
    PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

NECSI è una società di ingegneri, consulenti, progettisti e installatori che opera in tutto il nord Italia con 6 sedi 
operative tra Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia avvalendosi di un team di oltre 100 
collaboratori. 

NECSI eroga servizi di consulenza tecnica e formazione, progettazione e installazione, per aziende ed enti, nei 
settori della sicurezza, dell’ambiente e dell’energia. 

LE AREE DI COMPETENZA E GLI AMBITI DI INTERVENTO 

CONSULENZA 

Il nostro obiettivo è andare oltre i confini della semplice consulenza, per giungere alla reale individuazione delle 
soluzioni. Mettiamo al servizio dei nostri clienti il prezioso patrimonio di competenze sviluppato in oltre 15 anni di 
esperienza sul campo.  

FORMAZIONE 

Grazie all'esperienza diretta dei nostri tecnici consulenti, i corsi di formazione NECSI offrono l'occasione di seguire 
lezioni innovative e dinamiche, con casi pratici e simulazioni. Organizziamo inoltre seminari tecnici e master di 
specializzazione. NECSI è Ente Accreditato per la formazione continua in Veneto e in Provincia di Trento. 

PROGETTAZIONE 

Siamo specializzati nella progettazione, direzione lavori e collaudo di interventi di costruzione, riqualificazione 
tecnologica e adeguamento normativo di ambienti di lavoro, impianti tecnologici, macchine e attrezzature. Poniamo 
massima attenzione alla sicurezza e all'impatto ambientale dei nostri progetti. 

INSTALLAZIONE 

Con un team interno di tecnici ed installatori qualificati affrontiamo  la fase di  fornitura e installazione. Siamo il partner 
tecnologico di fiducia che si fa carico delle  esigenze, che individua le soluzioni e le realizza con la formula “chiavi in 
mano”. 

RISOLVO 

Necsi ha progettato e sviluppato Risolvo, il software che aiuta a valutare, pianificare e monitorare i rischi e le attività 
nelle aziende. Risolvo è un potente motore per la valutazione e l’aggiornamento della valutazione dei rischi, gestisce le 
scadenze, aggiorna i documenti e le autorizzazioni, programma gli interventi di adeguamento, organizza la formazione 
dei lavoratori, migliora la comunicazione tra i reparti. 

Tra gli altri Risolvo è stato scelto da: ARCESE, FAVINI, ASCOPIAVE, TRENTINALATTE, BISTEFANI, MICHELIN, 
FTV, PEDROLLO, ARMANDO CIMOLAI, LINO MANFROTTO, SCHUCO, ELECTROLUX, FERALPI GROUP, SELEX, 
DHL EXPRESS. 

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 

 valutazione dei rischi: campi elettromagnetici, chimico, biologico, cancerogeno, elettrico, esplosione, incendio 
meccanico, movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi, radiazioni ottiche artificiali, rumore, stress 
lavoro correlato, videoterminali, lavoratrici madri, vibrazioni, valutazione delle condizioni microclimatiche, 
indagini illuminotecniche in ambienti di lavoro, valutazione ergonomica delle postazioni, valutazione dei rischi 
da interferenze, spazi confinati o sospetti di inquinamento 

 realizzazione di sistemi antincendio, miglioramento del comfort microclimatico, esecuzione impianti a 
pressione, adeguamento impiantistico delle aree con pericolo esplosione, realizzazione impianti di 
aspirazione, messa a norma degli impianti elettrici, adeguamento dei sistemi di illuminazione, rimozione 
amianto, fornitura dispositivi di protezione individuale, fornitura e posa della segnaletica verticale e 
orizzontale, installazione di sistemi anticaduta e linee vita, bonifica acustica, verifica e manutenzione delle 
scaffalature e dei magazzini 

 assunzione dell'incarico di RSPP 

 pratiche prevenzione incendi e piani di emergenza 

 sicurezza cantieri: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, piani di sicurezza e 
coordinamento piani operativi di sicurezza, piano di montaggio e smontaggio ponteggi 

 marcatura CE: direttiva macchine, ATEX atmosfere esplosive, CPD prodotti da costruzione, LVD e EMC 
MACCHINE PED, attrezzature in pressione 

 sistemi di gestione sicurezza: linee guida UNI INAIL, OHSAS18001, componente tecnico organismo di 
vigilanza 231/01 
 
