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Costituita dal 1995, RiPA Engineering srl riunisce e consolida l’esperienza culturale e 
professionale di Ri.P.A. scarl (Ricerca e Progettazione Ambientale), operante nel settore dal 
1987. 
 
La Società si configura come un gruppo di lavoro interdisciplinare di diversa estrazione ed 
esperienza che opera nel campo della consulenza, della ricerca e della progettazione 
ambientale e territoriale. 
 

Soci: 

   

dott. Andrea Treu urbanista 
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Vicenza al n.1517 

dott. Maurizio Longhini architetto 
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Vicenza al n.961 

dott. Michele Vincenzi geologo 
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Veneto al n.207 

sig. Alberto Pasin geometra 
- 

 

La Società si avvale inoltre, oltre che del personale di studio, anche di collaborazioni esterne 
per gli aspetti inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro e le analisi di tipo chimico ed 
ambientale. 

 

mailto:ripaeng@tin.it


 

 Engineering srl   

 - pag. 1 - 

I settori nei quali la società è maggiormente impegnata sono: 

 

RIFIUTI: Pianificazione 

Pianificazione della gestione dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi a scala provinciale e di bacino. Definizione dei 
fabbisogni impiantistici, delle modalità gestionali ed 
organizzative. 

RIFIUTI: Organizzazione 

dei Servizi di raccolta 

Organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti 
urbani (definizione della tipologia dei mezzi da utilizzare, del 
personale e delle attrezzature necessarie, delle frequenze e 
delle modalità operative), calcolo dei costi e redazione dei 
relativi Regolamenti e dei Capitolati d’Appalto. 

RIFIUTI: Progettazione 

impianti di recupero 

Progettazione di impianti di trattamento rifiuti quali: impianti 
di selezione e stabilizzazione dei rifiuti indifferenziati; 
impianti di compostaggio della frazione umida, impianti di 
selezione della frazione secca, impianti per la produzione di 
CDR. 

RIFIUTI: Progettazione 

discariche 

Progettazione di impianti di discarica controllata per rifiuti 
inerti, solidi urbani e speciali, secondo i nuovi standard 
europei. 

RIFIUTI: Monitoraggi 
Programmi di monitoraggio di impianti di trattamento e 
smaltimento di rifiuti. 

RIFIUTI: Campagne 

Informative 

Programmi di sensibilizzazione per la raccolta differenziata 
mediante la redazione di opuscoli e incontri formativi. 
Campagne informative presso le scuole mediante incontri 
con gli alunni, realizzazione di materiale informativo sia 
cartaceo che informatico). 

RIFIUTI: definizione delle 

tariffe di igiene ambientale 

Consulenza per i Comuni e le società di gestione dei servizi 
di raccolta dei rifiuti urbani per la definizione delle tariffe da 
applicare alle diverse tipologie di utenza secondo metodi 
normalizzati o puntuali. 

 

SITI INQUINATI: Piani di 

caratterizzazione, Analisi 

del Rischio, Progetti di 

Bonifica 

Indagini ambientali e Piani di caratterizzazione di aree da 
bonificare, ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

Analisi del rischio di siti contaminati mediante l’utilizzo di 
specifici software applicativi (Rome, Giuditta, Risk4, 
LandSim, GasSim) 

Progetti di bonifica, preliminari e definitivi, comprensivi di 
analisi del rischio e studi di fattibilità ambientale secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. 
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Valutazione di Impatto 

Ambientale 

Studi di impatto e compatibilità ambientale redatti nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 secondo i 
quadri di riferimento Programmatico, Progettuale e 
Ambientale. Definizione delle opere di mitigazione degli 
impatti. 

 

Valutazione di Incidenza 

Ambientale 

Studi di incidenza Ambientale redatti nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa comunitaria in materia di siti Natura 
2000. 

 

Valutazione Ambientale 

Strategia 

Studi di Valutazione Ambientale Strategia redatti nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. Redazione del 
Rapporto Ambientale e della relativa documentazione 
tecnica. 

 

Geologia e Idrogeologia 

Redazione di Relazioni geologiche, idrogeologiche e 
geotecniche per Piani e Progetti. 

Redazione di Valutazioni di Compatibilità Idraulica. 

 

Acustica 
Redazione di Piani di Classificazione Acustica. 

Indagini acustiche ambientali e rilevazioni fonometriche. 

 

SICUREZZA E AMBIENTE: 

Sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi della Legge 
626/94 e succ. mod. e int.. 

Valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi 
della Legge 277/91 e succ. mod. e int... 

Valutazioni di im impatto acustico ai sensi della Legge 
447/95 e succ. mod. e int... 

Pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai 
sensi del D.Lgs. 152/06. 

Dichiarazioni annuali MUD sui quantitativi di rifiuti prodotti. 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
 

(RiPA scarl, RiPA Engineering srl, Soci Professionisti) 

 
 
 
 

Anno 1987 

 
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: censimento delle attività di autodemolizione 

presenti nella Provincia di Vicenza e definizione dei requisiti tecnici per gli impianti dei centri di 
raccolta al fine di limitare il pericolo di inquinamento (attivita' svolta da tre soci). 

 

 

 

Anno 1988 

 
- COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO: analisi dello stato del territorio (aspetti bio-fisici, aspetti 

relativi agli insediamenti, aspetti paesaggistici e monumentali), con particolare riguardo alle 
problematiche legate all'escavazione. 

 

- CISL: organizzazione del convegno sulle problematiche dello smaltimento dei rifiuti industriali, dal 
titolo "RIFIUTI INDUSTRIALI: PRODURNE MENO RICICLARNE DI PIU'", patrocinato della Regione 
Veneto, tenutosi a Mestre-Venezia il 23 settembre 1988. Pubblicazione degli atti relativi. 

 

- GEDI srl: progetto di una discarica per inerti (tipo 2A), atta al recupero a fini paesaggistici di un'area 
di cava abbandonata situata lungo l'argine del T. Astico, in Comune di Montecchio Precalcino. 

 

- COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE: studio di fattibilità ed analisi dei possibili siti per la 
realizzazione di una discarica per inerti. 

 

-  GEDI srl: studio sulle caratteristiche chimiche delle terre e scorie di fonderia e loro ammissibilità in 
una discarica di tipo 2B. 

 

- GEDI srl: consulenza per il progetto di una discarica per terre di fonderia (tipo 2B) in una cava 
abbandonata sita in Comune di Montecchio Precalcino. 

 
 
  

Anno 1989 

 
- COMUNE DI BELLUNO: progetto di valorizzazione e recupero della componente vegetale del Parco 

Comunale di Mussoi. Progetto degli elementi architettonici atti a consentirne una fruizione quale 
parco pubblico. 
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- COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO: studio per il recupero delle cave presenti nel territorio, 
con particolare riferimento agli utilizzi agricolo, agricolo - biologico, naturalistico, ricreativo, sportivo, a 
discarica controllata. Formulazione del progetto di massima per il recupero ambientale di 3 ex cave. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: analisi sullo stato dell'ambiente della Provincia di 
Vicenza, SUB-PROGETTO SUOLO, censimento e catalogazione delle principali aree di dissesto e 
degrado (cave, miniere, discariche). Studio delle diverse proposte di recupero a fini naturalistici, 
ricreativi, sportivi ed agricoli. 

 
 
 

Anno 1990 

 
- EGI ZANOTTO spa: progetto di una discarica per inerti, di tipo 2A, atta al recupero a fini agricoli di 

un'area di cava abbandonata sita in Comune di Montecchio Precalcino, localita' Terraglioni. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: progetti di massima per il recupero di aree 
interessate, in passato, da  attivita' estrattiva, e per il loro inserimento nel contesto paesaggistico 
circostante: ex-discarica di RSU situata in localita' Bassanese, comune di Isola Vic.; ex-discarica di 
inerti situata in localita' Brunelli, comune di Monte di Malo; ex-discarica di inerti e RSA situata in 
localita' Val di Nos, comune di Gallio; gruppo di cave a fossa situate in localita' Vegre, comune di 
Montecchio Precalcino; cava a fossa con acqua situata in localita' Capovilla, comune di Caldogno. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO: progetto per la valorizzazione ed il recupero 
della componente vegetale del Parco di Villa de' Manzoni ai Patt di Sedico nel Comune di Sedico. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: approfondimento del SUB-PROGETTO SUOLO 
per quanto riguarda le discariche non autorizzate. Analisi della qualita' dei rifiuti presenti e delle 
caratteristiche idrogeologiche dei siti presenti nell'ULSS n.6. 

 

- ARCA VERDE: piano di utilizzo e progetto di massima del Parco delle cave del Bosco di Rubano che 
prevede la realizzazione di un'oasi del WWF e di una zona ricreativa all'interno di un'area soggetta, in 
passato, ad attivita' di cava, dove e' presente un laghetto di notevoli dimensioni. 

 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): piano per la raccolta differenziata dei RSU, comprendente la 
consulenza sulla gestione, la progettazione di massima delle aree necessarie allo stoccaggio 
provvisorio, al pre-trattamento ed al compostaggio dei rifiuti. 

 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): programma di monitoraggio ambientale relativamente alla qualità 
delle acque e dell'aria. Analisi delle acque dell'acquedotto sia nei pozzi che in rete, rilievi fonometrici 
e analisi dell'atmosfera nei pressi di insediamenti industriali. 

 

- COMUNE DI LUSIANA (VI): consulenza per l'introduzione di accorgimenti tecnici in fase di 
realizzazione della discarica di tipo 2B della Ditta BURGO spa. 

