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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DIEGO CARPANESE 
Indirizzo  via Guizza, n. 271 - 35125 Padova (Italia) 

Cellulare  +39 340 7287767 

Tel/Fax  +39 049 8809856 

E-mail  d.carpanese@dbambiente.com  

PEC  d.carpanese@conafpec.it 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  12/11/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 AGOSTO 2012 - OGGI 
 
dBAmbiente di Diego Carpanese - Libera professione 
 

Tecnico competente in acustica 

Tecnico sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tecnico prevenzione incendi 

Iscritto al nr. 2749 dell’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Padova dall’anno 2014 
 
Collaborazione con studi tecnici per valutazioni previsionali e di impatto acustico, acustica 
edilizia, bonifiche di rumore e misure fonometriche in ambiente di lavoro. Progettazione di 
zonizzazione acustiche e mappature acustiche strategiche presso le Pubbliche Amministrazioni. 
Docenze nell’ambito della formazione sulle tematiche della sicurezza e dell’antincendio nei 
luoghi di lavoro. Redazione di documenti di valutazione dei rischi ed incarichi di RSPP esterno 
con annessa assistenza del cliente in tutte le fasi inerenti la prevenzione degli infortuni nelle 
imprese. Redazione e firma di relazioni tecniche, elaborati grafici, certificazioni ed asseverazioni 
per attività soggette al rispetto dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio. 
 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 FEBBRAIO 2009 – LUGLIO 2012 

eAmbiente S.r.l. con sede a Marghera (VE) 
 
Società di ingegneria ambientale 
 

Tecnico competente in acustica 

Tecnico sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Attività di consulenza all’interno della divisione “Consulenza alle imprese” nell’ambito di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001, valutazioni 
previsionali e di impatto acustico, piani di zonizzazione acustica, acustica edilizia, indagini 
fonometriche e misure di vibrazioni in ambienti di lavoro 
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Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 LUGLIO 2008 – GENNAIO 2008 

Chimicambiente S.n.c. con sede a Este (PD) 
 
Laboratorio analisi chimiche ambientali 
 

Tecnico di laboratorio 
 
Praticantato al fine dell’ammissione all’Esame di Stato per la libera professione di Perito 
Industriale, attività di consulenza in ambito di salute e sicurezza, valutazione dei rischi chimici, 
rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro, gestione di problematiche ambientali. 
 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 GENNAIO 2008 – GIUGNO 2008 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche e Dipartimento di Biologia. 
 
Laboratorio analisi chimiche ambientali 
 

Tecnico di laboratorio 
 

Servizio Civile all’interno del laboratorio di chimica e biologia nell’ambito del progetto: 
“Inquinamento, metodologie biologiche e chimiche complementari per il monitoraggio della 
qualità degli ambienti acquatici della Laguna di Venezia” 

 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 APRILE 2007 – DICEMBRE 2007 

Iris Ambiente S.r.l. sede di Limena (PD). 
 
Trattamento ceneri pesanti da termovalorizzatori rifiuti solidi urbani (RSU) 
 

Tecnico di produzione 
 

Collaborazione con ditta Iris Ambiente S.r.l. di Limena (PD) per la creazione di prodotti edilizi a 
base di cenere da termovalorizzatore, compresa la fase di ricerca e relativa documentazione, 
atte ad ottenere l’autorizzazione della Provincia di Padova per l’avvio della produzione. 

   

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 GIUGNO 2001 – SETTEMBRE 2001 

San Pellegrino S.p.A. 
 
Imbottigliamento di acqua minerale e bibite analcoliche. 

 
Tecnico di laboratorio 
 

Attività di  laboratorio chimico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIUGNO 2015 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “D.M. 20 dicembre 2012”  per professionisti già iscritti agli Elenchi del 
Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 
05/08/2011 della durata di 47ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2015 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Edifici civili”  per professionisti già iscritti agli Elenchi del Ministero 
dell’Interno, valido per  l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 della 
durata di 47ore 

Attestato di Frequenza 

MAGGIO - GIUGNO 2015 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Nuovo codice di prevenzione incendi”  per professionisti già iscritti agli 
Elenchi del Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 
05/08/2011 della durata di 16 ore 

Attestato di Frequenza 

GENNAIO 2015 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Rovigo 

Corso della durata totale di 8 ore suddiviso in: 
 modulo A – Organizzazione Ufficio (obbligo assicurativo, richiesta e utilizzo smart card, 

utilizzo delle PEC e della firma digitale, gestione dell’invio delle pratiche SUAP) 
 Modulo B - Processo civile telematico e responsabilità del CTU 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

(Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2014 

Progetto DECIBEL 

Corso di “Acustica forense e CTU” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  

 

OTTOBRE 2014 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Nuove procedure di prevenzione incendi, istanze e certificazioni” per 
professionisti già iscritti agli Elenchi del Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento 
obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

OTTOBRE 2014 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Affrontare la prevenzione incendi con metodi ingegneristici” per 
professionisti già iscritti agli Elenchi del Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento 
obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 
 

GENNAIO 2014 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario "L'aggiornamento del DVR ai sensi della nuova norma CEI EN 62305 sul rischio 
fulminazione" della durata di 1 ora 

Attestato di Frequenza  
 
GENNAIO 2014 

VEGA Formazione (E-learning) 

Formazione su " Le novità introdotte dalle Nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di 
protezione di interfaccia per utenti attivi" della durata di 1,5 ore 

Attestato di Frequenza  

 

 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae Carpanese Diego   
  

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

GENNAIO 2014 

Esse Ti Esse di Padova 

 

Corso di aggiornamento per RSPP “La formazione in tema di sicurezza” della durata di 8 ore 

 

Attestato di Frequenza  

SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova  
 

Corso Salute e Sicurezza sul Lavoro "Formazione dei Formatori" ai sensi del Decreto 6 marzo 
2013 (G.U. del 18 marzo 2013) e dell’Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011 della durata di 24 
ore 

Attestato di Frequenza  

SETTEMBRE 2013 

Spisal ULSS 1, Belluno (E-learning) (Piano Regionale per la Prevenzione del Veneto - Progetto 
n. 2.2.11 “Promozione della salute nei lavoratori autonomi”) 

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori autonomi - modulo generale “base” 
tenutosi su ww.safetynet.it della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

 

LUGLIO 2013 

AESSE Ambiente 

Seminario tecnico “Tecniche di modellazione acustica - Teoria, normative e applicazioni 
pratiche” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  
 

LUGLIO 2013 

VEGA Formazione 

Seminario "L'efficacia esimente dei Modelli 231: aspetti salienti della giurisprudenza in tema di 
sicurezza sul lavoro" della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

LUGLIO 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “Caratteristiche dei luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di 
lavoro, rischio elettrico, segnaletica della sicurezza, Movimentazione Manuale dei Carichi e 
Videoterminali” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  

GIUGNO 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Seminario “I modelli di organizzazione 231 tra diritto del lavoro e sicurezza del lavoro" della 
durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza  
 

GIUGNO 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “Le ispezioni, i reati e le sentenze in tema di sicurezza nei 
cantieri” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  
 
 
MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario " Applicazione pratica della Norma CEI 11-27 per la gestione dei lavori elettrici in 
sicurezza" della durata di 3 ore 

Attestato di Frequenza  
 
MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario " La nuova normativa per i lavori in ambienti confinati" della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario “La Nuova BS 18004: Seminario per la valutazione dei rischi" della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  
 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario "Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione per la sicurezza" della durata di 
2 ore 

Attestato di Frequenza  
 

 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario " Impianti di illuminazione di sicurezza e la loro manutenzione" della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

APRILE 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “La formazione in tema di sicurezza” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  

 
APRILE 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “Le modifiche apportate dalla nuova DGRV 97/2012 per le 
manutenzioni in copertura. Caduta dall’alto e Pimus - History cases di cantiere” della durata di 8 
ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario sui Campi Elettromagnetici: come valutare i rischi per la salute ai sensi del D. Lgs. 
81/08 della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario sicurezza ambienti di lavoro “Gli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza negli Studi 
Professionali e società correlate” della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

 

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario "Impianti elettrici di cantiere:la nuova guida CEI 64-17" della durata di 3 ore 

Attestato di Frequenza  
 

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Corso formazione generale lavoratori. Conforme Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza 
Permanente Stato, Regioni, Province Autonome del 21/12/2011 della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza con verifica di apprendimento 

FEBBRAIO - MARZO 2013 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso d’aggiornamento quinquennale per RSPP che ricopre il ruolo su tutti i macrosettori 
ATECO  - Modulo formativo nr. 4 della durata di 25 ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita  

 MARZO 2012 - SETTEMBRE 2012 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 
 
 
Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi previsto dall'art.4 del D.M. 05/08/2011 della 
durata di 120 ore 
 

Iscrizione all’Elenco del Ministero degli Interni al nr. PD00629R00017 dal 10/01/2013 

 
OTTOBRE 2010 

ANIT - SACERT sede di Padova (Progetto Decibel S.r.l.) 
 