 



AMBIENTE 

 adempimenti legislativi 

 assistenza pratiche autorizzative 

 sistemi di gestione ambientale: ISO 1400,  regolamento EMAS  

 analisi chimiche e monitoraggi ambientali 

 consulenza tecnica e progettazione ambientale: gestione rifiuti, impatto acustico, rischio incidente rilevante 
rifiuti elettrici ed elettronici RAEE/ROHS, sostanze chimiche REACH/CLP, trasporto merci pericolose ADR 
valutazioni degli impatti ambientali VIA/VAS/VINCA 

ENERGIA 

 audit energia 

 consulenza per il risparmio energetico 

 certificazione energetica 

 sistemi di gestione energia ISO 50001 

 ottimizzazione dei cicli produttivi 

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ - UNI EN ISO 9001:2008 

Certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato BUREAU VERITAS per “Progettazione 
e direzione lavori nei settori dell’impiantistica elettrica e termomeccanica. Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza tecnica nei settori sicurezza e ambiente. Progettazione ed erogazione di corsi di alta formazione continua 
e permanente nei settori sicurezza, ambiente ed energia. Realizzazione di interventi di adeguamento normativo di 
ambienti di lavoro, macchien e d impianti.  (EA 34, 35, 37, 28)” 

Accreditamenti e Abilitazioni 

 Accreditamento per la formazione continua presso la Regione Veneto e presso la Provincia di Trento per la 
formazione sicurezza  

 Accreditamento come centro formazione AIFOS per i corsi attrezzature e per corsi di aggiornamento per 
RSPP con rilascio dei crediti 

 Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 10  (11474/O prot 9192 del 15/05/2008)  (attività di bonifica 
amianto) 

 Autorizzazione al trasporto di rifiuti in conto proprio iscrizione n. VE14246  rif. comma 8 del D.Lgs. 152/06 

 Società di ingegneria ai sensi dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 
554 

 Abilitazione al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (abilitazione 
D.Lgs. 81/2008 ex legge 494/96) 

 Iscrizione negli elenchi di cui alla L. 7 dicembre 1984, n. 818 dei soggetti aventi i requisiti necessari per 
svolgere attività di prevenzione incendi 

 Possesso dei requisiti degli artt. 6, 7, 8 della L. 447/95 – Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

 Iscrizione all’elenco dei professionisti per l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 14 della ex Legge 46/90 

 

Necsi fa parte dei seguenti comitati: 

 CEI CT 44 - Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali  

 CEI SC 31J - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione    

 CTI SC03 (GL305)  Esercizio e dispositivi di protezione installazioni di generatori di calore e impianti a 
pressione   

LA MISSION 

NECSI è nata per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e per aiutare a creare ambienti sani e salutari, rispettosi del 

territorio che li circonda e delle risorse che utilizzano. 

I PILASTRI 

La Direzione è consapevole che il principale valore di NECSI è costituito dalle competenze dei Collaboratori e dalla loro 

capacità di lavorare in team. Di primaria importanza sono quindi la soddisfazione di tutto il Personale, il mantenimento 

di un ambiente di lavoro sereno e positivo, la diffusione e la condivisione dei Valori aziendali. 

Particolare attenzione viene attribuita alla gestione dei processi di comunicazione interna ed esterna. 

Fondamentali per soddisfare in modo sempre più adeguato le esigenze di tutti i soggetti coinvolti sono i Sistemi di 



Gestione e il Sistema Informativo (SiNecsi), importanti strumenti di organizzazione e programmazione aziendale. 