 

- COMUNE DI GAMBELLARA (VI): consulenza geologica e forestale per la realizzazione di un Parco 
nella ex-cava S. Marco. 
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Anno 1991 

 
- SEBA spa: dichiarazione di compatibilita' ambientale, ai sensi della L.R. 23 aprile 1990 n.28, per 

discarica di tipo 2B per rifiuti speciali sita nel comune di Montecchio Maggiore (VI). Valutazione dei 
quadri Programmatico, Progettuale ed Ambientale. 

 

- DITTE VARIE: denuncia annuale dei rifiuti prodotti ai sensi della L.475/1988. 
 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): Indagine sull'impatto ambientale derivante dal deposito a cielo 
aperto di scorie di acciaieria della Ditta AFV Beltrame spa, comprendente analisi chimiche di verifica 
sulle caratteristiche dei rifiuti, dei terreni interessati dallo stoccaggio nonchè di quelli limitrofi. 

 

- SEBA spa: studio di fattibilita' per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica 
attraverso l'impiego di pneumatici da rifiuto. 

 

- EGI ZANOTTO spa: progetto di discarica per inerti 2A atta al recupero a fini agricoli di un'area di 
cava situata nel Comune di Montecchio Precalcino Localita' Stazione Villaverla. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: approfondimento del SUB-PROGETTO SUOLO 
per quanto riguarda le discariche non autorizzate. Analisi della qualita' dei rifiuti presenti e delle 
caratteristiche idrogeologiche dei siti presenti nelle ULSS n.5, 7, 8, 9, 34 e 35. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: programma di controllo e monitoraggio delle 
discariche autorizzate presenti nella provincia di Vicenza. Controlli sulla gestione amministrativa degli 
impianti e verifica delle modalità di conduzione degli stessi in relazione alle prescrizioni autorizzative. 

 

- JOLLY HOTELS: studio per la valorizzazione del giardino dell'Hotel Jolly di Ischia. 
 

- SABBIE DI RUBANO: progetto di discarica di inerti 2A atta al recupero ad uso agricolo di un'area di 
cava Sita nei Comuni di Marano Vicentino e Thiene in località Vianelle. 

 
 
 

Anno 1992 

 
- DITTE VARIE: denuncia annuale dei rifiuti prodotti ai sensi della L.475/1988. 
 

- SEBA spa: studio di fattibilità per un Piano di Smaltimento dei Rifiuti Ospedalieri per la provincia di 
Vicenza. 

 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): Richiesta di finanziamento alla Regione Veneto per la raccolta 
differenziata della frazione organica (progetto di massima). 

 

- COMUNE DI GAMBELLARA (VI): Richiesta di finanziamento alla Regione Veneto per la raccolta 
differenziata della frazione organica (progetto di massima). 

 

- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI: rilievi fonometrici e valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori 
ai sensi del D.L. 15 agosto 1991, n. 277 per le aziende associate. 

 

- DITTE VARIE: rilievi fonometrici e valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del 
D.L. 15 agosto 1991, n. 277. 
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- DITTE VARIE: rilievi fonometrici ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991. 
 

- COMUNE DI LUSIANA (VI): analisi del percolato presente nella discarica di tipo 2B della Ditta 
BURGO spa e valutazione del possibile rischio ambientale derivante dallo sversamento dello stesso. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: programma di controllo e monitoraggio delle 
discariche autorizzate presenti nella provincia di Vicenza. Controlli sulla gestione amministrativa degli 
impianti e verifica delle modalità di conduzione degli stessi in relazione alle prescrizioni autorizzative. 

 

- COMUNE DI CASSOLA (VI): Incarico per il controllo della gestione della discarica di tipo 2B sita in 
via Andolfatto (verifica dell'ammissibilità dei rifiuti conferiti, controlli sul funzionamento dell'impianto al 
fine di minimizzare gli impatti). 

 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): Predisposizione del capitolato per la gara d'appalto del servizio 
di smaltimento RSU e di raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

- COMUNE DI BELLUNO: progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed edilizie del Parco 
Comunale di Mussoi. 

 

- CISL-REGIONALE: studio su viabilità e organizzazione del territorio nell'area pedemontana e 
organizzazione del convegno "La Pedemontana veneta fra sviluppo e marginalità", Bassano, 28 
novembre 1992. 

 

- ARCA VERDE: progetto di massima del Parco delle cave del Bosco di Rubano e delle strutture 
edilizie presenti all'interno dello stesso. 

 

- COMUNE DI MONTECCHIO MAGG. (VI): Consulenza per la definizione degli interventi più idonei 
per il recupero ambientale delle aree di ex-cava e per la loro destinazione d'uso. 

 
 
 

Anno 1993 

 
- COMUNE DI MONTICELLO C. OTTO (VI): Ciclo di Incontri di sensibilizzazione sul problema dei 

rifiuti e delle diverse modalità di smaltimento-trattamento. 
 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): consulenza per l'avvio del sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti secondo il modello stabilito dal capitolato per la gara d'appalto del servizio di smaltimento dei 
RSU. 

 

- COMUNE DI ARZIGNANO (VI): Richiesta di finanziamento alla Regione Veneto per la raccolta 
differenziata della frazione organica (progetto di massima). 

 

- GAJA srl: Valutazione del progetto di discarica di tipo 2B del Consorzio di Comuni della Valle 
dell'Agno. 

 

- COMUNE DI MONTORSO (VI): Verifica dei lavori di predisposizione della discarica di 2 cat. tipo B 
della ditta ECOPROGET. Supporto alle operazioni di collaudo funzionale dell'impianto. 

 

- CAVE FABA (Cornedo Vic.): studio di valutazione dell'inserimento ambientale e paesaggistico della 
cava denominata GROLLA nei comuni di Cornedo Vic. e Valdagno. 
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- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): campagna informativa per l'avvio del sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti (conferenze, manifesti e opuscoli). 

 

 

 

Anno 1994 

 
- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: consulenza completa per 

la progettazione della nuova discarica di RSU a servizio dell'Altopiano dei Sette Comuni 
comprendente: la valutazione preliminare sull'idoneità dell'area, il rilievo plano-altimetrico, il progetto 
di massima ed esecutivo della discarica, lo studio geologico ed idrogeologico, la relazione di 
compatibilità ambientale. 

 

- COMUNE DI ALTAVILLA VIC. (VI): Valutazione del progetto di Discarica per rifiuti speciali di tipo 2B, 
presentato dalla ditta Primula, in Via Tovo. 

 

- M.B.S. spa: Consulenza per la redazione del Progetto di Recupero e Sistemazione Ambientale della 
Discarica Comunale di Montecchio Maggiore, Località Pontesello. 

 

- M.B.S. spa: Redazione dello Studio di Compatibilità Ambientale per il Progetto di Recupero e 
Sistemazione Ambientale della Discarica Comunale di Montecchio Maggiore, Località Pontesello. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per la valutazione dell'efficacia dei pozzi 
spia delle discariche per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali e per la formulazione di indicazioni di nuovi 
pozzi spia da terebrare. 

 

- GAJA srl: Controlli di collaudo sulla predisposizione delle opere di impermeabilizzazione del primo 
lotto. 

 

- S.E.B.A. spa: Redazione del Progetto di un Impianto per la termodistruzione di P.N.F.U. con 
produzione di energia elettrica in Comune di Adria. 

 

- M.B.S. spa: Redazione dello Studio di Compatibilità Ambientale per il Progetto di un Impianto di 
Igienizzazione della frazione organica da realizzare quale supporto alla Discarica Comunale per RSU 
di Montecchio Maggiore, in Località Pontesello. 

 

- Azienda Agricola PASETTI: Consulenza per la redazione di un progetto di discarica per inerti in 
Comune di Trissino con recupero finale di tipo agricolo e reinserimento in un contesto naturalistico. 

 

- Comune di ARZIGNANO (VI): Consulenza per la redazione del progetto di un impianto di 
compostaggio aerobico della frazione verde selezionata proveniente dalla manutenzione dei giardini 
pubblici e privati. 

 

- Comune di ARZIGNANO (VI): Campagna informativa per la sensibilizzazione della cittadinanza 
verso il problema di un corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata. Interventi presso le 
scuole dell’obbligo e attraverso manifesti ed inserti pubblicitari. 
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Anno 1995 

 
- Consorzio C.I.A.T. (VICENZA 1): Predisposizione del Programma Attuativo per le raccolte 

differenziate nel Bacino di utenza del C.I.A.T., costituito da 45 Comuni della Provincia di Vicenza, 
compreso il Capoluogo, per complessivi 321.000 abitanti. Valutazione dei costi derivanti dalle diverse 
ipotesi attuative ed individuazione di quella più vantaggiosa per l’Autorità di Bacino. 

 

- Comune di GAMBELLARA (VI): Consulenza per la redazione del progetto di un impianto di 
compostaggio aerobico della frazione verde selezionata proveniente dalla manutenzione dei giardini 
pubblici e privati. 

 

- Comune di ARZIGNANO (VI): Consulenza per la redazione del progetto di potenziamento 
dell’impianto di compostaggio aerobico della frazione verde selezionata proveniente dalla 
manutenzione dei giardini pubblici e privati. 

 

- GAJA srl: Controlli di collaudo sulla predisposizione delle opere di impermeabilizzazione del secondo 
lotto. 

 

- Cooperativa IL CERCHIO (Valdagno): Consulenza per la redazione del progetto di un impianto di 
compostaggio aerobico della frazione verde selezionata proveniente dalla manutenzione dei giardini 
pubblici e privati. 

 

- Comune di ARZIGNANO (VI): Verifica dello stato delle raccolte differenziate. Valutazione della 
quantità, posizione e rendimento dei diversi contenitori esistenti, proposta di adeguamento, 
formulazione delle ipotesi operative. 

 

- Comune di VALDAGNO (VI): Consulenza per la redazione del progetto di pianificazione del servizio 
di nettezza urbana, comprendente: Servizio di raccolta e trasporto RSU; Servizio di raccolta 
differenziata; Servizio di spazzamento.  