Corso per Tecnico Acustico Edile della durata di 56 ore 
 

Inserimento del nominativo nell’elenco volontario dei Tecnici Acustici Edili predisposto da 
SACERT 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

  
MAGGIO 2010 

AcusticaGroup 2.0  sede di Padova 
 

Convegno “Da oggi l’acustica abitativa è uniforme - panoramica sulle modificazioni ed 
innovazioni che la nuova Norma UNI sulla classificazione acustica degli edifici porterà all’intero 
comparto italiano dell’edilizia”  

Attestato di Frequenza 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2009 

Esse Ti Esse di Silea (TV) 
 

Corso per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 
81/2008 e D. Lgs. 106/2009 - Titolo IV)" della durata di 120 ore 

Abilitato all'esercizio delle funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori di cui al Titolo IV D. Lgs 81/2008.

 
Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 SETTEMBRE 2009 

Confindustria Venezia 
 

Incontro “Testo Unico sulla Sicurezza: le principali modifiche del correttivo” della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 LUGLIO 2009 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria 
 

Esame di Stato (prima sessione) per l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 
 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo. 

Iscrizione presso Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Padova n. 629
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 DICEMBRE 2008 

Università degli Studi di Ferrara 
 

Convegno “La classificazione acustica degli edifici” 
 

Attestato di Frequenza 

 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 FEBBRAIO 2008 - NOVEMBRE 2008 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Fisica Tecnica 
 

Corso di perfezionamento in Acustica applicata della durata di 180 ore 
 
 
Iscritto all’Elenco della Regione Veneto dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 618 
Iscritto all’Elenco della Regione Friuli Venezia-Giulia dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 682 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

 

Qualifica conseguita 

 
GENNAIO 2008 - GIUGNO 2008 

C.I.F.I.R. S.c.a.r.l. di Rovigo 
 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) modulo A 
della durata di 28 ore 
 Corso di formazione per RSPP modulo B, tutti e 9 i Macrosettori di attività ATECO della 

durata di 68 ore 
 Corso di formazione per RSPP modulo C della durata di 24 ore 
 

Abilitato alla funzione di RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per tutti e 9 i 
Macrosettori di attività ATECO (Agricoltura, Pesca, Estrazioni minerarie, Industria, Raffinerie, 
Commercio, Sanità, Pubblica Amministrazione e Alberghi)
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Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 OTTOBRE 2007 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Facoltà di Agraria 
 

Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il Territorio con indirizzo 
Ripristino e valorizzazione del territorio, con tesi di laurea avente titolo: “Recupero e riutilizzo 
delle ceneri da termovalorizzatore nell’edilizia” - Dipartimento di Scienze Chimiche 

Laurea Specialistica 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 OTTOBRE 2005 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Facoltà di Agraria 
 

Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze e tecnologie per l’Ambiente con tesi di laurea avente 
titolo: “Studio Idrogeologico di un’area a Sud-Est di Padova” - Dipartimento di Geoscienze 

Diploma di Laurea Triennale 

 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 

 LUGLIO 2002 

I.T.I.S. “G. Natta” di Padova 
 

Perito industriale specializzazione chimica industriale 

Diploma di Perito Industriale capotecnico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese  Spagnolo  

      
Capacità di lettura  buono  eccellente  

Capacità di scrittura  sufficiente  buono  
Capacità di espressione orale  sufficiente  eccellente  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità,  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le varie attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 
diverse scadenze era un requisito minimo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

  Informatica 
" Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 

Word, Excel e Power Point. 
" Buona conoscenza disegno 2D con AutoCad 2008. 
 Acustica 
" Ottima conoscenza del software di modellizzazione acustica Datakusitik Cadna-a ver. 

4.1.183 
" Ottima dimestichezza nell’utilizzo dei fonometri Larson Davis HD 824 e LD 831 e relativo 

software di elaborazione dati Noise & Vibration Work. 
" Ottima dimestichezza nell’utilizzo del fonometro Bruell Kiaer 2250 e relativo software di 

elaborazione dati Predictor 7810. 
" Ottima dimestichezza nell’utilizzo del fonometro 01dB “Solo” e relativo software di 

elaborazione dati dB Trait. 
" Utilizzo del GPS integrato con antenna interna per l’effettuazione dei rilievi in campo e il 

posizionamento di precisione e del sistema interno GIS-compatibile per creare 
direttamente sul campo i livelli tematici monitorati e georeferenziarli tramite l'applicazione 
ArcPAD. 

 Vibrazioni 
" Ottima dimestichezza nell’utilizzo dell’accelerometro 01dB Maestro e relativo software di 

elaborazione dati 01dB Metravib. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Impegnato continuamente in lavori a stretto contatto con le Pubbliche Amministrazioni. 
Pratico lo sport del calcio da 18 anni nel ruolo di difensore. Sono tesserato F.I.G.C. di una 
squadra di calcio a 11 di Padova che partecipa al campionato di 3A categoria. 
Ho praticato nuoto per 5 anni. 
Sono appassionato di musica e quando possibile mi piace viaggiare all’estero.  

 
PATENTE O PATENTI  Motociclistica (A) 

 
Automobilistica (Patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

SETTEMBRE 2004 - MARZO 2005 

Universidad de Murcia - Spagna 
 

Progetto Erasmus della durata di 7 mesi. Tutti i corsi sono stati seguiti presso la Facultad de 
Biologia nel corso di laurea di Ciencias Ambientales 
 

ALLEGATI  1) Elenco dei lavori svolti nel campo dell’acustica e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Padova, 20 dicembre 2015 
 

Distinti saluti 
 

FIRMA 
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1. ACUSTICA  

1.1 Valutazioni previsionali e di impatto acustico 
 

Committente: 
MOLINO ROSSETTO S.p.A. per conto p.ind. Gianpietro 
Burattin 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato da attività di 
essicazione e fioccatura di cereali ad Arzergrande (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2008 

 

Committente: ELITE AMBIENTE S.p.A. per conto Chimicambiente S.n.c. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato da impianto con 
attività di recupero e trattamento rifiuti solidi e liquidi con sede 
a Brendola (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2008 

 

Committente: IN.T.EC. S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato da cantiere in 
conseguenza della messa in esercizio di un impianto mobile 
per il trattamento di terreno contaminato a Murano (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

 

Committente: ETRA S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato da dall’attività di 
depurazione di reflui urbani ubicato a Rubano (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

 

Committente: ITALIA ZUCCHERI S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato da 
dall’attività di impianto di lavorazione barbabietole atto alla 
produzione di zucchero ubicato a Pontelongo (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

 

Committente: STUDIO TECNICO DAL MORO per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un impianto di soil-washing ubicato a Pincara 
(RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2009 
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Committente: STUDIO TECNICO DAL MORO per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’ampliamento di un centro commerciale a Trebaseleghe 
(PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

 

Committente: 
Compagnia Energetica Bellunese CEB S.p.A. per conto 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione della capacità fonoisolante della cappottatura 
installata su cippatore presso centrale di combustione 
biomasse di Castellavazzo (BL) per limitarne l’emissione 
sonora 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

 

Committente: SNUA S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’installazione di trituratori per produzione CDR di 
un’azienda di Aviano (PN) atta alla raccolta, selezione dei 
rifiuti solidi urbani (r.s.u.) 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

 

Committente: GEA S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

→ Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di 
depurazione di reflui urbani e dagli impianti di 
sollevamento di azienda multiservizi ubicata a Pordenone 

→ Valutazione di impatto acustico generato dall’attività dei 
gruppi elettrogeni di emergenza dei depuratori di reflui 
urbani e degli impianti di sollevamento di azienda 
multiservizi ubicata a Pordenone 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: SEMAT S.n.c. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di cremazione di spoglie di animali presso 
stabilimento ubicato a Brendola (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: BIOMAN S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico, presso azienda 
di Maniago (PN), generato dalla combustione di biogas da 
parte di motori endotermici da 1 MW 

Periodo della 
prestazione: 

2010 



CV Diego Carpanese         Pagina 4 di 59 

 