 

IL METODO 

L’elevata competenza tecnica, congiunta al continuo aggiornamento e ad un’approfondita conoscenza delle norme 

vigenti, permette di realizzare prodotti e servizi di elevato livello qualitativo fina lizzato all’ottenimento della piena 

soddisfazione del Cliente e della sua fidelizzazione. 

L’approccio pratico alla gestione dei problemi mira all’individuazione di soluzioni tecniche concrete e applicabili che 

permettano al Cliente di ottenere un reale valore aggiunto. NECSI, infatti, non si limita alla semplice analisi della 

conformità normativa ma mira a fornire al Cliente risposte operative. 

L’organizzazione avanzata del lavoro, insieme ad una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità, rappresenta 

un elemento di differenziazione e consente di affrontare anche progetti di dimensioni rilevanti. 

 

 

L’organizzazione 

NECSI è organizzata con una struttura per progetto a matrice, nella quale il Project Leader condivide con i responsabili 
di divisione la responsabilità gerarchica sulle risorse, in modo che le due linee di autorità siano in equilibrio, sottostando 
in caso di problemi alle decisioni della Direzione, cui spetta un forte ruolo di coordinamento. 

Questa soluzione garantisce una grande flessibilità gestionale ed operativa, infatti:  

 consente a seconda dei progetti attivi, di variare nel tempo la distribuzione delle risorse secondo le necessità; 

 favorisce negli addetti l’autonomia operativa in quanto ognuno ha degli incarichi che svolge autonomamente 
con il supporto tecnico dei Referenti Scientifici ed il coordinamento del Project Leader; 

 costringe al lavoro di gruppo e stimola la crescita professionale per i continui contatti tra colleghi con 
esperienze professionali diverse; 

 focalizza l’attenzione sul raggiungimento degli obiettivi perché ogni membro di un team segue lo sviluppo del 
progetto e partecipa direttamente al conseguimento degli obiettivi, potendone apprezzare i risultati finali. 



 
 
 
 

Inoltre: 

 i ruoli organizzativi si fondano su un concetto di autorità basato sulla valutazione dei risultati; 

 l’organizzazione è basata sul coordinamento e sulla cooperazione più che sul controllo. 
 
 

 
NECSI dispone oggi di un’ottantina di dipendenti, e attraverso una ampia rete di collaboratori stabili supera i 100 
addetti. Con 6 sedi operative tra Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, siamo in grado di 
garantire il know-how tecnico e operativo necessario all’assistenza dei propri clienti e  una presenza tempestiva nei 
luoghi di intervento.  

Necsi, al fine di offrire consulenza e servizi di qualità ai propri clienti si avvale di una rete di aziende consolidate e 
affidabili con cui collabora da numerosi anni che operano in settori complementari. I nostri principali partner sono: 

 Centro di Medicina  

 Istituto di psicologia del benessere di Ferrara  

 Studio Adacta 

 IMQ (verifiche di messa a terra) 

 ARS edizioni informatiche 

 AIFOS  AiFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

 USI Unione Sicurezza Informazione  Il Gruppo di Lavoro per la Sicurezza in Ambienti a Rischio di 
Esplosione 

 AIAS Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aifos.eu/


 

ALCUNE DELLE AZIENDE CHE HANNO SCELTO NECSI: 

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: 
Centro Api Servizi (VI)  
Confartigianato Marca Trevigiana (TV)  
CPV Centro Produttività Veneto (VI)  
Formazione Unindustria Treviso (TV)  
Forema s.c.a.r.l. (PD)  
Reviviscar (BL)  
Unindustria Verona  
UPA Servizi S.p.A. (PD) 
  
 CARTA E PACKAGING  

ATI Packaging S.p.A. (TN)  
Burgo Group S.p.A. (VI)  
Favini S.p.A. (VI)  
Fedrigoni Cartiere (TN)  
Mondi Packaging NovaFlex s.r.l. (VI)  
Sca Packaging S.p.A. (VI)  
Smurfit Kappa Italia S.p.A. (TV)  
 