 

- DITTE VARIE: Check-up aziendali per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del D.L.626/1994 e 
rilievi fonometrici con valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.L. 15 agosto 
1991, n. 277. 

 
 
 

Anno 1996 

 
- DITTE VARIE: Check-up aziendali per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del D.L.626/1994 e 

rilievi fonometrici con valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.L. 15 agosto 
1991, n. 277. 

 

- DITTE VARIE: Valutazioni del rischio e consulenze per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del 
D.L.626/1994. 

 

- CEREDA A. & C.: Consulenza per la redazione del progetto di risistemazione di una ex-cava di ghiaia 
mediante discarica per inerti all’interno del Parco del Fiume Lambro. 

 

- Consorzio C.I.A.T.: Predisposizione della Campagna di Sensibilizzazione per le raccolte differenziate 
da svolgere presso le scuole di 45 Comuni della Provincia di Vicenza, compreso il Capoluogo. La 
campagna è basata su ECOLAND, prodotto multimediale e prevede la realizzazione di un incontro in 
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ogni scuola e la fornitura di un opuscolo e di due floppy-disk da distribuire ad ogni alunno. 
 

- Comune di ARZIGNANO (VI): Campagna informativa per la sensibilizzazione della cittadinanza 
verso il problema di un corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata. Interventi presso le 
scuole dell’obbligo e attraverso manifesti ed inserti pubblicitari. 

 

- Consorzio di Smaltimento RSU di Schio: Consulenza per l’attuazione del Programma 5b 
relativamente alla fase di indagine e censimento dei siti atti ad ospitare stazioni ecologiche, isole 
ecologiche, impianti di compostaggio e impianti di trattamento degli inerti da demolizione. 

 

- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: consulenza per la 
progettazione dell’impianto di triturazione, selezione e igienizzazione a servizio della nuova discarica 
di RSU dell'Altopiano dei Sette Comuni. 

 

- Comune di LONIGO (VI): Progetto di massima per la realizzazione di un impianto di compostaggio 
della frazione verde proveniente dalla manutenzione dei giardini pubblici e privati. 

 

- S.I.T. srl: Consulenza per la valutazione della funzionalità dell’impianto di selezione e recupero di 
MPS del C.I.S.A.T. in comune di Sandrigo: verifica della tipologia dei materiali in entrata; 
predisposizione delle procedure più corrette per migliorare il recupero dei materiali; fornitura delle 
statistiche aggiornate sui diversi materiali recuperati. 

 

- Comune di LONIGO (VI): Progetto di massima per la sistemazione di un giardino pubblico con parco 
attrezzato per la sosta e il gioco dei bambini. 

 

- Comune di VALDAGNO (VI): Consulenza per la redazione del progetto di pianificazione del servizio 
di nettezza urbana, comprendente: Progetto per la formazione e localizzazione di piazzole ecologiche 
e per contenitori RSU; Capitolato speciale d’appalto e lettere di invito; Regolamento Comunale per lo 
smaltimento dei RSU comprensivo delle norme per l’applicazione delle rispettive tasse. 

 

- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: consulenza per il 
progetto di risistemazione della discarica per RSU Baktall in comune di Gallio. 

 

- CEREDA A. & C.: Consulenza per la redazione del progetto di una Stazione Ecologica al servizio del 
Comune di Veduggio con Colzano (CO). 

 
 
 

Anno 1997 

 
- DITTE VARIE: Check-up aziendali per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del D.L.626/1994 e 

rilievi fonometrici con valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.L. 15 agosto 
1991, n. 277. 

 

- DITTE VARIE: Valutazioni del rischio e consulenze per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del 
D.L.626/1994. 

 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/1988. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 1996 - Modello Unico di Dichiarazione -
(M.U.D). 
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- BELLUNO AMBIENTE Soc. Consortile a rl: Osservazioni tecniche riguardo alcune problematiche 
emerse nella gestione della Discarica di prima cat. Per RSU e RSA in loc. Cordele (BL). 

 

- COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI): Incarico per la redazione delle indagini preliminari 
di rilevamento acustico ai fini della classificazione in zone del territorio comunale. 

 

- Consorzio C.I.A.T.: Incontri nelle scuole elementari e medie in 45 Comuni della Provincia di Vicenza, 
compreso il Capoluogo. La campagna è basata su ECOLAND, prodotto multimediale e prevede la 
realizzazione di un incontro in ogni scuola e la fornitura di un opuscolo e di due floppy-disk da 
distribuire ad ogni alunno. 

 

- LEGNAGO AMBIENTE Soc. Consortile a rl: Progetto di un impianto di compostaggio della frazione 
organica selezionata in loc. Torretta, comune di Legnago (VR) con valutazione della compatibilità 
ambientale. (con affidamento ad un socio della società) 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per la redazione del Piano Provinciale 
per la Riduzione, la Raccolta Differenziata e lo Smaltimento dei RSU. (Incarico svolto, con altri 
professionisti, da due soci della società). 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per la redazione della Carta della 
zonizzazione ai fini dell’insediamento di discariche per RSU ed RSA. (Incarico svolto da due soci 
della società). 

 

- CEREDA A. & C.: Predisposizione degli elaborati per la gara d’appalto per il servizio di trattamento 
(selezione e valorizzazione) dei rifiuti solidi urbani e assimilati - AMNU di Parma. 

 

- Comune di ARZIGNANO (VI): Campagna informativa per la sensibilizzazione degli alunni delle classi 
elementari e medie nei confronti del problema di un corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta 
differenziata.  

 

- Consorzio di Smaltimento RSU di Schio: Progetto esecutivo di 15 Ecostazioni in Programma 5b 
per la raccolta differenziata di materiali valorizzabili e rifiuti ingombranti (Incarico svolto da due soci 
della società). 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per l’aggiornamento dello studio di 
valutazione dell'efficacia dei pozzi spia delle discariche per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali. 
(Incarico svolto da due soci della società). 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per l’aggiornamento dello studio di 
ricerca e individuazione delle aree degradate dalla presenza di discariche abusive nella Provincia di 
Vicenza. (Incarico svolto da due soci della società). 

 

- SORARIS SpA: Progetto per la realizzazione di una stazione di travaso per RSU e RSA in Comune di 
Sandrigo (VI). 

 

- Comune di BARBARANO VIC.NO (VI): Osservazioni in merito al progetto di coltivazione di una cava 
di calcare denominata Monticello in loc. Monticello - Comune di Barbarano Vic. (VI).  

 

- Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD): Informatizzazione del Piano Regolatore Generale in 
scala 1:2000 e 1:5000.  

 

- Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): Redazione del progetto di pianificazione del servizio di 
nettezza urbana, comprendente: Progetto per la raccolta secco/umido dei RSU, per la raccolta dei 
materiali riciclabili e per i rifiuti speciali assimilati agli urbani; Capitolato speciale d’appalto e lettere di 
invito; Regolamento Comunale per lo smaltimento dei RSU comprensivo delle norme per 



 

 Engineering srl   

 - pag. 11 - 

l’applicazione delle rispettive tasse. 
 

- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: Piano per la raccolta 
differenziata dei materiali riciclabili e per gli scarti organici dei grandi produttori; Capitolato speciale 
d’appalto. 

 

- Comune di MAROSTICA (VI): Piano per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili; Piano 
sperimentale per la raccolta secco/umido in un quartiere; Capitolato speciale d’appalto e lettere di 
invito. 

 

 

 

Anno 1998 

 
- DITTE VARIE: Check-up aziendali per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del D.L.626/1994 e 

rilievi fonometrici con valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.L. 15 agosto 
1991, n. 277. 

 

- DITTE VARIE: Valutazioni del rischio e consulenze per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi del 
D.L.626/1994. 

 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/88. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA: Incarico per la revisione del Piano Provinciale per 
la Gestione dei rifiuti urbani e per la predisposizione del Programma Provinciale per la Gestione dei 
Rifiuti Speciali. (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 1997 - Modello Unico di Dichiarazione -
(M.U.D). 

 

- DITTE VARIE: Pratica iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.22/97. 

 
- Comune di VALDAGNO (VI): Consulenza per la redazione del progetto di pianificazione del servizio 

di nettezza urbana con modalità volte a separare la frazione secca da quella umida. 
 

- Consorzio di Bacino VI1 - C.I.A.T.: Incontri nelle scuole elementari e medie in 45 Comuni della 
Provincia di Vicenza, compreso il Capoluogo. La campagna è basata su ECOLAND, prodotto 
multimediale e prevede la realizzazione di un incontro in ogni scuola e la fornitura di un opuscolo e di 
due floppy-disk da distribuire ad ogni alunno. 

 

- Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): Redazione del piano per il verde pubblico, 
comprendente: analisi dello stato di fatto, schedatura di tutte le aree verdi pubbliche, definizione dei 
criteri di riqualificazione delle singole aree, stesura dei capitolati d’appalto per la manutenzione delle 
aree verdi. 

 

- Cooperativa INSIEME: Redazione del progetto di un Centro Comunale di Raccolta da realizzare nel 
Comune di Arzignano finalizzato alla raccolta dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi. 

 

- ECOALPI S.r.l.: Progetto per un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, sito a Schio 
(VI) (con affidamento ad un socio della società) 
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- Azienda Agricola SALMASO: Progetto di un impianto di compostaggio della frazione organica 
selezionata in loc. Cascina Cesarolo, comune di S. Michele al Tagliamento (VE) (con affidamento ad 
un socio della società) 

 

- INCOS ITALIA spa: Localizzazione di siti idonei allo smaltimento di terre derivanti da scavi mediante 
ricomposizione ambientale. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per la redazione del Documento Finale 
del Piano Provinciale per la Riduzione, la Raccolta Differenziata e lo Smaltimento dei RSU (Incarico 
svolto da un socio della società). 

