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COMPANY PROFILE  Divisione Energia è una società specializzata nella progettazione e nella pianificazione energetica 
in ambito pubblico, industriale, terziario e residenziale. 
Nei diversi contesti e in ciascun intervento, operiamo per razionalizzare i consumi, ottenere risparmi 
e aumentare l’efficienza favorendo l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili nel mercato o 
elaborando adeguate forme contrattuali per la fornitura dei servizi energetici siano essi termici, 
elettrici o meccanici. 
Tutti gli studi e i progetti che svolgiamo individuano le migliori soluzioni in base ai dati raccolti nel 
corso di specifici audit energetici. 
Le applicazioni proposte tengono conto di preventivi predisposti da ditte specializzate nel settore 
fornendo in questo modo al committente tutte le informazioni e i calcoli necessari per effettuare la 
scelta più conveniente in relazione alle sue esigenze. 
Il nostro modo di promuovere un uso intelligente e consapevole dell’energia agisce nel solco dei 
principi fondamentali della sostenibilità ambientale perseguendo la riduzione dei consumi di fonti 
energetiche fossili, il contenimento delle emissioni atmosferiche di anidride carbonica e l’utilizzo di 
energie rinnovabili. 

ORGANIGRAMMA  
 

 

 

  



 

Pagina 2 - Curriculum DIVISIONE ENERGIA  Sede legale ed operativa: via Brianza 19, 30034 Oriago di Mira (VE), Tel 041 5630647 

 

PROGETTI  PRINCIPALI : 
ENERGY AUDIT 

 Data: 2012 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Azienda florovivaistica Danesin 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2012 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Salzano (VE) 
Committente: Depuracque srl 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2013 
Descrizione: Rifacimento centrale termica con installazione impianto solare termico, contabilizzazione del 
calore, valvole termostatiche 
Luogo: Mestre-Venezia (VE) 
Committente: Studio Moro – Condominio Minerva  
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio 
energetico, progetto definitivo ed esecutivo, DLL su complesso condominiale di 35 unità 
 
Data: 2013 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Venezia - Fusina (VE) 
Committente: Eco-ricicli Veritas srl 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio 
energetico, campagna informativa 
 
Data: 2013 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Roma 
Committente: Maggiorino Maiorana – Nova Marghera facility 
Tipo di servizio: Audit energetico cash & carry, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di 
risparmio energetico 
 
Data: 2014 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Mestre-Venezia (VE) 
Committente: Studio Moro – Condominio Via Filiasi (264 unità) 
Tipo di servizio: Audit energetico, certificazione energetica stato di fatto, progetto e capitolato d’appalto. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Venezia - Fusina (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio 
energetico, campagna informativa. Installazione sistema di monitoraggio utenze elettriche. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Audit energetico e analisi microclima 
Luogo: Venezia - Mestre (VE) 
Committente: Teletronica – Veneto Sviluppo  
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di possibili interventi di risparmio 
energetico, analisi del microclima. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Audit energetico e monitoraggio annuale 
Luogo: Venezia - Mestre (VE) 
Committente: Favero Milan – Commerz Real (Centro commerciale le Barche) 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio 
energetico, campagna informativa 
 
Data: 2014 
Descrizione: Audit energetico, riqualificazione impianti termici e monitoraggio annuale 
Luogo: Oriago di Mira (VE), capannone Coca Cola 
Committente: Condominio Brianza 
Tipo di servizio: Audit energetico, progetto esecutivo ed as built, direzione lavori e collaudi impianti termici 
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alimentati in pompa di calore collegati a impianto FV dedicato. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Audit energetico 
Committente: Green Energy Italia 
Tipo di servizio: creazione di un software dedicato al censimento degli edifici residenziali siti all’interno della 
provincia di Padova (PD) 
 

Data: 2015 
Descrizione: Contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato (EPC Energy Performance 
Contract) 
Luogo: Comune di Massanzago (PD) 
Committente: Bortolato Silvia 
Tipo di servizio: Analisi, progettazione e gestione di un impianto fotovoltaico atto a garantire l’aumento 
dell’efficienza energetica dell’edificio ad uso residenziale di proprietà del committente. 
 
Data: 2015 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: CAV Consorzio Autovie Venete 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2015 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Marcon (VE) 
Committente: Moretto Servizi srl - Colorificio San Marco  
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2015 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Milano (MI) 
Committente: Unendo Energia spa- Stabilimento Citroen  
Tipo di servizio: Collaborazione all’Audit energetico, creazione del modello di simulazione, valutazioni 
tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2015 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Milano (MI) 
Committente: Unendo Energia spa - Stabilimento Peugeot 
Tipo di servizio: Collaborazione all’Audit energetico, creazione del modello di simulazione, valutazioni 
tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2015 
Descrizione: Rifacimento centrale termica, contabilizzazione del calore, valvole termostatiche 
Luogo: Mestre-Venezia (VE) 
Committente: OPT Amministrazioni – Condominio Hermada  
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio 
energetico. 
 
Data: 2015 
Descrizione: Rifacimento centrale termica, contabilizzazione del calore, valvole termostatiche 
Luogo: Treviso (TV) 
Committente: Bailo Amministrazioni – Condominio Appiani (12 unità) 
Tipo di servizio: Audit energetico, Millesimi riscaldamento UNI 10200, relazione sulla non applicabilità della 
contabilizzazione del calore. 

 

Data: 2015 
Descrizione: Diagnosi energetiche per 5 scuole del Comune di Venezia 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Manutencoop Facility Management S.p.A. 
Tipo di servizio: Redazione di studio di fattibilità per interventi di efficientamento energetico di 5 scuole nel 
territorio della provincia di Venezia, comprendente una relazione illustrativa, computo metrico degli interventi 
proposti e tavole grafiche. Progetto di comunicazione per sensibilizzare insegnanti e studenti. 
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Data: 2016 
Descrizione: Contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato (EPC Energy Performance 
Contract) 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Gava Valentina 
Tipo di servizio: Analisi, progettazione e gestione di un impianto fotovoltaico atto a garantire l’aumento 
dell’efficienza energetica dell’edificio ad uso residenziale di proprietà del committente. 
 

Data: 2016 
Descrizione: Contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato (EPC Energy Performance 
Contract) 
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Aequa Engineering srl 
Tipo di servizio: Riqualificazione energetica di un capannone operativo a mezzo di sostituzione degli 
apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a LED. Analisi, progettazione e monitoraggio del nuovo 
impianto di illuminazione. 
 
Data: 2015 – 2017 
Descrizione: Contabilizzazione del calore, progettazione 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Cerang – Condominio Domus Soccorso (21 unità) 
Tipo di servizio: Millesimi riscaldamento UNI 10200, ricerca possibili interventi di efficientamento energetico, 
progettazione per impianti autonomi di produzione ACS, DLL 
 

Data: 2013 - 2017 
Descrizione: Redazione di un capitolato d’appalto per richiesta di offerta  
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso 
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini  
Tipo di servizio: Redazione di un capitolato per richiesta di offerta ed eventuale richiesta e confronto delle 
offerte pervenute, eventuale redazione pratiche UNI 10200 
 

Data: 2015 - 2017 
Descrizione: oltre 310 Pratiche UNI 10200 (circa 4450 appartamenti) 
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso 
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini  
Tipo di servizio: Audit energetico con valutazione tecnico economica dei possibili interventi di risparmio 
energetico, Millesimi riscaldamento UNI 10200, eventuale redazione di APE per unità residenziale, eventuale 
presenza in assemblea di condominio 

 

Data: 2012 - 2018 
Descrizione: Riqualificazione impianti termici  
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso 
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini  
Tipo di servizio: Redazione pratiche UNI 10200, eventuale capitolato d’appalto, progetto definitivo 
rifacimento centrale termica e pratiche progettuali accessorie (pratiche di prevenzione incendi, pratiche Inail, 
pratiche ENEA di detrazione fiscale, redazione AQE, comunicazione al Comune, ecc.), eventuali DLL, 
progetto esecutivo, as built  
 
Data: 2010 – 2017 
Descrizione: oltre 1300 Attestati di prestazione/certificazione/qualificazione energetica (ACE/APE), richiesta 
di detrazione fiscale 
Luogo: Veneto 
Committente: Vari 
Tipo di servizio: Attestato di certificazione energetica, audit energetico, pratiche ENEA per il calcolo e 
l’ottenimento delle detrazioni fiscali 
 
Data: 2016 – in corso 
Descrizione: oltre 80 servizi di monitoraggio dei flussi energetici-economici per i servizi di riscaldamento e 
ACS (ove presente) 
Luogo: Veneto 
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini 
Tipo di servizio: Analisi consumi stagionali dei singoli servizi, valutazioni energetiche 
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Data: 2016 – in corso 
Descrizione: progetto sperimentale per l’individuazione di interventi di efficientamento energetico in merito 
agli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Condominio Montepelmo 
Tipo di servizio: Analisi consumi orari ACS, ricostruzione curva giornaliera, valutazioni energetiche. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Audit energetico 
Luogo: Campodarsego (PD) 
Committente: Morocolor Italia SpA 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
 
Data: 2017 
Descrizione: Progetto “Casa Allegra”: prototipo di abitazione nZEB con facciate isolate e ventilate e impianti 
geotermici in PdC. 
Luogo: Campolongo Maggiore (VE)  
Committente: Wirhouse s.r.l. 
Tipo di servizio: Schema di progetto preliminare, permesso a costruire, computo metrico dei lavori per 
richiesta offerte, verifica prestazioni energetiche, Legge 10, AQE, progettazione impianti da fonti di energia 
rinnovabili (FV, solare termico, biomasse, etc.) 
 