Committente: 
Compagnia Energetica Bellunese CEB S.p.A. per conto 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato da dall’attività di 
centrale di combustione biomasse atta alla produzione energia 
ubicata a Castellavazzo (BL) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: PARCO VEGA per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dal traffico veicolare 
e dagli impianti tecnologici a servizio del Parco Scientifico e 
Tecnologico “VEGA” di Venezia; 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: 
DISTILLERIE UMBERTO BONOLLO S.p.A. per conto 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

→ Monitoraggio del rumore ambientale in periodo notturno 
presso distilleria sita a Conselve (PD) a seguito di 
interventi di bonifica acustica degli apparati di produzione 

→ Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di 
distillazione di vino e vinacce atte alla produzione di 
acquavite di azienda ubicata a Conselve (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: ALIPLAST S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un impianto mobile di macinazione rifiuti plastici 
presso stabilimento di Frosinone 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: SESA S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per progetto di 
variante “impianto di compostaggio” presso il comune di Este 
(PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: DOLOMITI AMBIENTE S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico, presso impianto 
dedito alla raccolta di RSU e FORSU nel bellunese, generato 
dalla combustione di biogas da parte di motori endotermici da 
640 kW 

Periodo della 
prestazione: 

2010 
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Committente: SAN PELLEGRINO S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un impianto di macinazione rifiuti plastici presso 
stabilimento di San Giorgio in Bosco (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: ITALIA ZUCCHERI S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Campagna di rilievi fonometrici presso ricettori, necessario per 
la pianificazione di un Piano di Risanamento acustico dovuto 
dall’attività dello zuccherificio ubicato a Pontelongo (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: ALISEA S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica presso recettore abitativo dovuto 
all’attività dell’impianto di trattamento percolato e 
cogenerazione da biogas a Jesolo (VE) 

Campagna di rilievi fonometrici presso ricettori, necessario per 
la pianificazione di un Piano di Risanamento acustico dovuto 
dall’attività dell’impianto di trattamento percolato e 
cogenerazione da biogas 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: F&P Architetti per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico di una struttura 
alberghiera di nuova costruzione sita nel comune di 
Montevecchia (LC) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: ALIPLAST S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
progetto di ottimizzazione delle operazioni di recupero rifiuti 
speciali non pericolosi e adeguamento dell’impianto di 
depurazione presso impianto sito nel comune di Istrana (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato da 
dall’attività di impianto di lavorazione barbabietole atto alla 
produzione di zucchero ubicato a Minerbio (BO) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 
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Committente: FAM. DE POL VALTER 

 

Tipo di 
prestazione: 

Monitoraggio ambientale del rumore generato da un carro 
trituratore collegato ad una trattrice agricola per la verifica del 
rispetto del criterio differenziale di immissione presso 
abitazione ubicata a Montereale Valcellina (PN) 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: ETRA S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’adeguamento dell’impianto di depurazione di reflui urbani 
ubicato a Tezze sul Brenta (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: B.M. S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Determinazione dei livelli acustici per la valutazione del 
rispetto dei limiti consentiti per le sorgenti sonore all’interno 
del locale e all’esterno di esso, in prossimità dei ricettori 
ubicati nel comune di Giacciano con Baruchella (RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: 
ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. per conto eAmbiente 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’ampliamento dell’impianto di depurazione di reflui urbani 
ubicato a Trissino (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: AZ. AGR. CAPORALI per conto p.ind. Claudio Rui 

 

Tipo di 
prestazione: 

Esecuzione di rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno 
per la valutazione del rumore residuo in previsione della 
realizzazione di un impianto di cogenerazione ad olio vegetale 
nel comune di Tribano (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: CEREAL DOCKS S.p.A. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Realizzazione di un modello previsionale di impatto acustico 
del rumore generato dall’ampliamento di un deposito di 
stoccaggio cereali nel comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 
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Committente: CONSORZIO AGRILUX 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico relativamente ad un impianto 
per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la 
combustione di fonti rinnovabili sito nel comune di Lozzo 
Atestino (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: SILEMARE S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di previsionale di impatto acustico generato 
dall’ampliamento di un centro commerciale ubicato a Silea 
(TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: RPS AMBIENTE S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Realizzazione di nuovo impianto di trattamento RAEE per il 
recupero di metalli preziosi ubicato ad Angiari (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: FASSA BORTOLO S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica delle emissioni dei singoli macchinari 
presso confini e ricettori abitativi e  misura dei livelli di 
immissione dovuto all’attività dell’impianto di produzione malte 
ed intonaci a Spresiano (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Studio dell’impatto della componente traffico sulla matrice 
rumore 

Campagna di rilievi fonometrici atti a misurare il livello di 
rumore differenziale (LD) presso i ricettori abitativi situati nei 
pressi dello zuccherificio ubicato a Minerbio (BO), per la 
pianificazione di un Piano di Risanamento acustico. 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: CANZIAN S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica dei livelli di emissione ed immissione del 
vaglio vibrante presso confini e ricettori sensibili dovuto 
all’attività dell’impianto di vagliatura rifiuti inerti a Spresiano 
(TV), per la pianificazione di un Piano di Risanamento 
acustico. 

Periodo della 
prestazione: 

2011 
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Committente: ART CART S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Campagna di rilievi fonometrici atti a misurare il livello di 
rumore differenziale (LD) presso i ricettori abitativi situati nei 
pressi dello stabilimento produzione film plastici ubicato a 
Moggio Udinese (UD), per la pianificazione di un Piano di 
Risanamento acustico. 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: SOC. AGR. CORTE GEMMA s.s. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili ubicato in 
Comune di Cona (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Piano degli interventi di bonifica acustica allo scopo di ridurre 
l'emissione sonora delle sorgenti rumorose per il rientro nei 
limiti vigenti ai ricettori presso zuccherificio di Minerbio (BO) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: IDRODEPURAZIONE S.r.l. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili ubicato in 
Comune di Casaleone (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: SOLON S.p.A. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico realizzato su terreno 
della potenza di 999 kWp nel comune di Chiarano (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: AZ. AGR. CARON per conto p.ind. Claudio Rui 

 

Tipo di 
prestazione: 

Esecuzione di rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno 
per la valutazione del rumore residuo in previsione della 
realizzazione di un impianto di produzione di biogas da fonti 
energetiche rinnovabili nel comune di Brugine (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 
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Committente: EDISON S.p.A. - CEB S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di 
centrale di combustione biomasse atta alla produzione energia 
ubicata a Castellavazzo (BL) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. per conto eAmbiente 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per revamping di 
un impianto di produzione calce, malte e premiscelati nel 
Comune di Susegana (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso i ricettori abitativi dei livelli di immissione e 
differenziali di immissione generato dall’attività di un impianto 
di lavorazione zucchero greggio di canna ubicato a Minerbio 
(BO) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: ALIPLAST S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un impianto mobile di macinazione rifiuti plastici 
presso stabilimento di Acqua Norda S.p.A. a Valli del Pasubio 
(VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
CEMENTERIA DI MONSELICE S.p.A. per conto eAmbiente 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
attività di recupero di materia (R5) mediante l’utilizzo di rifiuti 
non pericolosi ubicato a Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: CEREAL DOCKS S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Esecuzione di rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno 
per la valutazione del rumore residuo in previsione della 
realizzazione del revamping dell’impianto nel comune di 
Venezia (Zona Industriale Porto Marghera) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 
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Committente: NOVAMONT S.p.A. per conto eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Esecuzione di rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno 
per la valutazione del rumore residuo in previsione della 
realizzazione di un impianto per la produzione di bioplastiche 
nel comune di Adria (RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
DHL S.p.A. per conto Gofimm 76 S.a.s. 