 CHIMICA, GOMMA E PLASTICA  

3M Italia S.p.A. (MI)  
ABB Sace S.p.A. (VI)  
Basf Construction Chemicals Italia S.p.A. (TV)  
BaySystems Italia S.p.A. (VI) - Bayer  
Cabot Italiana S.p.A. (TN)  
Cytec Italy S.p.A. (VI)  
Diab S.p.A. (MI)  
E Pharma Trento (TN)  
Fila Industria Chimica S.p.a. (PD)  
Michelin Italiana S.p.A. (TO)  
Nylco S.p.A. (FE)  
Polyglass S.p.A. (TV)  
Reckitt Benkiser Italia S.p.A. (MI)  
Salchi Wood Coatings SpA (VI)  
Sirmax S.p.A. (PD)  
Sommer S.p.A. (VI)  
Sun Chemical Group Spa (MI)  
Minotti Cucine S.p.A. (VR)  
Road S.p.a. (VI)  
Scilm S.p.a. (PD)  
3B S.p.a. (TV)  
Zaccariotto Mario S.p.A. (TV)  
 
 EDILIZIA E IMPIANTI  

Adige Bitumi S.p.A. (TN)  
Carron Cav. Angelo S.p.A. (TV)  
Fornaci Calce Grigolin S.p.A. (TV)  
General Beton Triveneta S.p.A. (TV)  
SEVIS S.r.l. (TN)  
Self Group (UD)  
Sime Fonderie S.p.A. (VR)  
Zanardi Fonderie S.p.A. (VR)  
ZML Industries S.p.A. (PN)  
 
 
 SERVIZI E VARIE  

Actv S.p.A. (VE)  
Adi S.p.A. (VI)  
Arcor Flexibiles Italia (VI)  
Arcese trasporti S.p.A. (TN)  
BT – Burgmann S.p.A. (VI)  
Consorzio Melinda s.c.a.r.l. (TN)  
Contarina S.p.A. (TV)  

Unifarm S.p.A. (TN)  
Zambon Group S.p.A. (VI)  
Zeolite Mira S.p.A. (VE)  
Zobele Industrie Chimiche S.p.A. (TN) 
  
 ENTI PUBBLICI  

Comune di Arzignano (VI)  
Comune di Bussolengo (VR)  
Comune di Chiampo (VI)  
Comune di Casale di Scodosia (PD)  
Comune di Gambellara (VI)  
Comune di Ronco all’Adige (VE)  
Coumune di Rovereto (TN)  
Comune di Rubano (PD)  
Comune di Trento (TN)  
I.T.E.A. Edilizia Abitativa (TN)  
INAIL – Direzione Provinciale di Trento  
Provincia di Ancona  
Provincia di Padova  
Provincia di Trento  
Provincia di Vicenza  
Trentino Sviluppo S.p.a. (TN)  
Università di Vicenza (VI)  
Università di Trento (TN)  
Fondazione Marzotto (VI)  

Ipark Srl (VI)  
ORAS S.p.A. (TV)  
Servizi Sociali Triveneti - Coop.Sociale  
U.L.S.S. n. 14 di Chioggia (VE)  

 
 
 LEGNO, ARREDAMENTO  

Albertini S.p.A. (VR)  
ALU S.p.A. Gruppo Manfrotto (VI)  
Antares Cucine S.p.A. (TV)  
Barausse S.p.A. (VI)  
Estel Office S.p.A. (VI)  
Finstral S.p.A. (BZ)  
 METALLURGIA  

Acciaierie Valbruna S.p.A. (VI)  
Acciaierie Venete S.p.A. (PD)  
ABS Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (UD)  
Criocabin S.p.A. (PD)  
Feralpi Siderurgica S.p.A. (BS)  
Forgital Italy (VI)  
Fonderie Abor (VI)  
Fonderia Anselmi S.p.A (PD)  
Fonderie Baraldi (PD)  
Fonderia Corrà S.p.A. (VI)  
Fonderie del Montello (TV)  
GS Engineering S.p.A. (PD) 
  