Data: 2017-2019 
Descrizione: Progettazione, DLL, coordinamento alla sicurezza 
Luogo: Altavilla Vicentina e Montecchio Precalcino (TV) 
Committente: Soraris S.p.A. 
Tipo di servizio: progettazione definitiva ed esecutiva, DLL e supporto al coordinamento della sicurezza per 
i centri di raccolta comunale del Comune di Altavilla Vicentina (TV) e Montecchio Precalcino (TV). Solo per 
l’ecocentro di Montecchio Precalcino, progetto di fattibilità tecnico-economica. 
 
Data: 2018-2020 
Descrizione: Progetto riorganizzazione del centro comunale di raccolta di Longare (VI) 
Luogo: Longare (VI) 
Committente: Soraris S.p.A. 
Tipo di servizio: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitivo, progetto esecutivo, 
DLL e coordinamento sicurezza. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Progetto Ecocentro Quinto Vicentino (VI) 
Luogo: Quinto Vicentino (VI) 
Committente: Soraris S.p.A. 
Tipo di servizio: Schema di progetto di fattibilità tecnica ed economica  
 
Data: 2019-2020 
Descrizione: Progetto riorganizzazione del centro comunale di raccolta di Camisano Vicentino (VI) 
Luogo: Camisano Vicentino (VI) 
Committente: Soraris S.p.A. 
Tipo di servizio: progettazione e calcolo sommario della spesa, PSC e PSE, pratica CILA, DLL e CRE. 
 
Data: 2014 -2019 
Descrizione: progetto preliminare – definitivo – esecutivo “Casa dell’Energia – OASI” 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Provincia di Venezia 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto, incontri con le ditte, comunicazione e promozione, 
progettazione e assistenza alla DLL, edificio con n. 12 sistemi di isolamento di cappotto comprese facciate 
ventilate. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Diagnosi energetica 
Luogo: Padova (VE) 
Committente: Ase Acegas Aps - Condominio San Gregorio 
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico 
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Data: 2018 
Descrizione: Riqualificazione energetica edificio: coibentazione/impermeabilizzazione/pavimentazione 
terrazza lastrico solare 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Condominio Virginia – Amministrazione Immobili Mazzega Nadia 
Tipo di servizio: capitolato d’appalto, computo metrico, progetto definitivo ed esecutivo e pratiche progettuali 
accessorie (pratiche di prevenzione incendi, pratiche INAIL, pratiche ENEA, redazione APE per ciascuna 
unità immobiliare, comunicazione al Comune, ecc.), DLL, as built. 
 

Data: 2018 
Descrizione: Riqualificazione energetica edificio: isolamento termico del sottotetto (EPC Energy 
Performance Contract) 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Condominio Etruria 20 – TMC Amministrazioni 
Tipo di servizio: progettazione, gestione e monitoraggio dell’impianto. 
 

Data: 2018 
Descrizione: Riqualificazione energetica edificio: coibentazione a cappotto sulle facciate 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Ase Acegas Aps - Condominio Anita  
Tipo di servizio: pratiche ENEA per la detrazione fiscale, redazione APE ante operam e post operam per 
ciascuna unità immobiliare e dell’intero fabbricato, pratiche di cessione del credito. 
 

Data: 2018-2019 
Descrizione: Riqualificazione energetica edificio: coibentazione a cappotto sulle facciate 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Condominio Ponente – Studio Pascoli De Nurchis 
Tipo di servizio: DLL, coordinamento alla sicurezza (CSP, CSE), pratiche ENEA per la detrazione fiscale, 
redazione APE ante operam e post operam per ciascuna unità immobiliare e dell’intero fabbricato, pratiche 
di cessione del credito. 
 

Data: 2018-2019 
Descrizione: Riqualificazione energetica edificio: riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, 
coibentazione sottotetto e stato poggioli  
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Condominio Torre Belfredo – Studio Moro sas 
Tipo di servizio: progettazione, richiesta autorizzazione paesaggistica, pratica CILA, DLL e coordinamento 
sicurezza (CSP e CSE), pratiche ENEA per la detrazione fiscale, pratiche di cessione del credito. 
 

Data: 2018 - 2019 
Descrizione: Riqualificazione centrale termica e coibentazione a cappotto delle pareti ventilate 
Luogo: Venezia (VE) 
Committente: Ase Acegas Aps - Condominio Leonardo Da Vinci 
Tipo di servizio: Per la riqualificazione centrale termica: progetto esecutivo, relazione Legge 10, pratiche 
ENEA per la detrazione fiscale, denuncia INAIL, progetto e pratica prevenzione incendi, DLL e coordinamento 
sicurezza (CSP e CSE); 
Per la coibentazione a cappotto delle pareti: supervisione alla DLL, alta sorveglianza e verifica dei lavori. 
Pratica prev. incendi edifici con altezza superiore ai 24 mt, pratiche di cessione del credito, facciate ventilate. 
 
Data: 2018-2019 
Descrizione: Redazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) 
Luogo: Venezia (VE)  
Committente: Museo M9 – F&M Ingegneria 
Tipo di servizio: Redazione APE per n. 12 attività commerciali all’interno del Museo M9 e per il complesso 
del Museo, con rivestimento di facciata con ventilazione in intercapedine. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica  
Luogo: Comune di Marano Vicentino (VI) 
Committente: Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 
Tipo di servizio: Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo Centro 
Comunale di Raccolta in comune di Marano Vicentino (VI). 
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Data: 2020 
Descrizione: Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica  
Luogo: Comune di Thiene (VI) 
Committente: Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 
Tipo di servizio: Redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo 
Centro Comunale di Raccolta in comune di Thiene (VI). 
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PROGETTI SPECIALI  Data: Dicembre 2012 
Descrizione: Tracciabilità del vetro riciclato e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas SpA 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera 
 
Data: 2013 
Descrizione: Tracciabilità della plastica riciclata e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera 
 
Data: 2013 
Descrizione: Tracciabilità della carta riciclata e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera 
 
Data: 2013 
Descrizione: Tracciabilità dei metalli riciclati e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl  
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera 
 
Data: 2014 
Descrizione: Progetto europeo 
Tipo di servizio: Partecipazione al Bando Europeo Horizon 20-20-20 con il progetto “Beneficase”, per 
l’efficientamento energetico delle strutture sanitarie ed il miglioramento del comfort del singolo utente 
 
Data: 2014 
Descrizione: Sintesi e comunicazione dei risultati del progetto sperimentale di Tracciabilità della  
filiera del vetro riciclato 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: redazione elaborati e tavole grafiche di sintesi dei risultati 
 
Data: 2015 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati, accompagnamento nel processo di certificazione 
 
Data: 2015 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto liquido speciale 
Luogo: Comune Salzano (VE) 
Committente: Depuracque Servizi srl 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati 
 
Data: 2015 
Descrizione: Tracciabilità della filiera del vetro riciclato e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione della filiera a tutto il territorio servito dal 
Gruppo Veritas (44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; 
accompagnamento alla certificazione 
 
Data: 2016 
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica e dei metalli e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione delle filiere di carta, plastica e metalli a tutto 
il territorio servito dal Gruppo Veritas (44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, 
sintesi dei risultati; accompagnamento alla certificazione 
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Data: 2016 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione della Tracciabilità della filiera del rifiuto urbano residuo 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia Srl 
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati del progetto di 
tracciabilità della filiera, redazione e stampa di tavole grafiche e flyer  
 
Data: 2016 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione della Tracciabilità della filiera del vetro riciclato 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati del progetto di 
tracciabilità della filiera, redazione e stampa di tavole grafiche e flyer, collaborazione alla realizzazione di un 
sito internet dedicato ai progetti di tracciabilità delle filiere di rifiuti 
 