 

- Consorzio di Bacino VI1 - C.I.A.T.: Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e 
separata secco/umido. 

 

- Comune di CORNEDO VIC. (VI): Consulenza per la redazione del progetto di pianificazione del 
servizio di nettezza urbana con modalità volte a separare la frazione secca da quella umida. 

 

- INCOS ITALIA spa: Progetto per il recupero ambientale di un’area sfruttata in passato per 
l’estrazione dell’argilla nel Comune di Costabissara.  

 

- Consorzio di Bacino VI 3 - di Arzignano (VI): Consulenza per l’adeguamento della documentazione 
relativa all’iscrizione Albo Smaltitori per le attività svolte dal Consorzio; valutazione tecnico-
economica dell’impianto del secco previsto dall’appalto e delle eventuali modifiche da apportare. 

 

- S.I.T. spa - Progetto della discarica controllata per rifiuti solidi urbani della Città di Rovigno (Croazia) 
redatto redatto nel rispetto delle norme europee in materia di tutela dall’inquinamento. 

 
- C.I.S.A.T. - Progetto degli impianti di trattamento rifiuti della Città di Spalato (Croazia): impianto di 

selezione dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata, impianto di stabilizzazione aerobica della 
frazione di sottovaglio (umida), impianto di produzione di CDR (combustibile da rifiuto).  

 
- C.I.S.A.T. - Progetto della nuova discarica controllata per la sola frazione secca della Città di Spalato 

(Croazia) redatto nel rispetto delle norme europee in materia di tutela dall’inquinamento.  
 

- C.I.S.A.T. - Progetto di risanamento e messa in sicurezza della vecchia discarica per rifiuti solidi 
urbani della Città di Spalato (Croazia).  

 

 

 

Anno 1999 

 
 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/88. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 1998 - Modello Unico di Dichiarazione -
(M.U.D). 

 

- DITTE VARIE: Pratica iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.22/97. 
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- INCOS ITALIA spa: Progetto per il recupero ambientale di un’area sfruttata per l’estrazione 
dell’argilla nel Comune di Caldogno. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per l’implementazione del Piano 
Provinciale per la Riduzione, la Raccolta Differenziata e lo Smaltimento dei RSU, con 
approfondimento della problematica relativa all’area bassanese (Incarico svolto da un socio della 
società). 

 

- SKIPPY ITALIA: Studio sulla produzione ed il riciclaggio di rifiuti provenienti da costruzione e 
demolizione, manutenzione e sistemazione nella Provincia di Vicenza. 

 

- Comune di LONGARE (VI): Consulenza per la redazione del progetto di massima per la 
realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti recuperabili e degli ingombranti. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA: Incarico per la valutazione delle implicazioni 
connesse con il passaggio della TARSU da tassa a tariffa. (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- Comune di SOVIZZO (VI): Consulenza per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo il 
Metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

 

- Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): Redazione del progetto di adeguamento del servizio di 
nettezza urbana e consulenza per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo il Metodo 
normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

 

- Comune di CASTEGNERO (VI): Consulenza per la redazione del progetto di pianificazione del 
servizio di nettezza urbana con modalità volte a separare la frazione secca da quella umida. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA: Incarico per la fornitura di un software dedicato 
per il calcolo della tariffa dei rifiuti secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per la fornitura di un software dedicato 
per il calcolo della tariffa dei rifiuti secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- Consorzio di Bacino VICENZA 5 - Incontri nelle scuole elementari e medie dei Comuni della 
Provincia di Vicenza. La campagna è basata su un prodotto multimediale e prevede la realizzazione 
di un incontro in ogni scuola e la fornitura di un opuscolo e di due floppy-disk da distribuire ad ogni 
alunno. 

 

- ENTE DI BACINO PADOVA 2: Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per il passaggio della 
TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: direzione lavori del 
nuovo impianto di discarica controllata per RSU in comune di Asiago. (Incarico svolto da un socio 
della società). 

 

- Comune di BARBARANO VIC. (VI): Consulenza per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa 
secondo il Metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

 
 
 

Anno 2000 

 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/88. 



 

 Engineering srl   

 - pag. 14 - 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 1999 - Modello Unico di Dichiarazione -
(M.U.D). 

 

- DITTE VARIE: Pratica iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.22/97. 

 

- SORARIS SPA: Incarico per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal 
DPR 158/99 per i seguenti Comuni CALDOGNO, DUEVILLE, MONTEGALDA, GRISIGNANO.  

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), CASTEGNERO (VI): Incarico 
di consulenza per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo il Metodo normalizzato 
previsto dal DPR 158/99. 

 

- S.I.T. spa - Indagine sulla produzione di rifiuti sanitari nella Provincia di Vicenza. 
 

- ECOCOMBUST srl: Progetto di massima di un impianto di compostaggio aerobico della frazione 
organica proveniente da raccolta separata dei rifiuti urbani e assimilabili in Comune di Macomer. 

 

- Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI): Incarico per la classificazione acustica del territorio 
comunale. 

 

- EGI ZANOTTO spa: progetto di discarica per inerti 2A atta al recupero a fini agricoli di un'area di 
cava situata nel Comune di Montecchio Precalcino Localita' Stazione Villaverla. 

 

- C.I.S.A.T. - Studio di fattibilità ambientale del progetto degli impianti di trattamento rifiuti della Città di 
Spalato (Croazia): impianto di selezione dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata, impianto di 
stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio (umida), impianto di produzione di CDR.  

 

- ENTE DI BACINO VERONA 4: Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per il passaggio della 
TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Incarico per l'aggiornamento del Piano 
Provinciale per la Gestione dei RU in relazione alla nuova legge regionale n.3/2000 ed al nuovo 
Piano Regionale e per la realizzazione della cartografia dei siti idonei e non idonei.  

 

- ENTE DI BACINO VICENZA 4: Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per il passaggio della 
TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- ECOCOMBUST srl: Progetto di massima di un impianto di compostaggio aerobico della frazione 
organica proveniente da raccolta separata dei rifiuti urbani e assimilabili in Comune di Sestu (OR). 

 

- ENTE DI BACINO VICENZA 4: Incarico per la redazione della campagna di sensibilizzazione per le 
scuole ed i cittadini sulle problematiche connesse con la raccolta differenziata e lo smaltimento dei 
rifiuti. 

 
 
 

Anno 2001 

 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/88. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 2000 - Modello Unico di Dichiarazione -
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(M.U.D). 
 

- DITTE VARIE: Pratica iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.22/97. 

 

- SORARIS SPA: Incarico per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal 

DPR 158/99 per i seguenti Comuni: SANDRIGO, CAMISANO e BRESSANVIDO.  
 

- ENTE DI BACINO VICENZA 3: Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per il passaggio della 
TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): Redazione del progetto di adeguamento del servizio di 
nettezza urbana e consulenza per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo il Metodo 
normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA: Incarico per la redazione del Piano di Settore del 
Medio Corso del Brenta (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- Comune di CREAZZO (VI): Consulenza per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo il 
Metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

 

- TRUCKS ITALIANA di Thiene (VI): Redazione del progetto di adeguamento dell'impianto di 
autodemolizione autoveicoli compreso studio di impatto ambientale, piano di emergenza, 
adeguamento per la sicurezza dei lavoratori. 

 

- INCISORIA VICENTINA di Vicenza (VI): Rilievi fonometrici per la protezione dei lavoratori contro i 
rischi di esposizione al rumore. 

 

- SOGESCA (PD): Redazione del progetto di sistemazione ambientale della cava Colombere in 
Comune di Giavera del Montello (TV). 

 
- EGI ZANOTTO spa: Redazione del progetto e dello Studio di impatto ambientale della discarica di 

tipo 2A per lo stoccaggio definitivo di materiali inerti denominata Vianelle nei Comuni di Thiene e 
Marano Vicentino (VI). 

 

- CALLEGARI Ecology Service S.R.L. di Castel S. Pietro (BO): Redazione dello Studio di impatto 
ambientale di un impianto di stoccaggio di rifiuti tossico nocivi in Comune di Castel San Pietro Terme 
(BO). 

 

- BRENTA SERVIZI (Bassano del Grappa – VI): Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per la 
redazione del Piano Finanziario e della relativa Relazione di accompagnamento prevista dal DPR 
158/99 

 
 
 

Anno 2002 

 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/88. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 2001 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 
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- DITTE VARIE: Pratica iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.22/97. 

 

- SORARIS SPA: Incarico per il passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal 

DPR 158/99 per i seguenti Comuni: CALDOGNO e DUEVILLE.  
 

- ENTE DI BACINO VICENZA 3: Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per il passaggio della 
TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SOGESCA (PD): Redazione del progetto di sistemazione ambientale della cava Cusignana in 
Comune di Giavera del Montello (TV). 

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR), MONTICELLO C. OTTO (VI), GRISIGNANO DI 

ZOCCO (VI), SOVIZZO (VI): Consulenza per la redazione del Piano Finanziario e della relativa 
Relazione di accompagnamento prevista dal DPR 158/99. 

 

- Consorzio INTERCOMUNALE PRIULA ENTE DI BACINO TV2 (TV): Studio per la ricerca dei siti 
idonei alla localizzazione di un impianto di recupero energetico nell’ambito del Bacino TV2. 

 

- FISIA-ITALIMPIANTI SPA (GE): Studio di prefattibilità ambientale per la realizzazione dell’impianto di 
recupero energetico nell’ambito del Bacino TV2. 

 

- ENTE DI BACINO VICENZA 3: Incarico per la redazione di una campagna di sensibilizzazione alla 
minor produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata dei rifiuti per i Comuni aderenti. 

 

- PROGRAMMA AMBIENTE (FI): Progetto di Bonifica di una ex-cava oggetto di scarico di rifiuti 
speciali in Comune di Arezzo mediante la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non 
pericolosi. 