 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
attività di magazzino e logistica di un deposito  ubicato a Torri 
di Quartesolo (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
DISTILLERIE UMBERTO BONOLLO S.p.A. per conto Aplus 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
progetto di progetto di riqualificazione e consolidamento 
produttivo dell’impianto di distillazione vino e vinacce atte alla 
produzione di acquavite ubicata a Conselve (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: Eco Martini A & G S.r.l. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso i confini ed i ricettori abitativi dei livelli di 
emissione, immissione e differenziali di immissione generato 
dall’attività di un impianto di lavorazione rifiuti inerti ubicato a 
Montecchio Precalcino (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: CLG F.lli Martini S.r.l. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di un 
impianto di lavorazione ghiaia ubicata a Montecchio 
Precalcino (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: FAM. SANDRO TERZA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso un ricettore abitativo dei livelli differenziali 
di immissione e del livello percentile L95 a seguito dell’attività 
rumorosa di demolizione inerti di azienda ubicata nelle 
vicinanze a Ronco all’Adige (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 
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Committente: EMANUELA RAMACCINI E ALESSANDRA SILIOTTO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione del clima acustico per progetto di costruzione di 
futura abitazione in prossimità di infrastruttura stradale nella 
frazione di Cambio di Villadose (RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: SCIABA S.a.s. - BARBY BAR 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dal rumore dal 
vociare degli avventori di un plateatico esterno di un bar 
presso strada di grande comunicazione ubicato a Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: SOC. AGR. BORGA VIRGINIO E FIGLI S.S. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 298 
kWe ubicato in Comune di Chiarano (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: AZ. AGRICOLA SIVERO GIORGIO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 99 
kWe ubicato in Comune di Pressana (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
DISTILLERIE UMBERTO BONOLLO S.p.A. per conto 
Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

→ Piano degli interventi di bonifica acustica allo scopo di 
ridurre l'emissione sonora delle sorgenti rumorose per il 
rientro nei limiti vigenti ai ricettori presso distilleria di 
Conselve (PD) 

→ Campagna di rilievi fonometrici atti a misurare il livello di 
immissione presso i ricettori abitativi situati nei pressi dello 
stabilimento di produzione grappa, per certificare la 
riuscita della mitigazione acustica delle sorgenti sonore 

Periodo della 
prestazione: 

2012-2013 

 

Committente: COMPUTEL S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un futuro un bar presso strada di grande 
comunicazione ubicato in una zona artigianale-commerciale di 
a Este (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 
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Committente: SOC. AGR. PROSPETTIVA IN FITOENERGY S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 999 
kWe complessivi ubicato in Comune di Carmiano (LE) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: BAR DI NICOLA CANOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un futuro un bar presso strada urbana di 
scorrimento ubicato nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: BLACK EAGLES S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di un futuro un pub presso il quartiere di Brusegana 
ubicato nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: AZ. AGR. PESSATO MICHELE 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 298 
kWe ubicato in Comune di Venezia - Loc. Gardigiano 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: SIRIO S.p.A. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Integrazione alla valutazione previsionale di impatto acustico 
generato dal progetto di installazione di due depositi ricarica 
muletti presso capannone logistica ubicato nel Comune di 
Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: VIBROCEMENTO VENETA S.p.A. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
attività di magazzino e logistica di un deposito  ubicato a 
Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 
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Committente: PANIFICIO MAZZUCCATO GIANCARLO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica atta a valutare l’entità del superamento 
del limite differenziale di immissione per la successiva bonifica 
del solaio e delle pareti del locale ospitante l’attività del forno 
per panificati ubicato nel Comune di Padova. 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: ALISEA S.p.A. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico per impianto di produzione di 
biogas da discarica della potenza di 625 kWe ubicato in 
Comune di Jesolo (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: FAM. ALFREDO ZARANTONELLO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso un ricettore abitativo dei livelli differenziali 
di immissione e del livello percentile L95 a seguito dell’attività 
rumorosa di una palestra ubicata in Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: BLG LOGISTICS SOLUTIONS S.p.A. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di un 
magazzino di logistica e trasporto  ubicato in Zona Industriale 
a Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: ARCH. PAOLO MARIN 

 

Tipo di 
prestazione: 

Verifica del rispetto dei limiti acustici vigenti della zonizzazione 
acustica ed autorizzabili in deroga per un cantiere edile situato 
nel Comune di Jesolo (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: ALISEA S.p.A. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
funzionamento di una postazione per lavaggio mezzi di 
trasporto rifiuti presso la discarica di Jesolo (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 
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Committente: ALISEA S.p.A. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico per impianto di trattamento di 
percolato da discarica per la produzione di solfato d’ammonio 
presso la discarica di Jesolo (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: ALISEA S.p.A. per conto Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica effettuata per valutare l’entità del rumore 
generato dall’attività di raccolta rifiuti lungo alcune strade del 
Lido di Jesolo (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: DITTA INDIVIDUALE VIDOTTO RAFFAELE 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 99 
kWe ubicato in Comune di Salgareda (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: AZ. AGR. GOBBATO ANDREA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 99 
kWe ubicato in Comune di Volpago del Montello (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: NOZZA LAVINIA “BAR L’ORA BUCA” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Campagna di rilievi fonometrici atti a misurare il livello di 
rumore differenziale notturno (LD) presso i ricettori abitativi 
ubicati sopra il pubblico esercizio nel Comune di Piove di 
Sacco (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: PIZZERIA “FUORI DI ZUCCA” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’attività di una futura pizzeria e ristorante ubicata nel 
Comune di Noventa Padovana (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 



CV Diego Carpanese         Pagina 15 di 59 

 

Committente: 
COMUNE DI SELVAZZANO (PD) per conto di p.ind. Carlo 
Gallinaro 

 

Tipo di 
prestazione: 

Realizzazione di un modello previsionale di impatto acustico 
del rumore generato dal progetto di costruzione di un impianto 
natatorio di proprietà del Comune di Selvazzano Dentro (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: AZ. AGR. TELLATIN ROBERTO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 99 
kWe ubicato in Comune di Tezze sul Brenta (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: AZ. AGR. VERGERIO UGO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
combustione a cippato da 1.100 kWe per riscaldamento delle 
serre florovivaistiche ubicato in Comune di Camposampiero 
(PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: CAFFÈ “LE COLONNE” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività notturna di un pubblico esercizio situato nel 
centro del Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: RISTORANTE “ELEGGUÀ” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di un 
ristorante ubicato in via Palestro nel Comune di Padova, con 
attività protratta dopo le ore 22:00 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: C.P.R. DI REGALIN P. & C. S.n.c 

 

Tipo di 
prestazione: 

Autocertificazione (con misura fonometrica di 24 ore) della 
Valutazione del clima acustico per il progetto di costruzione di 
una palazzina con cinque unità immobiliari in prossimità di 
infrastruttura stradale nel Comune di Albignasego (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 
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Committente: SIG. BARACCO GIANCARLO E RETTORE ALESSANDRA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione del clima acustico per progetto di costruzione di 
futura abitazione in prossimità di infrastruttura ferroviaria 
(Padova - Bassano) nel territorio del Comune di 
Camposampiero (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: AGRITURISMO “LA SORGENTE” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività diurna e notturna di un ristorante - pizzeria con 
sala balla esterna situato nel Comune di Rovolon (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: I.R.E. - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico a seguito di 
installazione di pompe di calore per 
riscaldamento/raffrescamento di futura casa per anziani 
ubicata in Comune di Venezia 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: BAR “IPPODROMO” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività notturna di un pubblico esercizio situato nel 
Comune di Padova presso l’ippodromo “Le Padovanelle” 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: TRATTORIA “PEGASO” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività notturna di una trattoria situata nel Comune di 
Padova presso l’ippodromo “Le Padovanelle” 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: AGRICOLA BERICA S.c.r.l. per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da FER da 999 kWe e contestuale 
potenziamento del depuratore esistente ubicato in 
Comune di Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 
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Committente: SOCIETÀ AGRICOLA FAMIGLIA BIANCHIN S.S. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 99 
kWe ubicato in Comune di di Fiumicello (UD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: BAR “AZUCAR” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività diurna e notturna di un pubblico esercizio (bar) 
situato in via Beato Pellegrino nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
POLINGROSS S.r.l. E MORAS IMMOBILIARE S.r.l.          
per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
progetto di un Piano Urbanistico Attuativo per insediamenti 
produttivi in località Visnà di Vazzola (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso i confini aziendali dei livelli di emissione ed 
immissione generati dall’attività di un impianto di lavorazione 
zucchero greggio di canna ubicato a Minerbio (BO) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
DISTILLERIE UMBERTO BONOLLO S.p.A. per conto di 
Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Revisione della valutazione previsionale di impatto acustico 
generato dal progetto di progetto di riqualificazione e 
consolidamento produttivo dell’impianto di produzione di 
acquavite ubicata a Conselve (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: SIG. MAURIZIO MUCIGNATO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso un ricettore abitativo dei livelli differenziali 
di immissione diurni e notturni (periodo invernale ed estivo) 
dovuti all’attività rumorosa degli impianti tecnologici del 
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova. 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: AZ. AGR. CARON PIETRO PAOLO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica per impianto di produzione di biogas da 
biomasse della potenza di 249 kWe ubicato in Comune di 
Brugine (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: SOC. AGR. EMMEQUADRO ENERGY S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica per impianto di produzione di biogas da 
biomasse della potenza di 600 kWe ubicato in Comune di 
Piazzola sul Brenta (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: BIOGAS LEONESSA SOCIETÀ AGRICOLA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto di 
produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili da 299 
kWe ubicato in Leonessa (RI) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: RISTORANTE “SANT’ANTONIO” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
subingresso presso un ristorante con attività diurna e notturna 
situato in via del Santo nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
AGSM VERONA S.p.A. per conto di Pro.Ge.A. Studio e 
dott. Stefano Ferrarin 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
progetto di realizzazione di un parco eolico composto da 6 
aerogeneratori per una potenza totale di 12 MW nel Comune 
di Santa Croce di Magliano (CB) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: RISTORANTE BAR PIZZERIA “I SANTI” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Aggiornamento della valutazione previsionale di impatto 
acustico generato da concerti musicali effettuati all’esterno di 
un pubblico esercizio (ristorante bar pizzeria) situato in via 
Tommaseo nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: HOTEL VERONA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di un 
hotel con piscina esterna ubicato in via Flacco nel Comune di 
Abano Terme (PD). 

