
 

 

 
          Spett.le 

CLIENTE 
Preganziol, lì 26/03/2021 

 

 

OGGETTO: Lettera di Presentazione Societaria 

 

Con la presente ci permettiamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la Nostra Impresa, che opera nel settore 
della manutenzione reti ferroviarie. 

 

La Bonaventura srl è una società che opera nell'ambito ferroviario specializza nell'eseguire le seguenti attività: 

• Costruzione, revisione di binari e deviatoi da realizzare su piazzali nelle Stazioni ferroviarie, nelle linee RFI 

e nelle linee secondarie  

• Manutenzione ed eventuali ampliamenti ove necessari all'interno di stabilimenti, di grosse aziende 
pubbliche e/o private che hanno il collegamento ferroviario dalla Stazione FS fino all' insediamento 

produttivo garantendo il collaudo e la certificazione di conformità di regolare esecuzione dell'impianto  

• Disponibilità di noleggiare macchine ferroviarie quali locomotori e carri  

• Disponiamo di un centro di raccolta e di stoccaggio con 1700 mq di capannoni coperti e di 10000 mq 

scoperti compreso i rifiuti  

• Bonifica di beni contenenti amianto 

• Servizi di trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

• Servizi di trasporti eccezionali con licenze autorizzate per il territorio nazionale  

Se di Vostro interesse siamo disponibili a valutare assieme eventuali collaborazioni con Voi e/o Vostri clienti e a 
formulare le nostre migliori offerte per la realizzazione di nuovi raccordi ferroviari ed ulteriori lavori che si 

rendessero necessari nell'immediato e prossimo futuro. 

 
Vi chiediamo pertanto, se interessati, di interpellarci contattando preventivamente il Sig. Ruggero Bonaventura al 

n.346 1700810. 
 

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsivoglia esigenza, ci è gradito l’incontro per porgerVi i nostri migliori 
saluti. 

 

Vi segnaliamo che nel nostro sito www.bonaventura.it potete trovare tutte le attestazioni che la ns/società ha 
conseguito e altri documenti utili tra cui: 

 
▪ Attestazione SOA Cat. OS29 Class. VII, Cat. OS27 Class. I, Cat. OG3 Class. III-bis 

▪ Certificato Qualità CSQ ISO 9001:2015 

▪ Certificato Ambiente CSQ ISO 14001:2015 
▪ Certificato Sicurezza CSQ ISO 45001:2018 

▪ Storia della società 
▪ Presentazione societaria 

Bonaventura srl 

 

http://www.bonaventura.it/