 

- BRENTA SERVIZI (Bassano del Grappa – VI): Incarico per la consulenza ai Comuni aderenti per il 
passaggio della TARSU da tassa a tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: Redazione dello studio 
sulla produzione di percolato nella discarica per rifiuti urbani denominata “Baktall” in Comune di 
Gallio (VI) 

 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA: Incarico per il Censimento dei siti potenzialmente 
inquinati da bonificare presenti nel territorio della Provincia di Padova (Incarico svolto da un socio 
della società). 

 

- COMUNE DI SANDRIGO (VI): Incarico per il Progetto di messa in sicurezza della ex-discarica per 
RSU di via Galvani (Incarico svolto da un socio della società). 

 
 
 

Anno 2003 

 

- DITTE VARIE: Richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per insediamenti produttivi ai 
sensi del D.P.R. 203/88. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 2002 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 
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- DITTE VARIE: Pratica iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.22/97. 

 

- SOGESCA (PD) per POSTUMIA INERTI srl e SUPERBETON spa: Redazione del progetto di 
sistemazione ambientale del Polo Estrattivo denominato “Giavera del Montello” (TV). 

 

- COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI), SOVIZZO (VI), GRISIGNANO DI ZOCCO (VI), 

COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR), SANDRIGO (VI): Consulenza per la redazione del Piano 
finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo 
quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Dueville e Caldogno 

 

- CONSORZIO SMALTIMENTO RSU DI ARZIGNANO (VI): Consulenza per la redazione del Piano 
finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di 
Altissimo, Brogliano, Crespadoro, Gambellara, Montebello, Montorso, Nogarole, S. Pietro Mussolino 

 

- Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE: Redazione del Piano di classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi della L.R. 21/99. Incarico comprensivo della verifica strumentale dei livelli 
sonori presenti nel territorio. 

 

- SAN MARCO SRL per COMUNITA’ MONTANA VALLI TARO E CENO (PR): Redazione Progetto 
VIa vasca Ia fase della discarica per rifiuti solidi urbani “I Piani di Tiedoli”, in Comune di Borgo Taro 
(PR) 

 

- BRENTA SERVIZI DI BASSANO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo 
della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Cassola, Romano, Rosà, Tezze 
sul Brenta 

 

- SAN MARCO SRL per COMUNITA’ MONTANA VALLI TARO E CENO (PR): Redazione del 
Progetto della VIa vasca IIa fase della discarica per rifiuti urbani “I Piani di Tiedoli” in Comune di 
Borgo Taro (PR) 

 

- SAN MARCO SRL per COMUNITA’ MONTANA VALLI TARO E CENO (PR): Redazione Studio di 
Impatto Ambientale della VIa vasca (IIa fase) della discarica per rifiuti solidi urbani “I Piani di Tiedoli” 
in Comune di Borgo Taro (PR) 

 

- EGI ZANOTTO: Redazione del Piano di Adeguamento al d.lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti inerti 
denominata “Vianelle” nei Comuni di Thiene e Marano (VI). 

 

- EGI ZANOTTO: Redazione del Piano di Adeguamento al d.lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti inerti 
denominata “Terraglioni” in Comune di Montecchio Precalcino (VI). 

 

- AVA s.r.l.: Redazione del Piano di Adeguamento al d.lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti inerti e 
scarti della manutenzione del verde denominata “Quattro Strade” in Comune di Thiene (VI) 

 

- Ditta ZAMBON RICCARDO: Indagine ambientale su un sito oggetto di stoccaggio di mezzi ed 
attrezzature agricole a Motta di Costabissara (VI) 

 

- COMUNITA’ MONTANA VALLI TARO E CENO (PR): Redazione Piano di Adeguamento al d.lgs. 
36/2003 delle prime cinque vasche della discarica per rifiuti urbani denominata “I Piani di Tiedoli” in 
Comune di Borgo Taro (PR) 

 

- EGI ZANOTTO: Redazione del Progetto di adeguamento di un impianto di recupero rifiuti inerti in 
Comune di Thiene (VI). 
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- SAN MARCO SRL per LIGURE PIEMONTESE LATERIZI (SV): Redazione Piano di Adeguamento al 
d.lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti inerti denominata “San Michele” in Comune di Cairo 
Montenotte (Savona). 

 

- COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI: Redazione Piano di 
Adeguamento al d.lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti urbani denominata “Melagon” in Comune di 
Asiago (VI) 

 

- EUROCART: Redazione del Progetto di un Impianto di recupero rifiuti in Comune di Cornedo Vic. in 
procedura ordinaria e della relativa relazione di Compatibilità Ambientale. 

 

- INCOS SPA: Redazione del Progetto di recupero ambientale di un’area sfruttata per l’estrazione 
dell’argilla in Comune di Villaverla (VI). 

 

- ECOTRATTAMENTI: Redazione Progetto Impianto di recupero rifiuti in Comune di Malo in procedura 
semplificata 

 

- PELLIZZARI BRUNO S.p.A.: Redazione Programma di controllo impianto di stoccaggio rifiuti 
speciali e pericolosi di Montebello Vic. 

 

- DOLOMITI ROCCE (BL) per MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA: Redazione della 
documentazione di inquadramento ambientale e territoriale finalizzata alla redazione del Piano di 
Caratterizzazione di un ex-tiro al piattello in loc. Campalto in Comune di Venezia ai sensi del DM 
471/99. 

 

- EGI ZANOTTO: Redazione del Piano di Controllo e stesura delle relazioni periodiche di verifica della 
discarica per rifiuti inerti denominata “Vianelle” nei Comuni di Thiene e Marano Vic. (VI). 

 

- PELLIZZARI BRUNO S.p.A.: Redazione Indagine ambientale per la bonifica di un terreno 
contaminato da idrocarburi in Comune di Vicenza. 

 

- SAG spa: Redazione del Progetto di sistemazione morfologica di una ex-cava di ghiaia nei Comuni di 
Arzignano e Montecchio Maggiore (VI). 

 
 
 

Anno 2004 

 

-  DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nel 2003 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- Comuni di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), SOVIZZO (VI), GRISIGNANO (VI), CAMISANO 

(VI), COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR), LONGARE (VI), SANDRIGO (VI): Consulenza per 
la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 
158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Dueville e Caldogno. 

 

- CONSORZIO SMALTIMENTO RSU DI ARZIGNANO (VI): Consulenza per la redazione del Piano 
finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di 
Gambellara, Montebello, Montorso, Zermeghedo. 
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- BRENTA SERVIZI DI BASSANO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il 
calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Cassola, Romano 
d’Ezzelino, Rosà, Tezze sul Brenta. 

 

- ZAMPIERON ROTTAMI; Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni in comune di 
Villafranca Padovana (PD) al D.Lgs. 209/2003. 

 

- EUGANEA ROTTAMI; Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni in comune di 
Orgiano (VI) al D.Lgs. 209/2003. 

 

- AUTODEMOLIZIONI PICCINATO; Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni in 
comune di Montecchio Vic. (VI) al D.Lgs. 209/2003. 

 

- AUTODEMOLIZIONI ZOLIN; Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni in comune 
di Montebello Vic. (VI) al D.Lgs. 209/2003. 

 

- TRUKS ITALIANA; Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni in comune di Thiene 
(VI) al D.Lgs. 209/2003. 

 

- COOPERATIVA SOCIALE INSIEME - Progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non 
pericolosi in procedura semplificata sito nel comune di Vicenza e del relativo impianto di 
trattamento delle acque di prima pioggia. 

 

- EGI ZANOTTO SPA - Progetto della discarica per rifiuti inerti denominata Terraglioni in comune di 
Montecchio Precalcino (VI). 

 

- PELLIZZARI BRUNO S.p.A.: Indagine ambientale su un sito oggetto di sversamento di idrocarburi 
in via Riva a Vicenza. 

 

- EGI ZANOTTO: Studio di fattibilità per una nuova cava di ghiaia nel Comune di Marano Vicentino 
(VI). 

 

- COMUNE DI SANDRIGO (VI): Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99 della ex-
discarica per rifiuti solidi urbani di via Galvani (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- EGI ZANOTTO: Studio di fattibilità per l’escavazione del bacino idraulico denominato CASETTE nel 
Comune di Malo (VI). 

 

- SAG SRL: Piano Particolareggiato di un’area agricola interessata dalla presenza di attività di 
escavazione in località Canove nel Comune di Arzignano (VI). 

 

- EGI ZANOTTO SpA: Studio dell’analisi di rischio della discarica per inerti “Vianelle” nei Comuni di 
Thiene e Marano (VI); 

 
 
 

Anno 2005 

 

- COOPERATIVA INSIEME a r.l. - Progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi in procedura ordinaria sito nel comune di Vicenza e Studio di Impatto Ambientale. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2004 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 
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- Comuni di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), SOVIZZO (VI), GRISIGNANO (VI), CAMISANO 

(VI), COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR), LONGARE (VI), SANDRIGO (VI): Consulenza per la 
redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Dueville e Caldogno. 

 

- EUROINERTI s.r.l. – Indagine ambientale di una ex-cava utilizzata come discarica non controllata 
in comune di Rosà (Vicenza). 

 

- CONSORZIO SMALTIMENTO RSU DI ARZIGNANO (VI): Consulenza per la redazione del Piano 
finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di  
Gambellara, Montebello, Montorso, Zermeghedo. 

 

- BRENTA SERVIZI di BASSANO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il 
calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Cassola, Rosà, Tezze 
sul Brenta. 

 

- AUTODEMOLIZIONI ZOLIN; Progetto di ampliamento di un impianto di autodemolizioni in comune 
di Montebello Vic. (VI). 