Assistenza nella redazione della richiesta della Autorizzazione 
in Deroga ai Limiti Acustici presso i competenti Uffici 
Comunali, relativamente alla richiesta di effettuare delle serate 
musicali dal vivo fino alle ore 00:30, con esecuzione di 
apposite rilevazioni fonometriche. 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: BAR “CANTIERE 6/8” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività notturna di un pubblico esercizio situato nel 
Comune di Padova presso il quartiere Santa Rita. 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: RISTORANTE INTERNAZIONALE 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività diurna e notturna di un pubblico esercizio 
(ristorante) situato in via Venezia nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: RISTORANTE “SUCA BARUCA” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
subingresso presso un ristorante con attività diurna e notturna 
situato in via Palestro nel Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: AZ. AGR. CORTE GEMMA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica per impianto di produzione di biogas da 
biomasse della potenza di 360 kWe ubicato in Comune di 
Cona (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
CARRARO ASCENSORI S.r.l. per conto di Ing. Luigi 
Giacometti 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione del clima acustico per progetto di costruzione di 
futura abitazione in prossimità di una Strada Provinciale in un 
quartiere della zona nord del Comune di Treviso 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: 
MAGAZZINI SAN MARCO S.n.c. per conto di Ing. Luigi 
Giacometti 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dal 
progetto di ampliamento di un magazzino commerciale situato 
in un quartiere della zona nord del Comune di Treviso 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 3B S.p.A. per conto di GNS S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento di produzione di elementi per mobili ubicata a 
Salgareda (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: COMUNE DI RIVOLI VERONESE (VR) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Conferimento di incarico come esperto acustico per la verifica 
della previsione di impatto acustico ambientale, sul 
procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al 
progetto di delocalizzazione e potenziamento di un impianto 
recupero rifiuti in loc. Terramatta in Rivoli Veronese (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: APLUS S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Conferimento di incarico come esperto acustico per la verifica 
della previsione di impatto acustico ambientale relativa al 
progetto di costruzione di un impianto di cogenerazione a 
biomassa con la presenza di un cippatore sito in Povegliano 
Veronese (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: Co.Pro.B. S.c.a. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso i confini ed i ricettori abitativi dei livelli di 
emissione ed immissione generati dall’attività dello 
zuccherificio durante la campagna  bieticola-saccarifera 
ubicato a Pontelongo (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: Co.Pro.B. S.c.a. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica a seguito di modifiche impiantistiche 
presso un impianto di stoccaggio dello zucchero ubicato nel 
Comune di Finale Emilia (MO) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: CEMENTIZILLO S.p.A. per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico di un impianto adibito 
all’attività di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi 
con capacità di produzione >500 mg/g ubicato a Este (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: AZ. AGR. MASIERO GIAMPAOLO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per progetto 
di’ampliamento di un allevamento avicolo di galline ovaiole 
dagli attuali 59.950 capi fino a 97.000 capi nel Comune di 
Gavello (RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: TRATTORIA AL FUNGO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Esecuzione di monitoraggi fonometrici in periodo diurno e 
notturno al fine di permettere la redazione 
dell’autocertificazione (ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della L. 
447/95) da parte del legale rappresentante, comprovante il 
rispetto dei limiti acustici del Piano di Zonizzazione Acustica. 
L’esercizio pubblico è ubicato nel Comune di Padova. 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: SOC. AGR. CARLO TIOZZO S.S. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per progetto di 
realizzazione di un centro avicolo ospitante ca. 160.000 polii 
da carne capi nel Comune di Porto Viro (RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: BAXTER S.p.A. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato 
dall’ampliamento per la realizzazione di una officina di un 
magazzino e logistica di prodotti medicinali ubicato a 
Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: HOTEL TERME VENEZIA S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione presso le stanze di un albergo confinante (Hotel 
Gran Torino) dei livelli differenziali di immissione, a causa 
dell’attività rumorosa di impianti termotecnici esterni di un 
hotel ubicato ad Abano Terme (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: AUTOVIE VENETE S.p.A. per conto di p. i. Claudio Rui 

 

Tipo di 
prestazione: 

Monitoraggio acustico di breve (20 minuti) e lungo periodo (24 
ore) in prossimità del casello autostradale di Monfalcone Est 
per la calibrazione del modello previsionale di impatto acustico 
delle strade presenti. Le abitazioni ed i punti di misura erano 
ubicati nel Comune di Doberdò del Lago (GO) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: ASSOCIAZIONE CULTURALE HANTHEA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica per valutare la conformità legislativa in 
materia di acustica, dell’attività di un locale adibito a lap-
dance, ubicato nella Zona Industriale del Comune di 
Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: ZEN FONDERIE S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Piano degli interventi di bonifica acustica allo scopo di ridurre 
l'emissione sonora delle sorgenti rumorose per il rientro nei 
limiti vigenti ai ricettori presso fonderia di Albignasego (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: ASSOCIAZIONE CULTURALE KHORAKHANÈ 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di una 
associazione operante attività ricreative (concerti, musica con 
DJ) ubicata nel Comune di Abano Terme (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: BACARETTO SAN PIETRO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
futura attività notturna (fino alle ore 24:00) di un pubblico 
esercizio situato in via San Pietro nel centro del Comune di 
Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: BARISON MARIO & OSCAR S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Autocertificazione (con misura fonometrica di 24 ore) della 
Valutazione del clima acustico per il progetto di costruzione di 
una palazzina con otto unità immobiliari nella frazione di 
Mandriola nel Comune di Albignasego (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: LEONE GRAZIELLA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato da ogni 
fase di allestimento di un cantiere edile adibito alla 
demolizione e fedele ricostruzione di una unità immobiliare e 
relativi annessi presso il quartiere di Brusegana in Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: POLENTA & MOTORI S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
rumorosità prodotta dall’utilizzo di go-kart privati e a noleggio 
all’interno di un kartodromo ubicato nel Comune di Vo’ (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: PUNTO RICICLO S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento adibito alla selezione e riciclo di rifiuti plastici da 
raccolta differenziata ubicato nel Comune di Vedelago (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: BAR DEI BEI  

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico generato dalla 
attività notturna (fino alle 02:00) di un pubblico esercizio 
situato nel rione Ghetto nel centro storico  del Comune di 
Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ALPOC S.r.l. per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale 
generato a seguito del progetto di ampliamento di un 
capannone in una zona industriale a ovest del centro abitato 
di San Pietro in Gu (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: FERTITALIA S.r.l. per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale 
generato dall’attuale stabilimento di Fertitalia S.r.l. e la 
previsione dell’impatto acustico ambientale che avrà a seguito 
delle modifiche impiantistico-gestionali che verranno realizzate 
presso il Comune di Villa Bartolomea (VR) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: 
ZILMET S.p.A. di Bagnoli di Sopra (PD) per conto di A&S 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico ambientale generato 
dall’attuale stabilimento di Zilmet S.p.A. specializzato nella 
produzione di vasi di espansione ed autoclavi, sito nel 
Comune di Bagnoli di Sopra (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ZILMET S.p.A. di Limena (PD)  per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico ambientale generato dai 4 
(quattro) attuali stabilimenti di Zilmet S.p.A. specializzati nella 
produzione di vasi di espansione ed autoclavi, situati nel 
Comune di Limena (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: QUICKER S.r.l. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico ambientale generato a seguito 
del progetto di installazione di un ventilatore presso una 
azienda operante nel montaggio e verniciatura di componenti 
metalliche, sita nel Comune di Casalserugo (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: PITTON FABRIZIO S.n.c. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico ambientale generato da una 
stazione di autolavaggio e distribuzione di carburante sita a 
sud del territorio del Comune di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: RISTORANTE E PIZZERIA ARCOBALENO S.n.c.  

