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       Spett.le 
        

Ordine dei Geologi 
della regione Abruzzo   

  
 
Gentili Membri del Consiglio dell’Ordine, 
 
con la presente intendiamo illustrare brevemente la nostra Azienda e presentare una 
proposta di Convenzione da stipulare a favore degli iscritti all’Ordine. 
 
DRC Srl è una PMI innovativa con sede ad Ancona, che progetta, realizza e 
commercializza strumenti per prove non distruttive nell’ambito dell’ingegneria civile. 
 
Grazie alle continue risorse impiegate nei settori della Ricerca e dello Sviluppo, 
promuoviamo prodotti innovativi, efficaci e performanti. 
L’intero ciclo di produzione, dalla ideazione alla realizzazione finale sino all’assistenza 
post-vendita, è svolto interamente in Italia al fine di garantire la qualità del manufatto 
made in Italy. 
L’attenzione alla salvaguardia del mondo in cui viviamo è prerogativa fondamentale 
della nostra azienda, per questo motivo realizziamo prodotti in filiera corta, 
avvalendoci di fornitori che rispettano i requisiti qualitativi in termini di tutela 
ambientale. Pertanto, i prodotti sono rigorosamente sottoposti al controllo IQFA (Indice 
Qualità Fornitore Ambiente) nel rispetto dell’ambiente. 
 
DRC Srl è, inoltre, un moderno Centro di Formazione che progetta ed organizza corsi di 
specializzazione nel settore della diagnosi delle strutture e dei materiali. 
 
Le sessioni formative teorico–pratiche hanno validità per la successiva ammissione agli 
esami di certificazione per personale addetto ai Controlli Non Distruttivi, settore Civile 
ed Industriale secondo la norma ISO 9712: 2012. 
Al termine del corso, viene rilasciato un Attestato di Addestramento che consente di 
accedere all’esame di certificazione di livello, come previsto dal Regolamento 
dell’Organismo di Certificazione AJA Europe. 
DRC è centro d’esame AJA Registrars Europe Srl per il rilascio dei patentini di 1° e 2° 
livello, ai fini della certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi nei 
settori civile ed industriale. 
   
 



                                                                                                                                      

 

 

 

 

 DRC Srl  

Via Montesicuro, snc 60131 Ancona – Italy  

Tel +39 071 8036077  FAX +39 178 2205318   

 C.F. e  P.IVA 02478810423 

 info@drcitalia.net   

 
Agli iscritti all’Ordine dei Geologi, DRC Srl propone interessanti agevolazioni per 
l’acquisto di strumenti necessari allo svolgimento delle diagnosi strutturali e per la 
partecipazione ai corsi di formazione e specializzazione, applicando uno sconto del 
25% sul prezzo normalmente riservato ai professionisti. 
 
Per qualsiasi informazione utile, indichiamo i nostri riferimenti: 
Gianni Lanzetta 366/6267604 - giannilanzetta@drcitalia.net 
Francesca Breccia 339/4574525 - francescabreccia@drcitalia.net 
Chiara Casaccia 373/9036260 - chiaracasaccia@drcitalia.net 
 
Grati per la cortese attenzione e fiduciosi di un Vostro positivo riscontro, porgiamo i 
nostri migliori saluti. 
 
          
   

DRC Srl 
Ancona, 26/05/2016 

                                                                                             
 
 
 
 