Data: 2016 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione della Tracciabilità delle filiere del rifiuto urbano residuo e del 
vetro riciclato 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati del progetto di 
tracciabilità della filiera, redazione e stampa di tavole grafiche 
 
Data: 2016 
Descrizione: Elaborazione grafica e sintesi dei risultati dello studio “I numeri delle differenziate e le 
potenzialità nascoste” 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: predisposizione di una presentazione utile alla diffusione dei risultati dello studio svolto 
sulla qualità delle raccolte differenziate dei 44 Comuni serviti dal Gruppo Veritas all’interno e all’esterno 
dell’azienda, redazione di un report di sintesi dei risultati  
 
Data: 2016 
Descrizione: Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione di relazioni tecniche sulle modalità di gestione dei rifiuti avviati a trattamento 
dalle 5 aziende del Gruppo Veritas, elaborazione e analisi dei dati, predisposizioni di tavole grafiche 
(diagrammi di flusso di materia ed economici) 
 
Data: 2016 
Descrizione: presentazione dei risultati de “Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas” 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione di una presentazione per la comunicazione dei risultati dello studio sulla 
gestione dei rifiuti avviati a trattamento dalle 5 aziende del Gruppo Veritas 
 
Data: 2016 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo 
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale di Asvo spa – Incontro “I 
nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”. 
Luogo: Comune di Portogruaro (VE) 
Committente: Asvo SpA 
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti, redazione 
e stampa di tavole grafiche e di brochure. 
 
Data: 2016-2017 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas 
– Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”. 
Luogo: Comuni di Camponogara e Campagna Lupia (VE) 
Committente: Comuni di Camponogara e Campagna Lupia (VE) 
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti. 
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Data: 2017 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo 
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di San Stino 
di Livenza – Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”. 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Asvo SpA  
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo 
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale di Alisea SpA – Incontro “I 
nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”. 
Luogo: Comune di Jesolo (VE) 
Committente: Alisea SpA 
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti, redazione e 
stampa di tavole grafiche e di brochure. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Ideazione e realizzazione di flyer informativi da allegare alla bollettazione TARI dei Comuni 
serviti da Alisea SpA 
Luogo: Comuni di Noventa di Piave, Eraclea, Musile di Piave, Torre di Mosto, Jesolo, Ceggia (VE) 
Committente: Alisea SpA 
Tipo di servizio: predisposizione di flyer informativi, stampe e fornitura degli stessi. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera  
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione della filiera a tutto il territorio servito dal Gruppo 
Veritas (44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; 
accompagnamento alla certificazione con riferimento ai dati del 2016 
 
Data: 2017 
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica, dei metalli e del vetro e certificazione dei 
flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della I verifica di mantenimento della 
certificazione delle filiere di carta, plastica, metalli e vetro in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (44 
Comuni) con riferimento ai dati del 2016, redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati; accompagnamento alla certificazione; predisposizione delle presentazioni per la comunicazione dei 
risultati. 
 
 
Data: 2017 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto liquido speciale  
Luogo: Comune Salzano (VE) 
Committente: Depuracque Servizi Srl 
Tipo di servizio: aggiornamento degli elaborati di progetto: sintesi dei risultati con riferimento ai dati del 
2016, mappatura dei processi di trattamento 
 
Data: 2013-2017 
Descrizione: Ottenimento TEE o Certificati Bianchi 
Luogo: Mira 
Committente: Tierre – Isolcolor - Officine del compressore - Boldrin auto – Frigotermica Commerciale srl – 
Consorzio Autostrade Venete – Comuni di Artegna, Camponogara, Castelmassa, Concordia Sagittaria, 
Fossò – Agrifer - Don Orione – Depuracque – Union Lido – Frezza Group – Studio Metro Quadrato – ECOM 
ENERGIA – Ra Solar Energija 
Tipo di servizio: Caricamento pratiche nel portale GSE e vendita Titoli Efficienza Energetica presso il GME 
 
Data: 2017  
Descrizione: Analisi preliminare della tracciabilità della filiera del PVC derivante dai rifiuti da costruzione e 
demolizione 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
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Committente: Si Service Srl  
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto in grado di inserirsi come modello pratico all’interno 
del progetto di ricerca “Edilizia e infrastruttura verso l’Economia Circolare” avviata dal Centro Materia 
Rinnovabile sul tema del recupero di materiali nelle filiere dell’edilizia e delle infrastrutture. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Elaborazione grafica e sintesi dei risultati dello studio “I numeri delle differenziate e le 
potenzialità nascoste” 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: predisposizione di una presentazione utile alla diffusione dei risultati dello studio svolto 
sulla qualità delle raccolte differenziate dei 44 Comuni serviti dal Gruppo Veritas all’interno e all’esterno 
dell’azienda, redazione di un report di sintesi dei risultati con riferimento ai dati del 2016 
 
Data: 2017 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo 
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di San Donà 
di Piave – Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”. 
Luogo: Comune di San Donà di Piave (VE) 
Committente: Alisa SpA  
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo 
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nei Comuni di Concordia 
Sagittaria, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore – Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto 
ci costano”. 
Luogo: Comuni di Concordia Sagittaria, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore (VE) 
Committente: Asvo SpA  
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del 
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo 
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Noale – 
Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”. 
Luogo: Comune di Noale (VE) 
Committente: Veritas SpA  
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti. 
 
Data: 2017 
Descrizione: ideazione e realizzazione di flyer informativi da allegare alla bollettazione TARI dei Comuni 
serviti da Veritas SpA 
Luogo: Comuni serviti da Veritas Spa 
Committente: Veritas SpA 
Tipo di servizio: predisposizione di flyer informativi, stampe e fornitura degli stessi. 
 
Data: 2017 
Descrizione: ideazione e realizzazione di flyer informativi da allegare alla bollettazione TARI dei Comuni 
serviti da Asvo SpA 
Luogo: Comuni serviti da Asvo Spa 
Committente: Asvo SpA 
Tipo di servizio: predisposizione di flyer informativi, stampe e fornitura degli stessi. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione di relazioni tecniche sulle modalità di gestione dei rifiuti avviati a trattamento 
dalle 5 aziende del Gruppo Veritas, elaborazione e analisi dei dati, predisposizioni di tavole grafiche 
(diagrammi di flusso di materia ed economici) 
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Data: 2017 
Descrizione: Progetto didattico di educazione ambientale nelle scuole (anno scolastico 2017/2018) 
Luogo: Comuni serviti da Alisea Spa 
Committente: Achab SpA 
Tipo di servizio: ideazione e predisposizione di materiale informativo e ludico, stampe e fornitura dello 
stesso. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Elaborazione grafica e sintesi dei risultati dello studio “I numeri delle differenziate e le 
potenzialità nascoste” 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: predisposizione di una presentazione utile alla diffusione dei risultati dello studio svolto 
sulla qualità delle raccolte differenziate dei 45 Comuni serviti dal Gruppo Veritas all’interno e all’esterno 
dell’azienda, redazione di un report di sintesi dei risultati con riferimento ai dati del 2017 
 
Data: 2017  
Descrizione: Formazione dei dipendenti di Depuracque Servizi Srl 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Depuracque Servizi Srl  
Tipo di servizio: elaborazione di presentazione e incontri di formazione finalizzati a valorizzare e far 
comprendere ai dipendenti dell’azienda l’importanza dello studio svolto sulla tracciabilità dei rifiuti 
 
Data: 2017  
Descrizione: Elaborazione ed editing grafico del progetto tecnico del nuovo impianto di trattamento rifiuti 
inerti e da spazzamento stradale  
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: R.I.V.E. Srl 
Tipo di servizio: inquadramento generale del progetto del nuovo impianto di inertizzazione e trattamento di 
inerti e rifiuti da spazzamento stradale in relazione alle nuove direttive europee in tema di economia 
circolare, elaborazione grafica ed editing grafico del progetto con lo scopo di sintetizzare i contenuti 
strategici attraverso un’efficace comunicazione visiva. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto verde biodegradabile e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati, accompagnamento nel processo di certificazione 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità della filiera del recupero del rifiuto di legno e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati, accompagnamento nel processo di certificazione 
 
Data: 2018 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto organico biodegradabile da cucine e mense e certificazione dei flussi di 
filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Bioman Spa 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati, accompagnamento nel processo di certificazione 
 