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione dell’impatto acustico ambientale generato da un 
ristorante e pizzeria esistente a Padova nel quartiere Arcella 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: A.I.P.O. AGENZIA INTERREGIONALE PER ILFIUME PO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale 
generato dall’attività delle macchine e dalle lavorazioni del 
cantiere relativo alla realizzazione della sponda idraulica del 
fiume Po di Goro nel Comune di Ariano Polesine (RO) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: LA TANA DEL LUPPOLO di Tiffany S.n.c. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione dell’impatto acustico generato dall’esercizio 
pubblico sito nel centro storico di Padova. Tale bar ha 
ampliato i propri posti a sedere chiedendo la concessione di 
uno spazio sotto ai portici per ospitare un piccolo plateatico 
esterno 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: MASPICA S.p.A. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dell’impatto acustico ambientale 
generato a seguito del progetto di installazione di un impianto 
composto da ventilatore e filtro a maniche statico a servizio 
del reparto finissaggio di un calzaturificio nel Comune di 
Casalserugo (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: KOMATSU ITALIA S.r.l. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento adibito alla produzione di macchine movimento 
terra nel Comune di Este (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SAN PELLEGRINO S.p.A. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale a 
seguito della realizzazione di un locale con soffiante a servizio 
dell’impianto di depurazione dello stabilimento della San 
Pellegrino S.p.A. sito nel comune di San Giorgio in Bosco 
(PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SAN PELLEGRINO S.p.A. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale a 
seguito della installazione di un impianto di produzione di 
energia elettrica presso lo stabilimento della San Pellegrino 
S.p.A. sito nel comune di San Giorgio in Bosco (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: SAN PELLEGRINO S.p.A. per conto A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Piano degli interventi di bonifica acustica allo scopo di ridurre 
l'emissione sonora delle sorgenti rumorose per il rientro nei 
limiti vigenti sul confine nord e (cogeneratori) e sud-est  
(soffianti depuratore) presso stabilimento San Giorgio in 
Bosco (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: PAL S.r.l. per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Revisione della valutazione di impatto acustico ambientale 
generato dall’attuale stabilimento specializzato nella 
lavorazione di pannelli truciolari di legno, a seguito 
dell’aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione 
Acustica del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: IL NUOVO PNEUMATICO S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dell’impatto acustico ambientale 
generato a seguito del progetto di installazione di un impianto 
di autolavaggi odi una autofficina sita nel Comune di Abano 
Terme (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. per conto di ing. 
Germano Zotto 

 

Tipo di 
prestazione: 

Verifica dell'efficacia degli interventi di bonifica acustica 
realizzati nei tratti Autostradali A13 Bologna - Padova tra il km 
33+350 ed il km 47+ 700 e A13dir tratta Ferrara - Porto 
Garibaldi tra il km 0+000 ed il km 5+805, nel Comune di 
Ferrara (FE). 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: MECCANICA VENETA S.r.l. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dell’impatto acustico ambientale 
generato a seguito del progetto di installazione di due impianti 
di aspirazione  di una azienda operante nella produzione di 
minuteria metallica nel Comune di Rubano (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: ARCO S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico dovuta all’attività 
contemporanea di un  impianto di cogenerazione operante 
assieme ad un impianto di aspirazione presso azienda 
operante sabbiatura e verniciatura di componenti metalliche 
ubicata a Gazzo Padovano (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SAFILO S.p.A. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento adibito alla produzione di occhiali ed accessori 
oltre alla presenza degli uffici direzionali. Tale azienda è 
ubicata nella Zona Industriale di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: NAR S.p.A. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento adibito alla produzione di nastro autoadesivo nel 
Comune di Brugine (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SOC. AGR. AGRIVERDE s.s. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per progetto 
di’realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti 
vegetali nel Comune di Cavarzere (VE) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SOC. AGR. BORGA VIRGINIO E FIGLI s.s. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Indagine fonometrica per impianto di produzione di biogas da 
biomasse della potenza di 298 kWe ubicato in Comune di 
Chiarano (TV) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SAN PELLEGRINO S.p.A. per conto A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico per valutare il rispetto dei limiti 
di emissione sonora delle sorgenti rumorose sul confine nord, 
a seguito di acquisto di nuova porzione di terreno, presso 
stabilimento di produzione bibite e bottiglie in PET nel 
Comune di San Giorgio in Bosco (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: 
CEMENTIZILLO S.p.A. (Cementificio) per conto di Aplus 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico di un impianto adibito 
all’attività di produzione di cemento e leganti idraulici ubicato a 
Monselice (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
CEMENTIZILLO S.p.A. (Cava di calcare) per conto di 
Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico dovuta all’attività diurna e 
notturna di una cava di calcare per cemento nel Comune di 
Alonte (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: MG MINIGEARS S.p.A. per conto A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Piano degli interventi di bonifica acustica allo scopo di ridurre 
l'emissione sonora delle sorgenti rumorose per il rientro nei 
limiti vigenti sul confine sud-est  presso stabilimento di 
produzione di ingranaggi metallici in Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: SOC. AGR. LA FENICE s.s. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico per progetto 
di’ampliamento di un allevamento avicolo di galline ovaiole 
dagli attuali 30.000 capi fino a 70.000 capi nel Comune di 
Bovolenta (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ZEN FONDERIE S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di una 
fonderia di ghisa grigia e nodulare per i veicoli pesanti, 
fuoristrada e macchine agricole operante nel Comune di 
Albignasego (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ISOVAN S.d.f. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento adibito alla produzione furgoni isotermici nel 
Comune di Piove di Sacco (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: VILLAGA S.r.l. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico generato dall’attività di uno 
stabilimento adibito alla produzione di calce nel Comune di 
Villaga (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. per conto di 
Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale di un 
nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi all’interno del territorio comunale di 
Marano Vicentino (VI) 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

 

Committente: FINCANTIERI S.p.A. per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione di impatto acustico ambientale a seguito 
dell’analisi tecnica dei rilievi fonometrici effettuati da due 
differenti studi di consulenza negli anni 2014 e 2015 per il 
cantiere navale sito  del territorio comunale di Monfalcone 
(GO) 

Periodo della 
prestazione: 

2016 
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1.2 Piani comunali di classificazione acustica 

Incarico di redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, raccolta dati urbanistici ambientali 
supportati da tecnici comunali, realizzazione della zonizzazione parametrica, aggregata, effettuazione di 
misure fonometriche diurne e notturne per verificare la congruenza della classificazione, realizzazione della 
zonizzazione integrata e definitiva, presentazione e discussione della proposta in consiglio comunale. 

Committente: Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) per conto di eAmbiente S.r.l. 
 

Periodo della 
prestazione: 

2009 

Numero abitanti 7.887 

 

Committente: Comune di MASER (TV) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 4.994  

 

Committente: Comune di ARBA (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.309  

 

Committente: Comune di ANDREIS (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 
Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 282  

 

Committente: Comune di ERTO E CASSO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 392  

 

Committente: Comune di FANNA (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 
Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.574  

 

Committente: Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 953  
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Committente: Comune di VIVARO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.381  

 

Committente: Comune di TRAVESIO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.875  

 

Committente: Comune di VAJONT (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.785  

 

Committente: Comune di BARCIS (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 255  

 

Committente: Comune di FRISANCO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 702  

 

Committente: Comune di TRAMONTI DI SOPRA (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 379  

 

Committente: Comune di TRAMONTI DI SOTTO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 426  
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Committente: Comune di BUTTRIO(UD) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 4.141  

 

Committente: 
Comunità Montana del GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 
per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

 

Comuni di: 

→ Artegna (UD) - Nr. abitanti: 2.951 

→ Bordano (UD) - Nr. abitanti: 800 

→ Dogna (UD) - Nr. abitanti: 194 

→ Gemona del Friuli (UD) - Nr. abitanti: 11.244 

→ Malborghetto Valbruna (UD) - Nr. abitanti: 964 

→ Montenars (UD) - Nr. abitanti: 583 

→ Resia (UD) - Nr. abitanti: 1.098 

→ Resiutta (UD) - Nr. abitanti: 320 

→ Trasaghis (UD) - Nr. abitanti: 2.327 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 - 2012 

Numero totale 
abitanti 

20.481  

 

Committente: Comune di CLAUZETTO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 404  

 

Committente: Comune di BUDOIA (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 2.536  

 

Committente: Comune di CAVASSO NUOVO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.654  

 

Committente: Comune di CLAUT (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 1.022  
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Committente: Comune di RAGOGNA (UD) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 3.001  

 

Committente: Comune di CAMPOSAMPIERO (PD) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2010 - 2011 

