Gioia Tauro
Oggetto: possiamo collaborare insieme per fare Rilievi Topografici di ogni genere.
Gentile Professionista,
è nostro piacere comunicarle che, se ha l’esigenza di avere dei rilievi topografici e/o catastali realizzati
velocemente e con qualità garantita noi possiamo aiutarla.
Possiamo collaborare su tutto il territorio nazionale nel settore dei Rilievi Topografici Speciali e Catastali per
tutte le sue esigenze nel campo topografico per lavori privati o nella partecipazione a Gare d’Appalto,
Lavori Pubblici, Gruppi di Progettazione, Rilievi architettonici, Commesse Particolari e Nuove Tipologie di
Lavori.
La Nostra Professionalità è stata certificata da alcuni Enti a carattere Nazionale, siamo stati qualificati da:
A.N.A.S. S.p.A. Direzione Centrale di Roma, Ferservizi SpA gruppo Ferrovie dello Stato, Agenzia del Demanio
direzione centrale Roma, ENAV S.p.A. Roma, Ministero della Difesa Roma, ecc.
A garanzia del nostro cliente possiamo dire che l’azienda è certificata ISO 9001:2008 da 20 anni ed ha
ottenuto l’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici per la categoria OS 20A, Rilievi
Topografici Speciali per la Classe Ia, ma la nostra migliore garanzia è quello che dicono i nostri clienti di NOI.
Ecco alcuni degli ultimi lavori eseguiti: Frazionamenti ed accatastamenti di ogni dimensione e genere; Tipi
mappali e frazionamenti per diversi professionisti, Accatastamento del Porto Industriale di Gioia Tauro,
Supporto alla progettazione Anas per la Variante di Campalto (VE) e della SS4 Rieti, Accatastamento
dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania, Piani quotati finalizzati alla progettazione, tracciati e
picchettamenti per opere civili di ogni genere, ecc.
Per aprirsi a nuove opportunità lavorative e collaborare insieme compili il modellino sottostante per avere
un appuntamento senza impegno con i nostri topografi, oppure ci chiami allo 096651089 chiedendo del
Geom. Enzo Gioffrè o invii una email all’indirizzo topografia@topoprogram.it.
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Da inviare al fax 096651345 o via email a topografia@topoprogram.it
Sempre vicini a Te!
Cordiali saluti e buon lavoro

TOPOPROGRAM & Service
Di Mangione Giuseppe
Via Delle Ville, 5 89013 Gioia Tauro
Partita Iva 01293700801

Tel. (0966) 51089 – 56091
Fax (0966) 51345
Numero C.C.I.A.A. 123301
Registro Società Tribunale di Palmi 3305

Siamo un’ Azienda con Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 N.1420/98
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