 

- SAN MARCO SRL per LIGURE PIEMONTESE LATERIZI (SV): Redazione dei Piani di Gestione 
Operativa, Sorveglianza e Controllo, Gestione Post-Operativa, Finanziario e di Ripristino 
Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi denominata “La Filippa” in Comune di Cairo 
Montenotte (Savona). 

 

- Ditta TAMBURIN srl: Indagine ambientale su un sito oggetto di scarico di rifiuti urbani in Comune 
di Lonigo (VI). 

 

- C.I.S.A.T.: Progettazione degli interventi di miglioria in fase di post-gestione: copertura finale, 
realizzazione impianto di sollevamento meccanico del percolato della discarica di tipo 2B 
denominata “Masona” in Comune di Sandrigo (VI). 

 

- EUROINERTI s.r.l. - Progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria sito 
nel comune di Rosà (Vicenza), comprendente la sistemazione morfologica della ex-cava, il Piano di 
Sicurezza Esterno, la valutazione dell’impatto acustico e lo Studio di Compatibilità Ambientale. 

 

- SESA spa - Este: Redazione di uno Studio idrogeologico sito specifico per la discarica di rifiuti 
urbani in località Comuna (Este). 

 

- C.I.S.A.T.: Progettazione degli interventi di miglioria, in fase di post-gestione, della copertura finale 
e realizzazione dell’impianto di sollevamento meccanico del percolato della ex-discarica di tipo 2B 
denominata “Masona” sita nel Comune di Sandrigo (VI). (Incarico svolto da uno dei soci della 
Società). 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl – Direzione lavori per l’esecuzione di un impianto di captazione 
e combustione del biogas della discarica per RSU sita in loc. Melagon nel Comune di Asiago. 
(Incarico svolto da uno dei soci della Società). 
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Anno 2006 

 
 

- GEA s.r.l. - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale della discarica tattica regionale di rifiuti 
solidi urbani situata in Comune di Sant’Urbano (PD). 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Torri di 
Quartesolo (VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2005 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR) e SANDRIGO (VI): Consulenza per la 
redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SESA spa - Este: Redazione dello Studio preliminare di Impatto Ambientale per la discarica di 
rifiuti urbani in località Comuna, comune di Este (PD). 

 

- ZAMPIERON ROTTAMI: Progetto di un impianto di recupero di rifiuti metallici e demolizione 
autoveicoli in procedura ordinaria sito nel comune di Villafranca Padovana (PD). 

 

- Cooperativa FERRACINA a r.l.: Predisposizione documentazione per l’Iscrizione nel registro 
provinciale delle ditte che effettuano recupero rifiuti in procedura semplificata. 

 

- Cooperativa ELICA a r.l.: Predisposizione documentazione per l’Iscrizione nel registro provinciale 
delle ditte che effettuano recupero rifiuti in procedura semplificata. 

 

- C.I.S.A.T.: Direzione Lavori degli interventi di miglioria, in fase di post-gestione, della copertura 
finale e realizzazione dell’impianto di sollevamento meccanico del percolato della discarica di tipo 
2B denominata “Masona” sita nel Comune di Sandrigo (VI). (Incarico svolto da uno dei soci della 
Società) 

 

- Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE: Redazione della documentazione di Inquadramento 
Territoriale per l’elaborato PEE Piano di Emergenza Esterno secondo quanto previsto dal DPCM 
25 febbraio 2005 relativamente ad un insediamento industriale sottoposto alle disposizioni del 
D.Lgs 334/1999 relativo al Rischio Incidenti Rilevanti. 

 

- Geologia e Ambiente srl per Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno: 
Collaborazione nella stesura della documentazione relativa all’Autorizzazione Ambientale Integrata 
della discarica per rifiuti solidi urbani I Piani di Tiedoli in Comune di Borgo Taro (PR). 

 

- Tesi srl per Consorzio Venezia Nuova: Collaborazione nella stesura della documentazione 
relativa al Progetto esecutivo della bonifica dell’area ex-tiro al piattello in località Campalto (VE). 

 

- Ditta TAMBURIN srl: Relazione finale dei lavori di bonifica di una ex-discarica non controllata in 
località Monte Colombara in Comune di Lonigo (VI). 
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Anno 2007 

 

- GEA s.r.l. - Redazione dello Studio di Impatto Ambientale dell’impianto di trattamento con 
annessa discarica per rifiuti non pericolosi situata in Comune di San Martino di Venezze (RO). 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Torri di 
Quartesolo (VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2006 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR) e SANDRIGO (VI): Consulenza per la 
redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- Consorzio PER 1 Schio (VI): Redazione dello Studio di Impatto Ambientale di una lottizzazione 
residenziale e commerciale di superficie complessiva pari a circa 190.000 mq in comune di Schio 
(VI), redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

- Ditta LIVIERI FEDERICO Piove di Sacco (PD): Progetto di un impianto di recupero metalli ferrosi 
e autoveicoli in comune di Piove di Sacco (PD), comprendente progetto edilizio, Relazione di 
Compatibilità Ambientale, Relazione di previsione di impatto acustico, Piano di gestione operativa, 
Piano di ripristino ambientale. 

 

- Ditta CALCE BARATTONI Schio (VI): Redazione dello Studio di Impatto Ambientale di un 
impianto per la produzione di calce in comune di Schio (VI), redazione della Valutazione di 
Incidenza Ambientale. 

 

- Ditta ASFALTI PIOVESE Brugine (PD): Progetto di un impianto di recupero rifiuti inerti e fresato 
in comune di Brugine (PD), comprendente Relazione di Compatibilità Ambientale, Relazione di 
previsione di impatto acustico, Piano di gestione operativa, Piano di ripristino ambientale. 

 

- ZAMPIERON ROTTAMI: Progetto di un impianto di recupero di rifiuti metallici e demolizione 
autoveicoli sito nel comune di Villafranca Padovana (PD), redazione dello Studio di Impatto 
Ambientale di un impianto di recupero di rifiuti metallici e demolizione autoveicoli in procedura 
ordinaria, redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A). 

 

- Cooperativa FERRACINA a r.l.: Predisposizione documentazione per il rinnovo dell’Iscrizione nel 
registro delle ditte che effettuano trasporto di rifiuti. 

 

- Cooperativa ELICA a r.l.: Predisposizione documentazione per il rinnovo dell’Iscrizione nel 
registro delle ditte che effettuano trasporto di rifiuti. 

 

- Comune di ZEVIO (VR): Consulenza per la redazione del Piano di raccolta differenziata degli RSU 
ed assimilati con il sistema porta a porta; predisposizione del capitolato e della documentazione di 
gara. 

 

- EUROINERTI s.r.l. – Analisi del rischio di una ex-cava utilizzata come discarica non controllata in 
comune di Rosà (Vicenza). 

 

- Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE: Redazione del documento RIR relativamente ad un 
insediamento industriale sottoposto alle disposizioni del D.Lgs 334/1999 relativo al Rischio 
Incidenti Rilevanti. 
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Anno 2008 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Torri di 
Quartesolo (VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2007 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- DITTE VARIE: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie trasporto e gestione 
ecocentri. 

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR) e SANDRIGO (VI): Consulenza per la 
redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- Cooperativa FERRACINA a r.l.: Predisposizione documentazione per l’Iscrizione nel registro delle 
ditte che effettuano gestione Rifiuti in procedura semplificata. 

 

- Zona ex-Alvit Thiene (VI): Redazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica per l’area 
artigianale industriale denominata ex-Alvit D.2.2 0618 in comune di Thiene. 

 

- Ditta LIGURE PIEMONTESE LATERIZI SpA Cairo Montenotte (SV): Redazione del Piano di 
chiusura di una discarica per rifiuti inerti in comune di Cairo Montenotte (VI). 

 

- Ditta CALCE BARATTONI Schio (VI): Redazione della documentazione relativa all’Autorizzazione 
Ambientale Integrata di un impianto per la produzione di calce in comune di Schio (VI). 

 

- AUTODEMOLIZIONI ZOLIN: Ampliamento di un impianto di autodemolizioni in comune di 
Montebello Vic. (VI) ai sensi del D.Lgs. 209/2003 con predisposizione della documentazione 
prevista dalla DGRV 2966/2006. 

 

- Consorzio PER 1 Schio (VI): Redazione dell’Indagine Ambientale preliminare per un’area posta 
all’interno di una lottizzazione residenziale e commerciale in comune di Schio (VI), ove in passato 
erano state scaricate terre di fonderia. 

 

- Siderurgica SIMONATO Sarcedo (VI): Redazione del progetto di lottizzazione industriale dell’area 
denominata Fossalunga in comune di Sarcedo (VI). 

 
 

 

Anno 2009 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Torri di 
Quartesolo (VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2008 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- Fam. CANOVA: Redazione del Piano di Lottizzazione residenziale denominato “Canova” C2 0125 
in comune di Thiene(VI). 
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- DITTE VARIE: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie trasporto e gestione 
ecocentri. 

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR) e SANDRIGO (VI): Consulenza per la 
redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- ZAMPIERON ROTTAMI: Progetto di un piazzale annesso all’attività di recupero di rifiuti metallici e 
demolizione autoveicoli sito nel comune di Villafranca Padovana (PD), redazione della Valutazione 
di Incidenza Ambientale (V.INC.A). 

 

- Consorzio PER 1 Schio (VI): Redazione del Piano di Bonifica per un’area posta all’interno di una 
lottizzazione residenziale e commerciale in comune di Schio (VI), ove in passato erano state 
scaricate terre di fonderia. 

 

- GEA s.r.l. - Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per la discarica per rifiuti non 
pericolosi situata in Comune di Sant’Urbano (PD). 