 ELETTROTECNICA E MECCANICA  

Aermec S.p.A.(VR)  
Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. (MI)  
Arneg S.p.A. (PD)  
AVE Industries S.p.A. (VE)  
Breton S.p.A. (TV)  
Ceccato Aria Compressa S.p.A. (VI)  
C.E.M.A. Impianti S.p.A. (VE)  
Climaveneta S.p.A. (VI)  
CMA S.p.A. (VI)  
Costa Levigatrici S.p.A. (VI)  



Datalogic S.p.A. (TV)  
Ente Zona industriale di Porto Marghera  
Ente Scuola Edile Treviso (TV)  
Etra S.p.A. (VI)  
E.s.u. di PAdova (PD)  
Fly S.p.A. (TN)  
Fro S.p.A. (VR)  
FTV S.p.A. (VI)  
Gruppo Finvetro S.p.A. (VR)  
Illy S.p.A. (TS)  
Karl Mayer Rotal s.r.l. (TN)  
Morellato S.p.A. (VI)  
Oberosler Cav. Pietro S.p.A. (BZ)  
Orvea S.p.A. (TN)  
Pilkington Italia S.p.A. (VE)  
RFI Ferrovie italiane (Roma)  
Roquette Italia S.p.A. (AL)  
SCHUCO International Italia S.p.A. (PD)  
Terminal Rinfuse Marghera S.p.A. (VE)  
Trentina Latte S.p.A. (TN)  
Trentino trasporti esercizio S.p.A. (TN)  
Unicomm S.r.l (VI)  
UniCredit Real Estate S.c.p.A. (VR)  
Venezia Tecnologie – Gruppo ENI (VE)  
Ventana Serra S.r.l. (TN)  
 
 TESSILE E LAVORAZIONE PELLI  

Benetton Group S.p.A. (TV)  
Calzaturificio Diamant S.p.A. (VR)  
Gruppo Dani S.p.A. (VI)  
Lotto Sport Italia S.p.A. (BL)  
ORV Manufacturing S.p.A. (PD) 

Coster Tecnologie Speciali S.p.a. (TN)  
Depretto industrie S.r.l. (VI)  
Drahtzug Stein Divisione Omim (AL)  
Electrolux Italia (PN)  
Eliwell Controls S.r.l. (BL)  
Emerson Network Power S.r.l. (MI)  
Ferroli S.p.A. (VE)  
Fiam Utensili Pneumatici S.p.A. (VI)  
Fincantieri S.p.A. (TS)  
Fisher & Paykel Appliances Italia S.p.A. (TV)  
Fpt Industrie S.p.A. (VE)  
Franke S.p.A. (VR)  
Haier Appliances S.p.A. (PD)  
I.R.C.A S.p.A. (TV)  
Lino Manfrotto S.p.A. (VI)  
Lowara S.r.l. (VI)  
MIB Italiana S.p.A. (PD)  
Officine meccaniche BBM S.p.A.(PD)  
Pedrollo S.p.A. (VR)  
SEA Trasformatori S.p.A. (VI)  
Siemens Tranformers S.p.A. (TN)  
TFA Filinox S.p.A. (TV)  
Tomet S.p.A. (VI)  
Uteco Converting S.p.A. (VR)  
Vemer Siber Group (VR)  
Vimar S.p.A. (VI)  

 
 ENERGIA  

AIM Aziende Ind.Municipali Vicenza Gas (VI)  
Cristoforetti Petroli S.p.A. (TN)  
ENEL – Trento S.p.A. (TN)  
Gruppo Ascopiave S.p.A. (TV)  
Veritas S.p.A. (VE)  
 
 

Formazione 
HANNO SCELTO NECSI COME PARTNER PER DOCENZE/CONVEGNI: 