Data: 2018 
Descrizione: Georeferenziazione degli impianti di trattamento rifiuti 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas srl 
Tipo di servizio: creazione di una banca dati georeferenziata degli impianti di trattamento rifiuti presenti in 
Veneto. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica, dei metalli e del vetro e certificazione dei 
flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
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Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della I verifica di mantenimento della 
certificazione delle filiere di carta, plastica, metalli e vetro in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 
Comuni) con riferimento ai dati del 2017, redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati; accompagnamento alla certificazione. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera  
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione della filiera a tutto il territorio servito dal Gruppo 
Veritas (45 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; 
accompagnamento alla certificazione con riferimento ai dati del 2017 
 
Data: 2018 
Descrizione: Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione di relazioni tecniche sulle modalità di gestione dei rifiuti avviati a trattamento 
dalle 6 aziende del Gruppo Veritas, elaborazione e analisi dei dati relativi all’anno 2017, predisposizioni di 
tavole grafiche (diagrammi di flusso di materia) 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità della filiera del PVC derivante dai rifiuti da costruzione e demolizione 
filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Si Service srl 
Tipo di servizio: individuazione, coinvolgimento e coordinamento delle società coinvolte nel progetto, 
elaborazione di un piano di demolizione selettiva per la selezione del PVC, formazione degli operatori dei 
Centri di Raccolta, redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati, accompagnamento nel processo di certificazione 
 
Data: 2019 
Descrizione: Elaborazione della Sintesi Non Tecnica e dello schema dei flussi di materia nell’ambito della 
VIA del Progetto “Ecodistretto di Marghera Area 10 ha” 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas srl 
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: Sintesi Non Tecnica, revisione, integrazione e 
rielaborazione grafica degli elaborati tecnici necessari per la presentazione dell’istanza di VIA, elaborazione 
dello schema dei flussi di materia dell’impianto Eco-Ricicli Veritas Srl 
 
Data: 2018  
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto liquido, rielaborazione del documento di Analisi Ambientale nell’ambito 
della Certificazione ISO 14001:2015 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Depuracque Servizi Srl 
Tipo di servizio: aggiornamento degli elaborati di progetto: sintesi dei risultati e schema dei flussi con 
riferimento ai dati del 2017, rielaborazione testuale e grafica del documento di Analisi Ambientale 
 
Data: 2018 
Descrizione: Tracciabilità della filiera della biomassa costituita da sottoprodotti legnosi 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Tracciabilità della filiera della biomassa costituto da sottoprodotti legnosi in ingresso 
all’impianto di Ecoprogetto Venezia srl, redazione elaborati: disciplinare di filiera, schema dei flussi e dei 
tragitti di filiera 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica, dei metalli e del vetro e certificazione dei 
flussi di filiera 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati per la verifica di rinnovo della certificazione 
delle filiere di carta, plastica, metalli e vetro in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni) con 
riferimento ai dati del 2018, redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; 
accompagnamento alla certificazione. 
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Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera  
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di rinnovo della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; accompagnamento alla 
certificazione con riferimento ai dati del 2018 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità rifiuto organico biodegradabile da cucine e mense e certificazione flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Bioman Spa 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di mantenimento della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; accompagnamento alla 
certificazione con riferimento ai dati del 2018 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto verde biodegradabile e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas spa 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di mantenimento della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; accompagnamento alla 
certificazione con riferimento ai dati del 2018 
 
Data: 2019 
Descrizione: Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione di relazioni tecniche sulle modalità di gestione dei rifiuti avviati a trattamento 
dalle 5 aziende del Gruppo Veritas, elaborazione e analisi dei dati relativi all’anno 2018, predisposizioni di 
tavole grafiche (diagrammi di flusso di materia) 
 
Data: 2019 
Descrizione: Elaborazione grafica e sintesi dei risultati dello studio “I numeri delle differenziate e le 
potenzialità nascoste” 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: predisposizione di una presentazione utile alla diffusione dei risultati dello studio svolto 
sulla qualità delle raccolte differenziate dei 45 Comuni serviti dal Gruppo Veritas all’interno e all’esterno 
dell’azienda, redazione di un report di sintesi dei risultati con riferimento ai dati del 2018 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità delle filiere di vetro, plastica e metalli e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune di Spresiano (TV) 
Committente: Contarina spa 
Tipo di servizio: Tracciabilità e certificazione delle filiere di vetro, plastica e metalli raccolti nel territorio 
servito da Contarina spa, redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Redazione di elaborati tecnici e divulgativi riguardanti il complesso delle attività finalizzate alla 
prevenzione del rischio incendi nell’Ecodistretto di Marghera 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: redazione elaborati tecnici e presentazione per la divulgazione 
 
Data: 2019 
Descrizione: Elaborazione di un documento tecnico che illustri il sistema impiantistico del Polo Industriale – 
Ecodistretto di Fusina Malcontenta (area industriale sud di Porto Marghera) 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Metalrecycling Venice Srl 
Tipo di servizio: redazione di un documento tecnico ed elaborazione grafica di uno schema dei flussi di 
materia che illustri i quantitativi autorizzati o in fase di autorizzazione ad essere gestiti o trattati dagli impianti 
dell’Ecodistretto. 
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Data: 2019 
Descrizione: Redazione di un documento da integrare allo Studio di Impatto Ambientale relativo 
all’aggiornamento tecnologico del Polo Integrato di Fusina per la gestione dei rifiuti presso l’impianto di 
Ecoprogetto Venezia srl 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Redazione di un documento da integrare allo Studio di Impatto Ambientale relativo 
all’aggiornamento tecnologico del Polo Integrato di Fusina per la gestione dei rifiuti presso l’impianto di 
Ecoprogetto Venezia srl 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto liquido  
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Depuracque Servizi Srl 
Tipo di servizio: aggiornamento degli elaborati di progetto: sintesi dei risultati e schema dei flussi con 
riferimento ai dati del 2018 
 
Data: 2019 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Bilancio di Sostenibilità e Bilancio di 
Esercizio 2018” di Etra spa 
Luogo: Comune di Vigonza (PD) 
Committente: Etra spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Bilancio di Sostenibilità e Bilancio 
di Esercizio 2018” di Etra spa, creazione di un sito internet dedicato al progetto, pieghevoli di sintesi  declinati 
per due diversi target e versione schematica utilizzabile nei convegni di presentazione. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Presentazione pubblica relativa alla gestione del servizio di igiene ambientale di ASVO spa “I 
nostri rifiuti” 
Luogo: Comune di Portogruaro (VE) 
Committente: ASVO spa 
Tipo di servizio: Predisposizione per il materiale utile all’organizzazione di una presentazione pubblica a 
Portogruaro relativa alla gestione del servizio di igiene ambientale di ASVO spa 
 
Data: 2019 
Descrizione: Flyer informativi relativi al corretto conferimento del rifiuto secco residuo da allegare alla 
bollettazione TARI di ogni utenza dei 45 Comuni serviti 
Luogo: Comune di Venezia e Portogruaro (VE) 
Committente: Veritas spa e ASVO spa 
Tipo di servizio: Servizio di progettazione e realizzazione di flyer informativi relativi al corretto conferimento 
del rifiuto secco residuo da allegare alla bollettazione TARI  
 
Data: 2019 
Descrizione: Presentazione pubblica relativa a “Trattamento dei percolati in un’area complessa quale la 
Laguna di Venezia” all’interno del Convegno “Festival dell’Acqua”, Venezia 2019 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Depuracque Servizi srl 
Tipo di servizio: Predisposizione per il materiale utile all’organizzazione della presentazione pubblica 
“Trattamento dei percolati in un’area complessa quale la Laguna di Venezia” all’interno del Convegno 
“Festival dell’Acqua”, Venezia 2019 
 