 

- ACEGAS-APS – Progetto di recupero e valorizzazione del lotto A della discarica di Ponte San 
Nicolò (PD) mediante bonifica della precedente discarica e sistemazione finale a parco 
energetico: Progetto Definitivo, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza 
Ambientale, Piano di Sorveglianza e controllo, Piano di Gestione operativa, Piano di gestione 
post-operativa, Piano Finanziario, Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica. 

 

- SAN MARTINO GREEN s.r.l. - Redazione dell’Analisi del rischio della discarica per rifiuti non 
pericolosi situata in Comune di San Martino di Venezze (RO), finalizzata all’attribuzione delle 
sottocategorie previste dall’art. 7 del DM 3 agosto 2005 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica). 

 

- Zona ex-Alvit Thiene (VI): Redazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica per l’area 
artigianale industriale denominata ex-Alvit D.2.2 0619 in comune di Thiene (VI). 

 

- Cooperativa Sociale ELICA: Progetto di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi in Comune di Longare (VI) comprendente, oltre alla documentazione di progetto, anche 
la Valutazione di Incidenza Ambientale, la Relazione di Compatibilità Ambientale, il Piano di 
Gestione Operativa, il Programma di Controllo, il Piano di Sicurezza esterno, il Piano di Ripristino 
Ambientale e la Relazione Geologica. 

 

- EGI ZANOTTO SPA: Redazione delle Relazioni semestrali riguardanti il programma di controllo 
della discarica per rifiuti inerti in località Vianelle nei Comuni di Thiene e Marano Vic. (VI) (Incarico 
svolto da un socio della società). 

 

- Comune di VALDAGNO (VI): Consulenza per la redazione del nuovo Regolamento per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani nel rispetto del DLgs 152/2006 e succ. m. e i.. 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: Incarico per l’Approfondimento delle conoscenze 
idrogeologiche riguardanti il pozzo di monitoraggio della falda all’interno della discarica per rifiuti 
inerti di Thiene (VI) (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- PROVINCIA DI PADOVA: Incarico per la redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani 2010-2019 (Incarico svolto da un socio della società). 
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 Anno 2010 

 

- DITTE VARIE: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie trasporto e gestione 
ecocentri. 

 

- Comuni di COLOGNA VENETA (VR), ZEVIO (VR) e SANDRIGO (VI): Consulenza per la 
redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Torri di 
Quartesolo (VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- PROVINCIA DI PADOVA: Incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 2010-2019 (Incarico svolto da un socio della 
società). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2009 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- PROVINCIA DI PADOVA: Incarico per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale del 
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 2010-2019 (Incarico svolto da un socio della 
società). 

 

- Comune di MALO (VI): Analisi del Rischio in relazione alla presenza di cromo totale nei terreni 
situati in località Zocco di Molina di Malo (VI). 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: Incarico per la redazione dei progetti dei Centri Comunali di 
Raccolta dei Comuni di Sarcedo, Malo e Villaverla (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- GRETA SRL: Consulenza per l’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo la 
modalità secco/umido per i Comuni di Arsiero, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Laghi, 
Lastebasse, Monte di Malo, Pedemonte, Posina, Salcedo, Tonezza, Valdastico, Valli del Pasubio 
(Incarico svolto da un socio della società). 

 

- ACEGAS-APS – Progetto di recupero e valorizzazione del lotto A della discarica di Ponte San 
Nicolò (PD) mediante bonifica della precedente discarica e sistemazione finale a parco 
energetico: Valutazione di Compatibilità Idraulica, Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 

- SERVIZI SRL: Redazione delle Relazioni semestrali riguardanti il programma di controllo della 
discarica per rifiuti inerti in località Vianelle nei Comuni di Thiene e Marano Vic. (VI) (Incarico 
svolto da un socio della società). 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: Incarico per il completamento della rete di controllo ambientale 
e del Piano di Monitoraggio della discarica per rifiuti inerti di Thiene (VI) (Incarico svolto da un 
socio della società). 

 

- Cooperativa ELICA a r.l.: Consulenza per l’avvio di una attività di recupero di rifiuti non pericolosi 
in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5/02/1998 e succ. m. e i.. 

 

- Lottizzazione D4/3 Comune di Schio (VI): Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale 
della Lottizzazione della Zona Produttiva di Espansione D4/3 in via dell’Industria in comune di 
Schio (VI). 
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- ZAMPIERON ROTTAMI: redazione della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto di ampliamento dell’attività di recupero di rifiuti metallici, demolizione 
autoveicoli e recupero RAEE sito nel comune di Villafranca Padovana (PD). 

 

- ZAMPIERON ROTTAMI: redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) del 
progetto di ampliamento dell’attività di recupero di rifiuti metallici, demolizione autoveicoli e 
recupero RAEE sito nel comune di Villafranca Padovana (PD). 

 

 
 

Anno 2011 

 

- DITTE VARIE: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie trasporto e gestione 
ecocentri. 

 

- Comuni di ZEVIO (VR), CAMISANO (VI) e SANDRIGO (VI): Consulenza per la redazione del 
Piano finanziario ed il calcolo della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Torri di 
Quartesolo (VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- MONTE VERDE srl – Progetto di discarica per rifiuti non pericolosi nei Comuni di Monte di Malo e 
San Vito di Leguzzano (VI), comprendente: Indagini specialistiche (stabilità, equivalenza degli strati 
di drenaggio), Indagine geologica, Studio di Impatto Ambientale, Valutazione di Compatibilità 
Idraulica, Valutazione di incidenza Ambientale, Piano di gestione operativa, di gestione post-
operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario e di ripristino ambientale, Autorizzazione Integrata 
Ambientale. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2010 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- ELICA Società Cooperativa sociale: Assistenza al collaudo e consulenza per l’avvio dell’attività 
di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria in Comune di Longare (VI). 

 

- MASTROTTO SRL: Verifica di Assoggettabilità a VIA dell’impianto mobile di triturazione e 
vagliatura inerti della Ditta Mastrotto Srl relativamente alla campagna di lavoro del Cimitero 
Maggiore di Vicenza. 

 

- SERVIZI SRL: Redazione delle Relazioni semestrali riguardanti il programma di controllo della 
discarica per rifiuti inerti in località Vianelle nei Comuni di Thiene e Marano Vic. (VI) (Incarico 
svolto da un socio della società). 

 

- STELLA SILVIO: Analisi del rischio in relazione alla presenza di contaminanti in un piazzale 
industriale in Comune di Arsiero (VI) (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- ECOGEO SRL: programma di smaltimento dei rifiuti presenti nell’area dell’ex-fornace Calce Mas 
in Comune di Sospirolo (BL). 

 

- PROVINCIA DI PADOVA: Incarico per la revisione degli scenari del Piano Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani 2010-2019 (Incarico svolto da un socio della società). 
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- ZAMPIERON ROTTAMI spa: redazione del progetto di trattamento delle acque di prima pioggia 
provenienti dai piazzali dell’attività di recupero di rifiuti metallici, demolizione autoveicoli e recupero 
RAEE sita nel comune di Villafranca Padovana (PD). 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: progetto di modifica del pacchetto di copertura della discarica 
per rifiuti non pericolosi di Malga Melagon in Comune di Asiago (VI), comprendente: Elaborati di 
progetto, Indagini specialistiche (stabilità, equivalenza degli strati di drenaggio), Verifica di 
Assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza Ambientale. 

 
 
 

Anno 2012 

 

- ECOLUCY: progetto di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di 
Gambellara (VI), comprendente: Indagine geologica, Studio di Impatto Ambientale, Valutazione di 
Compatibilità Idraulica, Valutazione di incidenza Ambientale, Piano di gestione operativa, di 
monitoraggio e di ripristino ambientale. 
 

- DITTE VARIE: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie raccolta e trasporto. 

 

- Comuni di ZEVIO (VR), CAMISANO (VI), ALBAREDO D’ADIGE (VR), SANDRIGO (VI) r TORRI 

DI QUARTESOLO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Longare 
(VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- MASTROTTO SRL: Modifica all’impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Brendola (VI) e 
introduzione di nuove materie prime secondarie. 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2011 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- STELLA SILVIO: iscrizione nel registro delle Ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in 
procedura semplificata di un insediamento produttivo in Comune di Arsiero (VI) (Incarico svolto da 
un socio della società). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da realizzare 
sulla discarica esaurita per rifiuti solidi urbani di località Canova in Comune di Arzignano (VI). 

 

- ZAMPIERON ROTTAMI spa: redazione del progetto di raccolta e trattamento delle acque 
meteoriche provenienti dai piazzali dell’attività di recupero di rifiuti metallici, demolizione autoveicoli 
e recupero RAEE sito nel comune di Villafranca Padovana (PD); 

 

- GAIANIGO FRATELLI srl: verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto di recupero di rifiuti 
inerti non pericolosi sito in Comune di Montecchio Maggiore (VI). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori del nuovo 
Centro Comunale di Raccolta di rifiuti solidi urbani del Comune di Montecchio Maggiore (VI). 

 

- Iniziative Ambientali (Gruppo ACEGAS-APS) – Progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in 
Comune di Ponte San Nicolò (PD). Progetto di copertura del lotto A della discarica per rifiuti 
urbani di località Roncajette in Comune di Ponte San Nicolò (PD). 
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- COMUNE DI VALDASTICO (VI): progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori del Centro 
Comunale di Raccolta di rifiuti solidi urbani del Comune di Valdastico (VI). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: consulenza per l’adeguamento al Piano Regionale di Tutela 
delle Acque, relativamente al rispetto dell’art.39 per la gestione delle acque meteoriche, dei Centri 
Comunali di Raccolta dei Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore, Recoaro, Cornedo, 
Castelgomberto, Montebello Vicentino, Montorso, Zermeghedo, Sovizzo, Gambellara, Nogarole e 
Trissino.  