 Centro Api Servizi S.r.l. – Vicenza (VI) 
 Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l. – Treviso (TV) 
 Unione Provinciale Artigiani (UPA Formazione S.c.a.r.l.) – Padova (PD) 
 Risorse in Crescita s.c.a.r.l. (Associazione Industriali) – Vicenza (VI) 
 Confartigianato Servizi Conegliano S.r.l. – Conegliano (TV) 
 Confindustria Genova – Genova (GE) 
 Formazione Unindustria Treviso s.c.a r.l. – Treviso (TV) 
 Sive Formazione S.r.l. (Associazione Industriali) – Venezia (VE)  
 Forema S.c.a.r.l.  (Associazione Industriali)  - Padova (PD) 
 Unione Industriali della Provincia di Pordenone – Pordenone (PN) 
 Reviviscar S.r.l. (Associazione Industriali)  - Belluno (BL)  
 Ente Scuola Professionale Lavoratori Edili – Treviso (TV) 
 F.I.S.M. Vicenza (Federazione Italiana Scuole Materne)  – Vicenza (VI) 
 INAIL - Direzione Provinciale Bolzano – Bolzano (BZ) 
 Tuv Italia S.r.l. – Milano (MI) 
 Tecnoimpresa S.r.l. (Associazione Industriali)  - Vicenza (VI) 

 
ALCUNE DELLE AZIENDE CHE HANNO SCELTO NECSI  PER LA FORMAZIONE 

 Actv S.p.A – Venezia (VE) 
 AIM Servizi a Rete spa– Vicenza (VI) 
 Arcese Trasporti spa – Arco (TN) 
 Ascopiave S.p.A. – Pieve di Soligo (TV) 
 Basf Italia S.r.l. – Cesano Maderno (MB) 
 BAULI S.p.A. – Caste D’Azzano (VR) 
 DHL Express srl – Rozzano (MI) 
 Enel Produzione spa  - Bolzano (BZ) 
 Ente Scuola Edile Treviso – Treviso (TV) 
 Electrolux Italia S.p.A. – Porcia (PN) 



 Etra spa  - Bassano del Grappa (VI) 
 Favini S.r.l. – Rossano Veneto (VI) 
 Fedrigoni S.p.A. – Verona (VR) 
 Feralpi Siderurgica spa  – Lonato del Garda (BS) 
 Fincantieri spa – Trieste 
 Finstral spa – Auna di Sotto (BZ) 
 Forgital Italy spa– Velo D'Astico (VI) 
 Fornaci Calce Grigolin – Ponte della Priula (TV) 
 Franke spa – Peschiera del Garda (VR) 
 Fro Air Liquide Welding Italia spa - Verona (VR) 
 General Beton Triveneta spa– Cordignano (TV) 
 Gruppo Adige Bitumi spa – Mezzocorona (TN) 
 Gruppo Ascopiave spa – Pieve di Soligo (VI) 
 Or.ve.A. S.p.a. – Trento (TN) 
 O.R.V. Manufacturing S.p.A. – Carmignano di Brenta (PD) 
 Ospedale Riabilitativo Alta Specializzazione ORAS S.p.A. – Motta di Livenza (TV) 
 Sime Fonderie S.p.A. – Legnago (VR) 
 STET Servizi Territoriali Est Trentino spa – Pergine Valsugana (TN) 
 Schuco International Italia S.r.l. – Padova (PD) 
 Trentinalatte spa – Roverè della Luna (TN) 
 Uteco Converting S.p.A. – Colognola ai Colli (VR) 
 Zambon S.p.A. – Vicenza (VI) 
 Zobele Holding S.p.A. – Trento (TN) 

 
Sistemi di gestione 

 SISTECH S.r.l. (anno 2012) 
Consulenza per la progettazione e l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 

 CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali (anno 2012) 
Consulenza per l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente in 
conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 

 I.R.C.A. Industrie Resistenze Corazzate e Affini Spa (anno 2012) 

Audit su Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 e Sistema Gestione Sicurezza OHSAS 18001. 
Consulenza per il mantenimento di un Sistema di Gestione Energetico implementato in conformità alla 
norma UNI EN ISO 50001 

 DE ZOTTIS S.p.A. (anno 2011-2012) 

Consulenza per la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza in 
conformità alla norma OHSAS 18001:2007  integrato al sistema di Gestione della Qualità esistente  