Data: 2019 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Bilancio di Sostenibilità 2018” del 
Gruppo Veritas 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Bilancio di Sostenibilità 2018” di 
Veritas spa, creazione di un sito internet dedicato al progetto, pieghevoli di sintesi declinati per due diversi 
target, versione schematica utilizzabile nei convegni di presentazione e pannelli illustrativi del progetto. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa e copy dei testi relativi al documento di sintesi dei 
“Bilancio di Sostenibilità 2018” dei 12 gestori del Servizio Idrico Integrato facenti parte del Consorzio 
Viveracqua. 
Luogo: Comune di Verona (VR) 
Committente: Viveracqua scarl 
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Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa e copy dei testi relativi al documento di sintesi dei 
“Bilancio di Sostenibilità 2018” dei 12 gestori del Servizio Idrico Integrato facenti parte del Consorzio 
Viveracqua. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Redazione della documentazione necessaria all’espletamento della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA dell’impianto per il riciclo di prodotti assorbenti per la persona sito in Spresiano (TV) 
Luogo: Comune di Spresiano (VE) 
Committente: Fater spa 
Tipo di servizio: redazione della documentazione necessaria all’espletamento della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA dell’impianto per il riciclo di prodotti assorbenti per la persona sito in Spresiano (TV). 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità della filiera di recupero dei rifiuti organico e verde raccolti presso il territorio servito 
da Sesa spa 
Luogo: Comune di Este (PD) 
Committente: Sesa spa 
Tipo di servizio: Predisposizione documentazione tecnica e raccolta dati relativi alla tracciabilità delle filiere 
dei rifiuti organico e verde raccolti nel territorio servito da Sesa spa con riferimento ai dati del 2018, redazione 
elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Mappatura dei flussi di materia ed energia del sito impiantistico di Sesa spa 
Luogo: Comune di Este (PD) 
Committente: Sesa spa 
Tipo di servizio: Predisposizione documentazione tecnica e raccolta dati relativi alla mappatura dei flussi di 
materia e di energia dell’impianto di Sesa spa con riferimento ai dati del 2018, redazione elaborati: documento 
di sintesi tecnica, schemi dei flussi di materia. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Tracciabilità della filiera del PVC derivante dai rifiuti da costruzione e demolizione 
filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Si Service srl 
Tipo di servizio: individuazione, coinvolgimento e coordinamento delle società coinvolte nel progetto, 
elaborazione di un piano di demolizione selettiva per la selezione del PVC, formazione degli operatori dei 
Centri di Raccolta, redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati, estensione del progetto 2018 
 
Data: 2020 
Descrizione: Presentazione pubblica relativa alla gestione del servizio di igiene ambientale di ASVO spa “I 
nostri rifiuti” 
Luogo: Comune di Teglio Veneto (VE) 
Committente: ASVO spa 
Tipo di servizio: Predisposizione per il materiale utile all’organizzazione di una presentazione pubblica a 
Teglio Veneto relativa alla gestione del servizio di igiene ambientale di ASVO spa 
 
Data: 2020 
Descrizione: Redazione della versione in inglese del documento di sintesi dei risultati delle filiere carta, 
vetro, plastica e metalli - dati 2018 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Eco-ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Traduzione in inglese ed elaborazione grafica del documento di sintesi dei risultati delle 
filiere carta, vetro, plastica e metalli - dati 2018. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Bilancio di Sostenibilità e Bilancio di 
Esercizio 2019” di Etra spa 
Luogo: Comune di Vigonza (PD) 
Committente: Etra spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Bilancio di Sostenibilità e Bilancio 
di Esercizio 2019” di Etra spa, versione schematica utilizzabile nei convegni di presentazione. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del “Bilancio di Sostenibilità 2019” di LTA SpA 
Luogo: Comune di Portogruaro (VE) 
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Committente: LTA spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Bilancio di Sostenibilità 2019” di 
LTA spa, pieghevoli di sintesi declinati per due diversi target, versione schematica utilizzabile nei convegni 
di presentazione. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Bilancio di Sostenibilità 2019” di BIM 
GSP spa 
Luogo: Comune di Belluno (BL) 
Committente: BIM GSP spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Bilancio di Sostenibilità 2019” di 
BIM GSP spa, pieghevoli di sintesi declinati per due diversi target, versione schematica utilizzabile nei 
convegni di presentazione. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Dichiarazione Non Finanziaria 2019” 
di acquevenete spa e supporto alla redazione di articoli giornalistici 
Luogo: Comune di Monselice (PD) 
Committente: acquevenete spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Dichiarazione Non Finanziaria 
2019” di acquevenete spa, pieghevoli di sintesi declinati per due diversi target, versione schematica 
utilizzabile nei convegni di presentazione, articoli giornalistici per la pubblicazione sui quotidiani locali 
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa di presentazione e pieghevoli relativi al “Bilancio di 
Sostenibilità 2019” di Acque Veronesi scarl 
Luogo: Comune di Verona (VR) 
Committente: Acque Veronesi scarl  
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa di pieghevoli di sintesi declinati per due diversi 
target e di una versione schematica utilizzabile nei convegni di presentazione, relativa al “Bilancio di 
Sostenibilità 2019” di Acque Veronesi scarl,  
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Bilancio di Sostenibilità 2019” del 
Gruppo Veritas 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas spa 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa dell’impaginato “Bilancio di Sostenibilità 2019” di 
Veritas spa, pieghevoli di sintesi declinati per due diversi target, versione schematica utilizzabile nei convegni 
di presentazione. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica, dei metalli e del vetro e certificazione dei 
flussi di filiera 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Eco-ricicli Veritas Srl 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di rinnovo della 
certificazione delle filiere di carta, plastica, metalli e vetro in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 
Comuni) con riferimento ai dati del 2019, redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei 
risultati; accompagnamento alla certificazione. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera  
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di rinnovo della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; accompagnamento alla 
certificazione con riferimento ai dati del 2019 
 
Data: 2020 
Descrizione: Tracciabilità della filiera del recupero del rifiuto di legno e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di mantenimento della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
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redazione elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati, accompagnamento 
nel processo di certificazione (dati anno 2019) 
 
Data: 2020 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto verde biodegradabile e certificazione dei flussi di filiera 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas spa 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di mantenimento della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; accompagnamento alla 
certificazione con riferimento ai dati del 2019 
 
Data: 2020 
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto organico biodegradabile da cucine e mense e certificazione dei flussi di 
filiera 
Luogo: Comune Venezia (VE) 
Committente: Veritas spa 
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della verifica di mantenimento della 
certificazione della tracciabilità della filiera in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas (45 Comuni), 
redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati; accompagnamento alla 
certificazione con riferimento ai dati del 2019 
 
Data: 2020 
Descrizione: Analisi, sintesi, rielaborazione numerica e grafica dei risultati delle analisi merceologiche svolte 
sulle raccolte differenziate del Gruppo Veritas  
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: analisi dei dati riguardanti le produzioni di rifiuti e i risultati delle analisi merceologiche, 
elaborazione numerica degli stessi, valutazione della qualità delle raccolte e calcolo della percentuale di 
raccolta differenziata raggiungibile, calcolo dell’indice di intercettazione dei materiali, rielaborazione grafica 
di un report generale e di un approfondimento specifico per comune (dati anno 2019) 
 
Data: 2020 
Descrizione: Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Veritas Spa 
Tipo di servizio: redazione di una relazione tecnica sulle modalità di gestione dei rifiuti avviati a 
trattamento dalle 5 aziende del Gruppo Veritas, elaborazione e analisi dei dati relativi all’anno 2019, 
predisposizioni di tavole grafiche (diagrammi di flusso di materia) 
 
Data: in corso 
Descrizione: Elaborazione del documento denominato “Programmazione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nel bacino Venezia 2020-2038” 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 
Tipo di servizio: analisi dei flussi, predisposizione documentazione e relazione finale relativa al quadro 
normativo di riferimento della gestione dei rifiuti urbani, all’inquadramento territoriale e del livello di servizio 
di igiene ambientale nel bacino Venezia; definizione delle strategie di intervento gestionali, logistiche e 
ambientali; definizione degli obiettivi al 2038; analisi della situazione impiantistica e definizione delle 
necessità di sviluppo; definizione di possibili scenari futuri sulla base delle azioni definite 
 
Data: 2020 
Descrizione: Comunicazione del Provvedimento autorizzativo unico regionale per il progetto di 
aggiornamento tecnologico dell’impianto di trattamento rifiuti.  
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Ecoprogetto Venezia srl  
Tipo di servizio: predisposizione di una presentazione per la comunicazione a soggetti istituzionali del 
progetto. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Servizio di realizzazione grafica creativa del documento “Sostenibilità Condivisa – anno 2019” 
dei 12 gestori del Servizio Idrico Integrato facenti parte del Consorzio Viveracqua. 
Luogo: Comune di Verona (VR) 
Committente: Viveracqua scarl 
Tipo di servizio: servizio di realizzazione grafica creativa del documento di sintesi dei “Sostenibilità 
Condivisa - anno 2019” dei 12 gestori del Servizio Idrico Integrato facenti parte del Consorzio Viveracqua. 
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, 
TERMICI E MECCANICI E 

PREVENZIONE INCENDI 

 Data: 2011 
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Boschello Elio s.a.s. 
Tipo di servizio: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
 
Data: 2012 
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. 
Tipo di servizio: Aggiornamento CPI 
 
Data: 2012 
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e per la progettazione 
dell’adeguamento dell’impianto elettrico 
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Tennis Alex Club 
Tipo di servizio: domanda di parere preventivo ai Vigili del Fuoco su modulistica approvata, SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), progetto impianti elettrici (definitivo, esecutivo ed As Built) 
 
Data: 2012 
Descrizione: progettazione impianti elettrici per capannone di nuova costruzione 
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Polycoperture 
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici 
 
