di telec
amere e localizzatori per videoispezioni. Gra
zie al personale altamente qualificato garant
isce videoispezioni delle fognature e canne f
umarie con detector per la localizzazione dei
guasti oltre a servizi di disinfestazione e molt
o altro ancora. La ditta Pagliani Giglio esegu
e i seguenti servizi: -Spurghi di fosse biologic
he -Spurghi civili e industriali -Spurgo fognat
ure e pozzi neri -Disostruzione di colonne di
scarico -Spurgo di pozzetti stradali -Lavaggi
di sedi stradali e aree private -Videoispezioni
-Autotrasporto di rifiuti speciali liquidi e solid
i -Noleggio di container carrabili -Trasporto o
li esausti vegetali alimentari -Trasporto liqua
mi zootecnici -Sgombro neve Qualità, accura
tezza, sicurezza, rapidità ed efficacia: su que
sti valori si fonda l'operato dell' azienda Pagl
iani Giglio, una realtà conosciuta e apprezzat
a per questo, frutto di grande competenza e
d esperienza pluridecennale maturata nel se
ttore e che ha permesso di crescere e di am
pliare la propria attività garantendo sempre
i più elevati livelli qualitativi. Per maggiori inf
ormazioni contattaci o visita il nostro sito we
b
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PAGLIANI GIGLIO & C. SRL offerta spurg
hi civili e industriali - occasione spurgo f
ognature

 Contatti
PAGLIANI GIGLIO & C. SRL
Tel. 059554307
http://www.spurghipaglianigiglio.it
Via Battezzate 163, Formigine, www.sihappy.it
410
43

Per richiedere informazioni e preve
ntivi su disinfestazioni e spurghi e
per qualsiasi altra esigenza specific
a, contattateci ai nostri recapiti tele
fonici, fax ed e-mail

