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 Mappa
La ditta Zanetti Servizi di Vangadizza, nel comune di Legnago, è specializ
zata nello spurgo di pozzi neri e nella disotturazione di tubazioni. Con cortesia e dis
ponibilità lo staff esperto e qualificato dell?azienda individua per clienti privati, imp
renditori ed enti pubblici le soluzioni più economiche e funzionali rispetto alle speci
fiche esigenze del caso nell'ambito di sistemi canal jet, trasporto e smaltimento di f
anghi, e molto altro ancora.

 Descrizione
Zanetti Servizi Srl, con sede a Vangadizza di L
egnago (Verona), è specializzata nei seguenti
servizi per clienti privati, imprenditori ed enti
pubblici: - spurgo/svuotamento di pozzi neri
e disotturazione di tubazioni - sistemi canal j
et, trasporto e smaltimento di fanghi - videoi
spezione di fognature, bonifica di cisterne, la
vaggio di fosse biologiche - gestione dei rifiut
i pericolosi ed il trasporto degli stessi presso
appositi siti individuati per lo smaltimento - t
rasporto e smaltimento di rifiuti speciali Attiv
a da oltre 50 anni nel settore degli spurghi, l
a Zanetti Servizi lavora con dedizione e passi
one, dispone di macchinari e automezzi all'a
vanguardia ed è una garanzia di interventi di
qualità. Zanetti Servizi Srl è reperibile 24 ore
su 24 per un pronto intervento in caso di urg
enze. Per maggiori informazioni o per richied
ere un preventivo gratuito è possibile contatt
are lo staff di Zanetti Servizi telefonicamente
ai numeri 0442 600865 o 336302987 oppure
via mail all'indirizzo info@zanettiservizi.it. Sia
mo in Via Vallette, 13 a Vangadizza di Legnag
o (Verona).
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Offerta servizio spurghi industriali civili
Legnago - Occasione trasporto e smalti
mento di fanghi provincia Verona

 Contatti
ZANETTI SERVIZI SRL
Tel. 0442600865
http://www.zanettiservizi.com/
Via Vallette 13, Legnago, 37045
Orari d'apertura: dal lunedì al vene
rdì dalle 9:00 alle 18:00. Reperibilit
à 24 ore su 24 per un pronto interv
ento in caso di urgenze.
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