Data: 2012 
Descrizione: progettazione impianti elettrici per capannone di nuova costruzione 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: 3F s.a.s. di Favaro Marco, Tullio e Andrea 
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici 
 
Data: 2014 
Descrizione: Ristrutturazione fabbricato industriale 
Luogo: Mareno di Piave (TV) 
Committente: Aequa Engeenering s.r.l. (Valoritalia s.r.l.) 
Tipo di servizio: Progetto preliminare definitivo esecutivo impianti termici, elettrici e speciali, direzione lavori, 
pratiche di prevenzione incendi. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Progetto impianti elettrici 
Luogo: Comune di Jesolo (VE) 
Committente: Asso Immobiliare - Condominio Olimpo 
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built 
 
Data: 2014 
Descrizione: Progetto impianti elettrici 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Logica s.n.c. 
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built 
 
Data: 2014 
Descrizione: Progetto impianti elettrici 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Idee Veneziane 
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built 
 
Data: 2014 
Descrizione: Progetto impianti termici 
Luogo: Tigveni (Romania) 
Committente: Dolcerie Veneziane s.r.l. 
Tipo di servizio: Calcoli termici e Progetto esecutivo impianti di riscaldamento e climatizzazione 
 
Data: 2014 
Descrizione: Pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
Luogo: Oriago di Mira (VE) 
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Committente: CDM Logistica s.r.l. 
Tipo di servizio: richiesta parere VVF, progetto e relazioni tecniche, SCIA. 
 
Data: 2014 
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
Luogo: Comune di Jesolo (VE) 
Committente: Asso Immobiliare - Condominio Vicenza 
Tipo di servizio: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
 
Data: 2014 
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: OPT Amministrazioni Condominiali - Condominio Firenze 
Tipo di servizio: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
 
Data: 2014 
Descrizione: Pratiche Vigili del fuoco, 
Luogo: Cornuda (TV) 
Committente: Azienda Agricola Sant’Anna – Iso Engineering s.r.l. 
Tipo di servizio: richiesta parere VVF, progetto e relazioni tecniche, SCIA 
 
Data: 2014 
Descrizione: Pratiche Vigili del fuoco, 
Luogo: Oderzo (TV) 
Committente: Azienda Agricola Dametto - Iso Engineering s.r.l. 
Tipo di servizio: richiesta parere VVF, progetto e relazioni tecniche, SCIA 
 
Data: 2015 
Descrizione: pratiche di prevenzione incendi e progettazione impianto elettrico 
Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Carrozzeria Veneta s.n.c.  
Tipo di servizio: domanda di parere preventivo ai Vigili del Fuoco su modulistica approvata, SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), progetto impianti elettrici (definitivo, esecutivo ed As Built) 
 
Data: 2015 
Descrizione: Progetto impianti elettrici 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Levorato Marcevaggi s.r.l. 
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built adeguamento pompe di sollevamento 
 

Data: 2015 
Descrizione: Supporto tecnico per partecipazione a gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di 
manutenzione delle scuole del Comune di Mira 
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Manutencoop Facility Management spa 
Tipo di servizio: Predisposizione tavole grafiche, relazione tecnica, sopralluoghi in loco e rilievo dello stato 
di fatto degli impianti termici, schemi di impianto, computi metrici delle opere previste nel capitolato 
 
Data: 2016 
Descrizione: Progetto impianti elettrici, termici e meccanici 
Luogo: Comune di Pranolz di Trichiana (BL) 
Committente: Studio IMD - Scatola 
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo 
 
Data: in corso 
Descrizione: manutenzione straordinaria Palazzo Scapin – rifacimento impianti 
riscaldamento/condizionamento/elettrici, rifunzionalizzazione a nuova sede Guardia di Finanza. 
Luogo: Comune di Cittadella (PD) 
Committente: Comune di Cittadella (PD) 
Tipo di servizio: redazione progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e contabilità 
 
Data: 2016 
Descrizione: Progetto impianti elettrici, termici e meccanici 
Luogo: Comune di Meolo (VE) 
Committente: Costruzioni 2000 – Trattoria Roma 
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo 
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Data: 2016 
Descrizione: pratiche di prevenzione incendi  
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Asse Group  
Tipo di servizio: domanda di parere preventivo ai Vigili del Fuoco su modulistica approvata, SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
 
Data: 2016 
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici sito di Mirano 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Ortofrutticola Favaro 
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici 
 
Data: 2016 
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici sito di Mirano 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Miele Lorenzo (Fratelli Odino & Chinello) 
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici 
 
Data: 2016 
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici  
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: SNC 2M 
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici 
 
Data: 2016 
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici  
Luogo: Comune di Mogliano Veneto (TV) 
Committente: ALC Tecnologia adesive 
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici 
 
Data: 2017 
Descrizione: Anagrafica immobiliare edifici Comune di Spinea (VE) 
Luogo: Spinea (VE)  
Committente: RG Impianti Srl 
Tipo di servizio: realizzazione di anagrafica immobiliare edifici comunali di Spinea (VE): Casa di riposo, 
Palestra, Centro sportivo, Scuola elementare, campo da calcio. 
 
 
Data: 2017 
Descrizione: supporto tecnico partecipazione bando “Lavori di riquali 
ficazione dell’impianto idrico antincendio della A57 Tangenziale di Mestre” 
Luogo: Mira (VE)  
Committente: RG Impianti Srl 
Tipo di servizio: supporto tecnico partecipazione Bando “Lavori di riqualificazione dell’impianto idrico 
antincendio della A57 Tangenziale di Mestre” con redazione di relazioni tecniche, migliorie al progetto 
esistente, valutazioni generali su base gara 
 
Data: 2017 
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento edificio commerciale in Comune di Spinea (VE) 
Luogo: Spinea (VE)  
Committente: RG Impianti Srl 
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, idrici e termo sanitari, progetto impianto fotovoltaico, 
redazione di tavole grafiche di progetto e computo metrico estimativo. 
 
Data: 2017 
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento spazio vendita/uffici con magazzini e depositi fitofarmaci a 
Favaro (VE) 
Luogo: Favaro - Venezia (VE)  
Committente: Aequa Engineering s.r.l. - Serena&Manente Srl 
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, progetto impianto fotovoltaico e solare termico, redazione 
di tavole grafiche di progetto e computo metrico estimativo. 
 
Data: 2017 
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento spazio sosta camper a Chioggia (VE) 
Luogo: Chioggia (VE)  
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Committente: Aequa Engineering srl -  Rizzi srl per conto del Comune di Chioggia (VE) 
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, progetto impianto illuminazione inclusi calcoli illuminotecnici, 
redazione di tavole grafiche di progetto e computo metrico estimativo. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Certificato di prevenzione incendi struttura sanitarie che eroga prestazioni di assistenza 
specialistica in regime ambulatoriale 
Luogo: Quarto d’Altino (VE) 
Committente: Istituto Sherman srl 
Tipo di servizio: Redazione pratiche per rilascio certificato di prevenzione incendi Attività 68.4.B, redazione 
piano di gestione per la sicurezza (progetto di prevenzione incendi, SCIA antincendio) 
 
Data: 2017 
Descrizione: Prevenzione incendi negozio strumenti musicali (locale esposizione e vendita superiore 1500 
mq) 
Luogo: Mirano (VE) 
Committente: Boschello Elio s.a.s. 
Tipo di servizio: Redazione dichiarazione di non aggravio del rischio relativa ad impianto fotovoltaico, SCIA 
antincendio attività 69.3.C, Rinnovo antincendio attività 74.1.A (centrale termica), certificazione REI nuove 
strutture realizzate 
 
Data: 2017 
Descrizione: Prevenzione incendi certificazione lavori presso istituti scolastici di proprietà della Città 
Metropolitana di Venezia (ITIS Zuccante, Liceo GB Benedetti e Istituto Venier Cini) 
Luogo: Mirano (VE) 
Committente: IMPREDIL S.R.L. - Società Unipersonale per conto della Città Metropolitana di Venezia 
Tipo di servizio: certificazione REI nuove strutture realizzate  
 
Data: 2017 
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento abitazione in Santa Maria di Sala (VE) 
Luogo: Santa Maria di Sala (VE)  
Committente: Menegale Adriano 
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, impianti termici, Legge 10 e computi metrici. 
 
Data: 2017 
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento abitazione in Santa Maria di Sala (VE) 
Luogo: Santa Maria di Sala (VE)  
Committente: Studio Tecnico Simionato Matteo (Sig. Chiuso Pierangelo) 
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, impianti termici, Legge 10. 
 