 VENETO EDILIZIA srl (anno 2011-2012) 

Consulenza per la progettazione ed implementazione un Sistema di Gestione Integrato Qualità 
Ambiente e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004 e 
OHSAS 18001:2007  

 GLOBAL EDIL srl (2011-2012) 

Consulenza per l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente in 
conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 

 AG&CO S.r.l. (anno 2011-2012) 

Consulenza per l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente in 
conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 

 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A. (anno 2011) 

Audit interno per sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004  

 AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl (2011) 

Assistenza in materia di responsabilità amministrativa ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/2001 e art. 30 del 
D.Lgs. 81/2008  

 F.T.V. Spa - Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle FTV (2010-2011) 

Assistenza in materia di responsabilità amministrativa ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/2001 e art. 30 del 
D.Lgs. 81/2008  



 ASCOPIAVE spa (anno 2010-2011) 

Consulenza specifica per la progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione Integrato 
Ambiente e Sicurezza in conformità alle OHSAS 18001:2007  e UNI EN ISO 14001:2004 e per il 
mantenimento del  Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza 

 SCHUCO International Italia srl (anno 2009-2010) 

Consulenza per l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente in 
conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 

 ADIGE BITUMI IMPRESA spa (anno 2008-2009) 

Consulenza per l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente in 
conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 

 
Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza cantieri 
 

 GRAN TEATRO “LA FENICE” - Venezia (anno 2001 - 2002) 
Ricostruzione dello storico teatro veneziano “La Fenice”, dopo il rogo del 1996 
Attività: Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali  
Committente: Gemmo S.p.A.  Importo Lavori: € 4.130.000,00 

 NUOVO POLO UNIVERSITARIO VICENZA (anno 2004 - 2006) 
Progetto definitivo ed esecutivo impianti meccanici, elettrici e speciali. Pratica per il rilascio del parere di 
conformità da parte dei Vigili del Fuoco 
Committente: Provincia di Vicenza  Importo Lavori: € 1.728.729,00 

 CASERMA CHINOTTO (anno 2004 - 2005) 
Adeguamento e riqualificazione impianti termici scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di 
Vicenza, sede del Centro di Eccellenza per le “Stabily Police Units” 
Progetto preliminare, esecutivo e Direzione lavori impianti meccanici. 
Committente: Energy Service S.r.l. Importo Lavori: € 299.788,00 

 OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO (anno 2007 - 2009) 
Ristrutturazione e potenziamento del pronto soccorso dell’Ospedale di Piove di Sacco (PD) 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo opere edili, strutture, impianti elettrici e meccanici. 
Committente: U.L.L.S.S. n.14 di Chioggia  Importo Lavori: € 1.206.057,01 

 OSPEDALE DI ALBA BRA - Alba (anno 2003 - 2004) 
Realizzazione del nuovo Ospedale tra Alba e Bra per l’ASL n. 18 di Verduno, Cuneo. 
Progetto esecutivo impianti elettrici 
Committente: U.L.L.S.S. n.14 di Chioggia  Importo Lavori: € 1.206.057,01 

 LAVANDERIA INDUSTRIALE JANS WASH - Romania (anno 2003 - 2004) 
Costruzione della nuova lavanderia industriale JANS WASH in Romania (realizzazione dell’impianto di 
produzione e distribuzione vapore tecnologico, aria compressa, trattamento e distribuzione acqua di 
processo 
Committente: Sirmec Impianti S.r.l. Importo Lavori: € 950.000,00 

 IMMOAREA S.p.A. – Mestre (VE) 
Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori impianti elettrici e meccanici, coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratica Prevenzione Incendi 

 LICEO “LIOY” – Vicenza (VI) (anno 2004 – 2005) 
Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori opere edili e impianti meccanici ed elettrici; 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Pratica per il rilascio 
del parere di conformità e per la richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI da parte dei Vigili del 
Fuoco.) 
Committente: Provincia di Vicenza  Importo Lavori: € 1.169.842 

 