 

 

 

Anno 2013 

 

- ECOLUCY: consulenza per l’avvio di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in 
Comune di Gambellara (VI). 
 

- DITTE VARIE: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nelle categorie raccolta e trasporto. 

 

- Comuni di ZEVIO (VR), CAMISANO (VI), ALBAREDO D’ADIGE (VR), SANDRIGO (VI), TORRI 

DI QUARTESOLO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Longare 
(VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2012 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- GAIANIGO FRATELLI srl: progetto definitivo di un impianto di recupero di rifiuti inerti non 
pericolosi sito in Comune di Montecchio Maggiore (VI) comprendente la documentazione tecnica 
prevista dalla DGRV n.2966 del 2006 e, in particolare, Relazione di Compatibilità Ambientale, 
Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione Operativa, Monitoraggio e Controllo. 

 

- CALCE BARATTONI SPA: Redazione della modifica non sostanziale di un impianto per la 
produzione di calce in Comune di Schio (VI) relativa all’inserimento di un impianto di lavaggio del 
calcare con annesso impianto di depurazione e all’ampliamento della potenzialità di messa in 
riserva dell’impianto. 

 

- VAL-MET srl: laboratorio di oreficeria: predisposizione documentazione per l’attivazione di scarichi 
ed emissioni in atmosfera in Comune di Creazzo (VI). 

 

- PROVINCIA DI PADOVA: Incarico di consulenza per la predisposizione delle Osservazioni al 
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 2010-2019 (Incarico svolto da un socio della 
società). 

 

- Vicenza Nord Servizi srl (VI): incarico per la compilazione e invio telematico del MUD anno 2012 
del Comune di Bolzano Vicentino (VI). 

 

- Comune di ALBIGNASEGO (PD): Redazione del documento RIR relativamente ad un 
insediamento industriale sottoposto alle disposizioni del D.Lgs 334/1999 relativo al Rischio 
Incidenti Rilevanti. 
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- INSIEME Soc. Cooperativa Sociale a r.l.: progetto definitivo di un impianto di recupero di rifiuti 
non pericolosi in Comune di Grisignano di Zocco (VI) comprendente la documentazione tecnica 
prevista dalla DGRV n.2966 del 2006 e, in particolare, Relazione di Compatibilità Ambientale, 
Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione Operativa, Monitoraggio e Controllo, 
valutazione di impatto acustico. 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: Incarico di consulenza per ciclo di incontri di 
formazione/informazione sul compostaggio domestico dei rifiuti (Incarico svolto da un socio della 
società). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: Incarico per la redazione del progetto di adeguamento dei 
Centri Comunali di Raccolta dei Comuni di Castelgomberto, Cornedo Vic. e Recoaro Terme 
(Incarico svolto da due soci della società). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: Incarico per la valutazione dei costi dei servizi di igiene urbana 
dei comuni soci (Incarico svolto da un socio della società). 

 

- SORARIS SPA: Incarico per la valutazione dei costi dei servizi di igiene urbana dei comuni soci 
(Incarico svolto da un socio della società). 

 
 
 

Anno 2014 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione della documentazione relativa al bando di gara per 
l’affidamento del servizio di riscossione per alcuni Comuni soci. 

 

- BERICA RECUPERI srl: Consulenza per l’avvio all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti non 
pericolosi sito in comune di Alonte (VI), comprensivo di valutazione di impatto acustico. 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: studio di fattibilità relativo alle modalità di chiusura della 
discarica per rifiuti inerti sita in loc. Quattro Strade in Comune di Thiene (VI). 

 

- INSIEME Soc. Cooperativa Sociale a r.l.: avvio all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti non 
pericolosi in Comune di Grisignano di Zocco (VI). 

 

- Comuni di ZEVIO (VR), CAMISANO (VI), ALBAREDO D’ADIGE (VR), SANDRIGO (VI), TORRI 

DI QUARTESOLO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Caldogno (VI), Dueville (VI), Longare 
(VI), Monticello Conte Otto (VI). 

 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2013 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- RINASCERE Società Cooperativa Sociale: Rinnovo iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti 
nella categoria 1 per la raccolta e il trasporto. 

 



 

 Engineering srl   

 - pag. 30 - 

- CALCE BARATTONI SPA: Redazione della documentazione tecnica relativa al rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto per la produzione di calce in Comune di 
Schio (VI). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: Incarico per lo Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di 
una stazione di travaso e di un impianto per il trattamento delle sabbie da spazzamento. 

 

- INSIEME Soc. Cooperativa Sociale a r.l.: progetto di modifica dell’impianto di recupero di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi in Comune di Vicenza, comprendente la documentazione tecnica 
prevista dalla DGRV n.2966 del 2006 e, in particolare, Verifica di Assoggettabilità a VIA, Piani di 
Gestione Operativa, Monitoraggio e Controllo. 

 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione della documentazione relativa al bando di gara per 
l’affidamento del servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta per alcuni Comuni soci. 

 

- ACQUARIUS srl: Piano di verifica e Assistenza nelle procedure tecnico-amministrative ed 
operative finalizzate alla risoluzione delle criticità ambientali individuate presso l’area in Loc. Boschi 
di Carmignano di Brenta (PD). 

 

- ELICA Società Cooperativa Sociale: Rinnovo iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nella 
categoria 1 per la raccolta e il trasporto. 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: consulenza di assistenza alle operazioni di chiusura della 
discarica per rifiuti non pericolosi di Malga Melagon in Comune di Asiago (VI). 
 

- Comune di ZEVIO (VR): Consulenza per la redazione della documentazione relativa al bando di 
gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana compresi i servizi di spazzamento e di gestione 
del Centro Comunale di Raccolta. 

 

- ELICA Società Cooperativa Sociale: Rinnovo iscrizione Imprese che effettuano recupero rifiuti in 
procedura semplificata presso la sede di Longare (VI). 

 

- VICENZA NORD SERVIZI (Bolzano Vicentino - VI): Consulenza per la redazione della 
documentazione relativa al bando di gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana compresi i 
servizi di spazzamento e di gestione del Centro Comunale di Raccolta. 

 
 
 

Anno 2015 

 

- Comuni di ZEVIO (VR), CAMISANO (VI), ALBAREDO D’ADIGE (VR), BOLZANO VICENTINO 

(VI), TORRI DI QUARTESOLO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo 
della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 

 

- ELICA Società Cooperativa Sociale (Longare-VI): Programma di controllo e Relazione sintetica 
2014 e attività svolta nel corso dell'anno 2014. 
 

- Autodemolizioni ZOLIN LUCIANO (Montebello Vicentino): Programma di controllo e Relazione 
sintetica 2014 e attività svolta nel corso dell'anno 2014. 
 

- SORARIS SPA: Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo della tariffa 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99 per i Comuni di Bressanvido (VI), Caldogno (VI), Dueville 
(VI), Longare (VI), Monticello Conte Otto (VI). 
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- CALCE BARATTONI SPA: Redazione della documentazione tecnica relativa alla modifica dei 
limiti di emissione dell'impianto per la produzione di calce in Comune di Schio (VI). 

 

- ALTO VICENTINO AMBIENTE srl: consulenza di assistenza alle operazioni di chiusura della 
discarica per rifiuti non pericolosi di Malga Melagon in Comune di Asiago (VI). 
 

- DITTE VARIE: Denuncia annuale sui rifiuti prodotti nell’anno 2014 - Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale - (M.U.D). 

 

- ELICA Società Cooperativa Sociale (Longare-VI): Rinnovo iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Rifiuti nella categoria 1 per la raccolta e il trasporto. 
 

- Autodemolizioni ZOLIN LUCIANO (Montebello Vicentino): Rinnovo iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Rifiuti nella categoria 5 per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi. 
 

- GAIANIGO FRATELLI srl: progetto di modifica dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non 
pericolosi sito in Comune di Montecchio Maggiore (VI). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: Incarico per il servizio tecnico di verifica della rispondenza alle 
vigenti normative dei Centri Comunali di Raccolta dei Comuni di Altissimo, Arzignano, Brogliano, 
Castelgomberto, Cornedo Vic., Gambellara, Montebello Vic., Montecchio Magg., Montorso Vic., 
Nogarole, Recoaro Terme, Trissino, Zermeghedo. 

 

- INSIEME Soc. Cooperativa Sociale a r.l.: avvio all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi in Comune di Vicenza. 

 

- SACME SPA (Malo - VI): Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di modifica dell’impianto di 
recupero di rifiuti non pericolosi. 
 

- GAIANIGO FRATELLI srl: progetto esecutivo e direzione lavori dell'impianto di recupero di rifiuti 
inerti non pericolosi sito in Comune di Montecchio Maggiore (VI). 

 

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: Incarico per l'analisi dei servizi di igiene urbana svolti da Agno 
Chiampo Ambiente per conto dei comuni soci. 

 

- BF srl (Castelgomberto - VI): Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di un nuovo impianto 
di recupero di rifiuti non pericolosi. 
 

- ACQUARIUS srl: Relazione conclusiva sulle attività eseguite presso il cantiere per la realizzazione 
delle opere previste dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale in Loc. Boschi di 
Carmignano di Brenta (PD) in relazione al rinvenimento di rifiuti speciali. 

 

- LA CO.ME.TA srl (Bagnoli di Sopra – PD): Redazione dello studio di impatto ambientale e della 
documentazione AIA per un impianto di recupero e smaltimento difiuti pericolosi e non pericolosi in 
comune di Bagnoli di Sopra (PD). 

 
 

Anno 2016 

 

- Comuni di ZEVIO (VR), CAMISANO (VI), ALBAREDO D’ADIGE (VR), BOLZANO VICENTINO 

(VI), TORRI DI QUARTESOLO (VI): Consulenza per la redazione del Piano finanziario ed il calcolo 
della tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 