Data: 2017 
Descrizione: schemi d’impianto edificio di nuova costruzione (Casa Cori) 
Luogo: Padova (PD)  
Committente: Gobbi Impianti 
Tipo di servizio: progettazione schemi d’impianto con integrazione impianti ad energia rinnovabile, Legge 
10, computo metrico 
 
Data: 2017 
Descrizione: Impianti elettrici Caserma Pierobon (PD) 
Luogo: Padova (PD)  
Committente: Esercito italiano 
Tipo di servizio: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 Data: 2012 

Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Comune di Spinea (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e 
partecipativi 
 
Data: 2012 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Portogruaro (VE) 
Committente: Comune di Portogruaro (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e 
partecipativi 
 
Data: 2012 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Martellago (VE) 
Committente: Comune di Martellago (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e 
partecipativi 
 
Data: 2012 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Camponogara (VE) 
Committente: Comune di Camponogara (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e 
partecipativi 
 
Data: 2012 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Aequa Engineering srl 
Tipo di servizio: Collaborazione alla valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione 
Inventario Base delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio 
energetico comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza 
energetica, elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri 
conoscitivi e partecipativi 
 
Data: 2012 
Descrizione: Studio di fattibilità per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico 
Luogo: Comuni di Musile di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Eraclea, Jesolo 
Committente: Consorzio BIM del Basso Piave – Aequa Engineering srl 
Tipo di servizio: Collaborazione alla redazione di uno studio di fattibilità per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili ed il risparmio energetico  
 
Data: 2013 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
Luogo: Comune di Camponogara (VE) 
Committente: Comune di Camponogara (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano  
 
Data: 2013 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
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Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Comune di Spinea (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano 
 
Data: 2013 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
Luogo: Comune di Martellago (VE) 
Committente: Comune di Martellago (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano 
 
Data: 2013 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Concordia Sagittaria (VE) 
Committente: Comune di Concordia Sagittaria (VE) – Aequa Engineering srl 
Tipo di servizio: Collaborazione alla valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione 
Inventario Base delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio 
energetico comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza 
energetica, elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri 
conoscitivi e partecipativi 
 
Data: 2013 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE)  
Tipo di servizio: Collaborazione alla valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione 
Inventario Base delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio 
energetico comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza 
energetica, elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Processo partecipato. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Piano integrato di sostenibilità ambientale Comune di Polverara e studio di fattibilità 
Luogo: Polverara (PD) 
Committente: Veneto Agricoltura 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Processo partecipato. Studio di fattibilità per 
l’ampliamento di una centrale di cogenerazione e teleriscaldamento a biomasse. 
 
Data: 2014 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Fossò (VE) 
Committente: Comune di Fossò (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), incontri conoscitivi e partecipativi 
 
Data: 2014 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Cavallino Treporti (VE) 
Committente: Comune di Cavallino Treporti (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e 
partecipativi 
 
Data: 2014 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Committente: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
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comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e 
partecipativi 
 
Data: 2014 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059 
del 24/06/2014. 
Luogo: Comune di Cavallino Treporti (VE) 
Committente: Comune di Cavallino Treporti (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano. 
 
Data: ottobre 2014 e 2015-2016 
Descrizione: Risparmio energetico nell’illuminazione pubblica di n. 8 impianti di illuminazione pubblica: 
appalto per installazione luci a LED. 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE) 
Tipo di servizio: Progetto preliminare e definitivo al fine di partecipare al bando regionale inserito nel 
programma POR FESR 2007-2013 (periodo 2014). Progetto esecutivo e coordinamento alla sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione al fine di indire gara per la selezione di impresa (periodo 2015-2016). 
 
Data: 2014 
Descrizione: Sportello energia Comune di Spinea e IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Comune di Spinea (VE) 
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento 
pagine web, campagna promozionale. Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di 
PAES 
 
Data: 2014 
Descrizione: progetto preliminare – definitivo – esecutivo – DL per la manutenzione straordinaria di 
Palazzo Pretorio e realizzazione museo 
Luogo: Comune di Cittadella (PD) 
Committente: Comune di Cittadella (PD) 
Tipo di servizio: progettazione preliminare – definitiva – esecutiva, DLL, richiesta parere CPI ai VVF, per 
progetto e realizzazione nuovi impianti termici ed elettrici del Palazzo Pretorio 
 
Data: 2015 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE) 
Luogo: Comuni dell’Associazione Val Biois (Falcade, Canale d’Agordo, Vallada Agordina) 
Committente: Associazione Val Biois (Comuni di Falcade, Canale d’Agordo, Vallada Agordina) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica, 
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)  
 
Data: 2015 
Descrizione: Sportello energia Comune di Portogruaro e IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Portogruaro (VE) 
Committente: Comune di Portogruaro (VE) 
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento 
pagine web, campagna promozionale. Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di 
PAES 
 
Data: 2015 
Descrizione: Sportello energia Comune di San Stino di Livenza 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento 
pagine web, campagna promozionale. 
 
Data: 2015 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
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Data: 2015 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059 
del 24/06/2014; aggiornamento del censimento. 
Luogo: Comune di Polverara (PD) 
Committente: Comune di Polverara (PD) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano 
 
Data: 2015 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059 
del 24/06/2014; censimento completo degli impianti IP; creazione del SIT (Sistema Informatico Territoriale). 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano. 
 
Data: 2015 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059 
del 24/06/2014; aggiornamento del censimento. 
Luogo: Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) 
Committente: Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano. 
 
Data: 2015 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Camponogara (VE) 
Committente: Comune di Camponogara (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2015 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Martellago (VE) 
Committente: Comune di Martellago (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2015 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2015 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Noale (VE) 
Committente: Comune di Noale (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2016 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Concordia Sagittaria (VE) 
Committente: Comune di Concordia Sagittaria (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2016 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Fossò (VE) 
Committente: Comune di Fossò (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2016 
Descrizione: Sportello energia Comune di Spinea 
Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Comune di Spinea (VE) 
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento 
pagine web, campagna promozionale. 
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Data: 2016 
Descrizione: Sportello energia Comune di San Stino di Livenza 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento 
pagine web, campagna promozionale. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Aggiornamento del Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, 
redatto ex DGR 1059 del 24/06/2014; censimento completo degli impianti IP. 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, aggiornamento del Piano di Illuminazione e degli elaborati del Piano. 
 
Data: 2017 
Descrizione: Sportello energia Comune di Spinea e IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Comune di Spinea (VE) 
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento 
pagine web, campagna promozionale. Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento azioni 
di PAES 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Camponogara (VE) 
Committente: Comune di Camponogara (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Cavallino Treporti (VE) 
Committente: Comune di Cavallino Treporti (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Noale (VE) 
Committente: Comune di Noale (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 

Data: 2017 
Descrizione: Rilievo e acquisizione al patrimonio degli impianti di pubblica illuminazione del territorio 
comunale. Procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione. 
Luogo: Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
Committente: Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
Tipo di servizio: Censimento di impianti di illuminazione pubblica, definizione del valore residuo industriale, 
supporto nel riscatto degli impianti di illuminazione pubblica dalla società ENEL SOLE 
 
Data: 2017 
Descrizione: redazione del piano della mobilità elettrica 
Luogo: Comune di Cittadella (PD) 
Committente: Comune di Cittadella (PD) 
Tipo di servizio: redazione del piano della mobilità elettrica e campagna di informazione 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Committente: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
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Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Polverara (PD) 
Committente: Comune di Polverara (PD) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2017 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Martellago (VE) 
Committente: Comune di Martellago (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2018 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Eraclea (VE) 
Committente: Comune di Eraclea(VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio emissioni e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2018 
Descrizione: Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Val Biois 
Committente: Comune di Falcade (BL) 
Tipo di servizio: Analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2018 
Descrizione: Verifiche illuminotecniche 
Luogo: Comune di Cittadella (PD) 
Committente: Comune di Cittadella (PD) 
Tipo di servizio: Verifiche illuminotecniche per e post relamping all’interno della scuola media Pierobon a 
Cittadella (PD) 
 
Data: 2018 
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059 
del 24/06/2014; censimento completo degli impianti IP. 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: Comune di Salzano (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili 
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano. 
 
Data: 2018 
Descrizione: Progetto Amica_E: diagnosi energetiche, edifici di vari comuni comprensivi di censimento 
corpi illuminanti, verifiche illuminotecniche progettazione per relamping e installazione impianti fotovoltaici. 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Città Metropolitana di Venezia (VE) 
Tipo di servizio: redazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità per attività di relamping e realizzazione 
di impianti fotovoltaici su edifici comunali. 
 