Numero abitanti 12.000  

 

Committente: Comune di POLCENIGO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2011 - 2012 

Numero abitanti 3.259  

 

Committente: Comune di COSEANO (UD) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2011 - 2012 

Numero abitanti 2.320  

 

Committente: Comune di ORVIETO (TR) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

Numero abitanti 21.019  

 

Committente: Comune di VENZONE (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2012 - 2013 

Numero abitanti 2.217  

 

Committente: Comune di CIBIANA DI CADORE (BL) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2012 - 2013 

Numero abitanti 450  
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Committente: Comune di SEQUALS (PN) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2012 - 2013 

Numero abitanti 2.258  

 

Committente: Comune di VO (PD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

Numero abitanti 3.421  

 

Committente: Comune di ARSIE’ (BL) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014 

Numero abitanti 2.495  

 

Committente: Comune di PONTE DI PIAVE (TV) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014 

Numero abitanti 8.197  

 

Committente: Comune di FARRA D’ISONZO (GO) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014 

Numero abitanti 1.754  

 

Committente: Comune di RUDA (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

Numero abitanti 3.004  

 

Committente: Comune di ZENSON DI PIAVE (TV) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2014-15 

Numero abitanti 1.825  
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Committente: Comune di SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

Numero abitanti 41.815  

 

Committente: Comune di TRIVIGNANO UDINESE (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

Numero abitanti 1.681  

 

Committente: Comune di VISCO (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

Numero abitanti 795  

 

Committente: Comune di PRADAMANO (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

Numero abitanti 3.556  

 

Committente: Comune di CHIOPRIS-VISCONE (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2016 

Numero abitanti 653  

 

Committente: Comune di ISTRANA (TV) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2016 

Numero abitanti 9.332  

 

Committente: Comune di GRADISCA D’ISONZO (GO) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2016 

Numero abitanti 6.580  
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Committente: Comune di TARCENTO (UD) 

 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

Numero abitanti 9.112  
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1.3 Docenze a seminari o convegni sull’acustica 
 

Sede del 
seminario: 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI - PADOVA 

 

Argomento del 
seminario: 

“La gestione dell’inquinamento acustico nelle Amministrazioni 
Comunali”, evento realizzato in collaborazione con Per. Ind. 
Claudio Rui, dott. Stefano Ferrarin, Isolcomit S.r.l. ed A.R.P.A.V. 

Data del 
seminario: 

14 marzo 2013 

 

Sede del 
seminario: 

GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE - 
GALZIGNANO TERME (PD) 

 

Argomento del 
seminario: 

"Disturbo della quiete pubblica nei pubblici esercizi e nelle 
manifestazioni popolari" evento organizzato da ANVU - 
Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia 

Data del 
seminario: 

6 dicembre 2013 

 

Sede del 
seminario: 

CASA DELLA COMUNITA’ LUCIANO MARTIN PONTE DI 
PIAVE (TV) 

 

Argomento del 
seminario: 

“La gestione dell’inquinamento acustico nelle Amministrazioni 
Comunali”, evento realizzato in collaborazione con Per. Ind. 
Claudio Rui, Omniacustica di Denise Borsoi, Isolcomit S.r.l. ed 
A.R.P.A.V. Evento patrocinato dal Comune di Ponte di Piave 

Data del 
seminario: 

11 giugno 2015 
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1.4 Determinazione della potenza sonora di macchine 
 

Committente: P.I.VER. - VENEZIA (MARGHERA) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misura del livello di potenza sonora di una autobotte utilizzata 
per la pulizia di serbatoi di idrocarburi presso un’azienda 
esecutrice lavaggi chimici, bonifiche serbatoi e manutenzione 
verdi di impianti di raffinazione petrolifera secondo la normativa 
UNI EN ISO 3744:2010 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
DISTILLERIE UMBERTO BONOLLO S.p.A. per conto di 
Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misura del livello di pressione e potenza sonora di una macchina 
utilizzata per l’insaccamento della vinaccia al fine di partecipare 
alla richiesta dei finanziamenti erogati da INAIL per l’anno 2015. 
Tale progetto aziendale è finalizzato alla riduzione 
dell’esposizione al rumore dei lavoratori 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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2. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

2.1 Consulenze in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Committente: 
RM METALLI - GALLIERA VENETA (PD) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 
Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 per azienda di 
recupero rifiuti metallici non ferrosi 

Periodo della 
prestazione: 

2010 

 

Committente: VEGA S.c.a.r.l. - VENEZIA per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 per azienda operante nel settore 
amministrativo 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Interferenziale (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (stress lavoro-correlato e videoterminali) ai 
sensi del  D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Piano di Emergenza ed effettuazione delle Prove 
di Evacuazione annuali ai sensi del D.M. 10/03/1998 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

 

Committente: 
REXCOP e REXPOL - S. MARIA DI SALA (VE) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Verifica di conformità ai requisiti di sicurezza applicabili delle 
macchine ed attrezzature per l’accertamento delle condizioni di 
funzionamento, usura e definizione della vita residua ai sensi del 
D.P.R. n. 459 del 24/07/1996 per stabilimento di produzione 
manufatti in polistirene espanso sinterizzato 

Periodo della 
prestazione: 

2010  

 

Committente: ASPIC S.r.l - MILANO per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assistenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 per azienda produttrice di imballaggi 
biodegradabili 

Attività di formazione sulla sicurezza in azienda ai sensi dell’art. 
37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 
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Committente: 
BIOMAN S.p.A. - MANIAGO (PN) per conto di eAmbiente 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 per azienda 
operante il compostaggio di rifiuto umido 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Interferenziale (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (agenti chimici, biologico, movimentazione dei 
carichi, gestanti, elettrico, videoterminali, microclima, ATEX) ai 
sensi del  D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

 

Committente: INGAM S.r.l. - MIRANO (VE) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 per azienda di 
trasporti su camion (in particolare rifiuti) 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Interferenziale (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 – 2010 

 

Committente: 
HOTEL SAVOIA - CORTINA D’AMPEZZO (BL) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assistenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 per struttura alberghiera 

Revisione documentazione di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2010  

 

Committente: 
HOTEL PRESIDENT - MESTRE (VE) per conto di eAmbiente 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assistenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 per struttura alberghiera 

Revisione documentazione di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2010  
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Committente: SNUA S.r.l. - AVIANO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 per stabilimento 
di trattamento rifiuti solidi urbani 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Interferenziale (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (agenti chimici, biologico, movimentazione dei 
carichi, gestanti, elettrico, videoterminali, microclima, ATEX) ai 
sensi del  D. Lgs. 81/2008 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

 

Committente: SESA S.p.A. - ESTE (PD) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 per azienda 
operante selezione, compostaggio, discarica e raccolta di rifiuti 
solidi urbani 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Interferenziale (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (agenti chimici, biologico, movimentazione dei 
carichi, gestanti, elettrico, videoterminali, microclima, ATEX) ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

 

Committente: C.E.E.S.O. Venezia S.r.l. - MESTRE (VE) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per scuola di osteopatia 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio ai 
sensi del D.M. 10/03/1998 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (videoterminali) ai sensi del  D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Piano di Emergenza ed effettuazione delle Prove 
di Evacuazione annuali ai sensi del D.M. 10/03/1998 

Periodo della 
prestazione: 

2012  
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Committente: OPTIMEDICA S.r.l. - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 per ambulatorio oftalmologico 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014 - 2015 - 2016 

 

Committente: 
GIADA S.n.c. – CADONEGHE (PD) per conto di 
MedLavVeneto S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per impresa di pulizie 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Movimentazione Manuale dei Carichi ai sensi della Norma UNI 
EN 11228:2009 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (rumore, vibrazioni, biologico) ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2013  

 

Committente: L.T.O. S.n.c. - PADOVA per conto di MedLavVeneto S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 per laboratorio 
odontotecnico 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione del Piano di Emergenza ed effettuazione delle Prove 
di Evacuazione annuali ai sensi del D.M. 10/03/1998 

Periodo della 
prestazione: 

2013  

 

Committente: 
BACCAGLINI EGIDIO & NAZZARENO S.n.c. - LOZZO 
ATESTINO (PD) per conto di MedLavVeneto S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 per azienda produttrice di manufatti in 
calcestruzzo 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio ai 
sensi del D.M. 10/03/1998 

Redazione del Piano di Emergenza ed effettuazione delle Prove 
di Evacuazione annuali ai sensi del D.M. 10/03/1998 

Periodo della 
prestazione: 