Data: 2019 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Portogruaro (VE) 
Committente: Comune di Portogruaro (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento azioni di PAES 
 
Data: 2019-2020 
Descrizione: Progetto per la messa in sicurezza degli impianti elettrici alimentanti l’illuminazione pubblica. 
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Comune di Mira (VE) 
Tipo di servizio: Progettazione definitiva-esecutiva; CSP; DL; contabilità; CSE; redazione C.R.E. 
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Data: 2019-2020 
Descrizione: Verifica stato manutentivo impianti IP; progetto per il rifacimento degli impianti. 
Luogo: Comune di Mira (VE) 
Committente: Comune di Mira (VE) 
Tipo di servizio: Sopralluoghi di verifica presenza protezione differenziale; verifica stato quadri elettrici; 
verifica stato manutentivo linee di alimentazione; elaborazione dati raccolti e relazione interventi di 
manutenzione; progettazione. 
 
Data: 2019-2020 
Descrizione: Project financing per la riqualificazione e gestione del servizio di Pubblica Illuminazione 
Luogo: Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
Committente: Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
Tipo di servizio: supporto al RUP nelle fasi della procedura di affidamento, del servizio integrato di 
conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Project financing per la riqualificazione e gestione del servizio di Pubblica Illuminazione 
Luogo: Comune di Salzano (VE) 
Committente: RG Impianti Srl 
Tipo di servizio: Progetto di fattibilità tecnico-economica per la gestione del servizio di illuminazione pubblica 
attraverso la formula del project financing; piano economico-finanziario (PEF); bozza di convenzione; matrice 
dei rischi. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Stato di avanzamento azioni, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Spinea (VE) 
Committente: Comune di Spinea (VE) 
Tipo di servizio: Analisi avanzamento azioni del PAES. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Stato di avanzamento azioni, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Camponogara (VE) 
Committente: Comune di Camponogara (VE) 
Tipo di servizio: Analisi avanzamento azioni del PAES. 
 
Data: 2019 
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Martellago (VE) 
Committente: Comune di Martellago (VE) 
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio e analisi avanzamento azioni del PAES. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Stato di avanzamento azioni, Piano di monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Noale (VE) 
Committente: Comune di Noale (VE) 
Tipo di servizio: Analisi avanzamento azioni del PAES. 
 
Data: 2019 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di San Donà di Piave (VE) 
Committente: Comune di San Donà di Piave (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: 2020 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Concordia Sagittaria (VE) 
Committente: Comune di Concordia Sagittaria (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
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Data: 2020 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: 2020  
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) – PAESC d’area 
Luogo: n°22 Comuni del Veneto Orientale  
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: 2021 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Committente: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: 2021  
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)  
Luogo: Comune di Noale (VE) 
Committente: Comune di Noale (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: 2021  
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Camponogara (VE) 
Committente: Comune di Camponogara (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: 2021 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Fossò (VE) 
Committente: Comune di Fossò (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: in corso  
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAES 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Comune di Mirano (VE) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
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comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
Data: in corso 
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e monitoraggio del PAESC 
Luogo: Comuni di Cison di Valmarino, Silea, Santa Lucia di Piave, Paese, Conegliano, Mogliano Veneto, 
Carbonera, Vedelago, Farra di Soligo, Casale sul Sile, Casier. 
Committente: Rekeep Soc. Coop (per conto di Provincia di Treviso) 
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base 
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico 
comunale, redazione dell’Analisi delle vulnerabilità e dei rischi del territorio, stesura delle azioni di piano con 
indicazione dei possibili miglioramenti in termini di mitigazione e adattamento, elaborati del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e realizzazione di incontri conoscitivi e partecipativi. 
 
 



 

Pagina 32 - Curriculum DIVISIONE ENERGIA  Sede legale ed operativa: via Brianza 19, 30034 Oriago di Mira (VE), Tel 041 5630647 

 

IMPIANTI DA F.E.R.  
Data: Marzo 2011  
Descrizione: impianto fotovoltaico da 119,88 + 29,28 kWp su copertura 
Luogo: Casale sul Sile (TV) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl Commerciale srl – Dolcerie Veneziane srl 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Giugno 2011 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 67,92 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Camino al Tagliamento (UD) 
Committente: Global Project srl 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Luglio 2011  
Descrizione: impianto fotovoltaico da 39,60 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Venezia(VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl - Cuomo Serramenti sc 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Luglio 2011 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 58,18 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Lentiai (BL) 
Committente: Global Project srl 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: dicembre 2011 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 63,68 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl Commerciale srl - Provincia Religiosa San Marziano Di Don 
Orione 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: dicembre 2011 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 31,5 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Cittadella (PD) 
Committente: OR Service srl - Green Vivaio E Piante Di Rossi 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Gennaio 2012. 
Descrizione: impianto di cogenerazione a biogas da 999 kWe 
Luogo: La Salute di Livenza di San Stino di Livenza (VE) 
Committente: Astrim Spa 
Tipo di servizio: pratiche relative all’impianto quali pratica IAFR, regolamento d’esercizio con la rete,  
agenzia delle dogane e pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa onnicomprensiva. 
 
Data: Gennaio 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 89,09 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Buttrio (UD) 
Committente: Global Project srl – Soc. Agricola Cargnelutti Eros 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Marzo 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 47,25 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Venezia (VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl  
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
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Data: Marzo 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 39,95 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Mirano (VE) 
Committente: Provincia di Venezia 
Tipo di servizio: Progetto definitivo impianto fotovoltaico 
 
Data: Marzo 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 99,01 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Aviano (PN) 
Committente: Global Project srl – Az. Agricola Candotto Carniel  
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Marzo 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 38,88 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Limena (PD) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Fonderie Silvestro Ennio Ravazzolo 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Giugno 2012 
Descrizione: impianto di cogenerazione da 60,00 kWp  
Luogo: Comune di Trebaseleghe (PD) 
Committente: Moretto Servizi srl - Provincia Religiosa San Marziano Di Don Orione 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche di allacciamento (connessione di rete, regolamento d’esercizio con 
la rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere lo scambio sul posto). 
 
Data: Agosto 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 33,6 kWp su copertura capannone industriale 
Luogo: Comune di Marcon (VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl - Albanese Alfredo 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Agosto 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 78,48 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Conegliano (TV) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Eden srl 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Ottobre 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 39,84 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Bortolato Lino snc 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Novembre 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 196,32 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Preganziol (TV) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – RES SpA 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Dicembre 2012 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 128 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Ovomec sas 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: 2012-2013 
Descrizione: 3 impianti fotovoltaici da 608,12 kWp, 67 kWp, 104 kWp su copertura 
Luogo: Comune di Ceregnano (RO), Comune di Valdastico (VI), Comune di Thiene (VI) 
Committente: Veneto Agricoltura  
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Tipo di servizio: progetto preliminare – progetto definitivo – progetto esecutivo - consulenza e pratiche 
fotovoltaiche, domanda di connessione di rete. 
 
Data: Tra 2009-2017 
Descrizione: oltre 225 impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1 kWp e 3 kWp 
Luogo: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Sicilia  
Committente: Vari 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: Tra 2009-2017 
Descrizione: oltre 335 impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 3 kWp e 20kWp 
Luogo: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Toscana 
Committente: Vari 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante). 
 
Data: 2015 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 80 kWp su copertura 
Luogo: Tigveni Romania 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Dolcerie Veneziane srl 
Tipo di servizio: consulenza tecnica, progetto elettrico esecutivo. 
 
Data: 2016 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 80 kWp su copertura 
Luogo: Marcon (VE) 
Committente: Busatta e Malerba impianti – Colorificio San Marco spa 
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo.  
 
Data: 2016 
Descrizione: ampliamento impianto fotovoltaico da 50 kWp con estensione di 30kWp su copertura 
Luogo: Gaiba (RO) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Az. Agr. Miazzi Roberto  
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo. 
 
Data: 2016 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 79,5 kWp su copertura 
Luogo: Santa Maria di Sala (VE) 
Committente: Frigotermica Commerciale srl – G&G Studio s.r.l.  
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo.  
 
Data: 2017 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 10,2 kWp su copertura 
Luogo: Camponogara (VE) 
Committente: Busatta e Malerba impianti – ALFI s.r.l.  
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la 
rete, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo. 
 
Data: 2018 
Descrizione: impianto fotovoltaico da 18 kWp su copertura 
Luogo: Albignasego (PD) 
Committente: Farmacia ai Ferri   
Tipo di servizio: progetto elettrico preliminare, definitivo ed esecutivo e pratiche fotovoltaiche (connessione 
di rete, regolamento d’esercizio con la rete, pratiche GSE per SSP). 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e 
dell’art. 13 del GDPR 679/2016 
 
Oriago di Mira (VE), 25.05.2021 

Ing. Davide Fraccaro 