2013  
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Committente: C.E.E.S.O. Venezia S.r.l. - MESTRE (VE) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 per scuola di osteopatia 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: 
ADRIATICA S.p.A. - LOREO (RO) per conto di G2 Soluzioni 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 presso impianto di produzione 
fertilizzanti granulari 

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
aziendali (DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Attività di formazione sulla sicurezza in azienda ai sensi dell’art. 
37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014 -2015 

 

Committente: 
K-LOGISTICA S.r.l. - CHIOGGIA (VE) per conto di G2 
Soluzioni S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 presso azienda 
portuale operante nel Porto di Chioggia (VE) per il carico e l 
scarico di navi mercantili 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio 
Interferenziale (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (rumore, vibrazioni, gestanti, videoterminali) ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014 -2015  

 

Committente: Centro Riciclo Vedelago S.r.l. - Vedelago (TV) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 presso impianto di trattamento rifiuti 
plastici 

Attività di formazione sulla sicurezza in azienda ai sensi dell’art. 
37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: 
AGEMUS (Associazione dei Genitori per la Musica e la 
Cultura) - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 presso 
associazione operante in Padova nella diffusione della musica 
nelle scuole 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione di documentazione per rischi specifici connessi alla 
tipologia di attività (rumore,  gestanti, biologico) ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2014 - 2015 - 2016  

 

Committente: CAR FOR LIFE S.r.l. - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 per autosalone 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Lavoratrici 
Madri ai sensi del D.Lgs. 151/2001 

Redazione del Piano di Emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2014 - 2015 - 2016  

 

Committente: Punto Riciclo S.r.l. - Vedelago (TV) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 presso impianto di trattamento rifiuti 
plastici 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Attività di formazione sulla sicurezza in azienda ai sensi dell’art. 
37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2014 - 2015 - 2016 
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Committente: 
Simone Perele Italia S.r.l. - Padova per conto di Confapi 
Padova (Veneto Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 presso azienda operante il commercio 
della biancheria intima prodotta 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Attività di formazione sulla sicurezza in azienda ai sensi dell’art. 
37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 - 2016 

 

Committente: SEF S.n.c. “ESTETICA NINFEE”. - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Assunzione di incarico di RSPP esterno i sensi degli artt. 31 e 
segg. del D. Lgs. 81/2008 per autosalone 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 - 2016  

 

Committente: BAMBOLE E BAMBOLI DI VISENTIN CONSUELO - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza secondo le 
direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 
(DVR) conforme ai dettami del D. Lgs. 81/2008 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza in azienda ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015  
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2.2 Fonometrie e misure di vibrazioni in ambiente di lavoro 
 

Committente: 
PEPSICO BEVERAGES ITALIA - SCORZÈ (VE) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
operante l’imbottigliamento di bibite analcoliche,  ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 
9432:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2010  

 

Committente: 
PEPSICO BEVERAGES ITALIA - SILEA (TV) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 
Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di uno stabilimento di 
imbottigliamento di bibite analcoliche, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009  

 

Committente: APINOX - S. FIOR (TV) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
metalmeccanica, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2010  

 

Committente: 
CANZIAN S.r.l – SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
operante nella lavorazione di inerti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009  

 

Committente: SNUA S.r.l. – AVIANO (PN) per conto di eAmbiente S.r.l. 
 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di uno stabilimento di 
raccolta e trattamento rifiuti,  ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo 
VIII Capo II secondo la normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

Giorni di assenza per causa

In it inere; 31,3%

Scivolament i, inciampi, cadute; 
27,1%

Schiacciament i su macchine 
operatrici in movimento; 

40,6%

Urt i con mezzi di t rasporto; 
3,9%

Schiacciament i in fase di 
movimentazione carichi; 11,1%

Urt i contro strut ture; 13,2%

Altre cause; 2,1%
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Committente: SESA S.p.A. – ESTE (PD) per conto di eAmbiente S.r.l. 
 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
operante raccolta rifiuti, discarica, compostaggio e selezione ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la 
normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

 

Committente: 
BIOMAN S.p.A. – MANIAGO (PN) per conto di eAmbiente 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un impianto di 
compostaggio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010  

 

Committente: INGAM S.r.l. - MIRANO (VE) per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
specializzata nel trasporto di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 9432:2008 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2009 - 2010 

 

Committente: BIMECC S.p.A. - VEGGIANO (PD) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
metalmeccanica,  ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2012 
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Committente: OFFICINE MORO S.r.l. - PERNUMIA (PD) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di una azienda 
metalmeccanica,  ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
REXPOL S.r.l. - SANTA MARIA DI SALA (VE) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di uno stabilimento di 
produzione di manufatti in polistirolo, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 
e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: 
REXCOP S.r.l. - SANTA MARIA DI SALA (VE) per conto di 
eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di uno stabilimento di 
di produzione di cupolini per tetti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 
e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: ALISEA S.p.A. -  JESOLO (VE) per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda di 
raccolta rifiuti e conferimento nella discarica di proprietà, ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 
EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2012-2013 

 

Committente: 
DISTILLERIE UMBERTO BONOLLO S.p.A. - MESTRINO (PD) 
per conto di Aplus S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda  
specializzata nell’imbottigliamento di bevande spiritose, ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 
EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2012-2013 
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Committente: P.I.VER. - VENEZIA (MARGHERA) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
esecutrice lavaggi chimici, bonifiche serbatoi e manutenzione 
verdi di impianti di raffinazione petrolifera ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 
9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: L.T.O. S.n.c. - PADOVA per conto di MedLavVeneto S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di protesi ortodontiche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 
e UNI 9432:2011 per laboratorio ortodontico di Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: 
K-LOGISTICA S.r.l. - CHIOGGIA (VE) per conto di G2 
Soluzioni S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
operante il carico e lo scarico di navi mercantili, ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN 
ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
AGEMUS (Associazione dei Genitori per la Musica e la 
Cultura) - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro per maestri di musica 
presso associazione per la diffusione della cultura musicale nelle 
scuole ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo le 
Linee Guida del 7 marzo 2012 ai sensi dell’art. 198 del D. Lgs. 
81/2008 e la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: APP TECH S.r.l. - MESTRINO (PD) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di cerchi in lega per auto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 
e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: CO.PRO.B. S.c.a. - ARGELATO (BO) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro presso un deposito 
logistico di stoccaggio zucchero (50.000 Ton) e confezionamento 
del prodotto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: AUTOFFICINA ERREVI S.n.c. - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’autofficina, ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la 
normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ICES-EBM S.r.l - SACILE (PN) per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di componenti avvolti per l’elettronica , ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN 
ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: FOLABO S.r.l - PADOVA per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di formaldeide, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII 
Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 
9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ZEN FONDERIE S.r.l. - ALBIGNASEGO (PD) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di una fonderia di 
ghisa, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la 
normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
RECKITT BENCKISER S.p.A. - MIRA (VE) per conto di A&S 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure delle vibrazioni in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di medicine e prodotti per la pulizia, ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 
5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: 
NOVOFERM SCHIEVANO S.r.l. - CAMPOSAMPIERO (PD) per 
conto di A&S Consulting. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di porte Rei, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII 
Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 
9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
SAN PELLERINO S.p.A. - SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) per 
conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure delle vibrazioni in ambiente di lavoro di un’azienda 
produttrice di bottiglie in PET e imbottigliamenti di acqua 
minerale, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo 
la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. - MINERBIO (BO) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure delle vibrazioni presso le cabine di comando di alcuni 
ambienti di lavoro di un’azienda produttrice di zucchero, ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI 
5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. - MINERBIO (BO) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di uno zuccherificio, ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la 
normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: CO.PRO.B. S.c.a. - PONTELONGO (PD) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità per valutare l’esposizione dei lavoratori 
operanti all’interno di una cabina afonica a servizio del reparto 
caldaie di uno zuccherificio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo 
VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 
9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
SAN PELLERINO S.p.A. - SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) per 
conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di di un’azienda 
produttrice di bottiglie in PET e imbottigliamenti di acqua 
minerale, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo 
la normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: ISOVAN S.d.f. - PIOVE DI SACCO (PD) per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità in ambiente di lavoro di una azienda 
produttrice di furgoni isotermici, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 9612:2011 
e UNI 9432:2011 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: ECOAMBIENTE S.r.l. -  ROVIGO 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità presso le officine di un’azienda di raccolta 
rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la 
normativa UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: DMA S.r.l. - ALBIGNASEGO (PD) per conto di A&S S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Misure di rumorosità presso le officine di un’azienda operante nel 
trattamento e rivestimento dei metalli, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 Titolo VIII Capo II secondo la normativa UNI EN ISO 
9612:2011 e UNI 9432:2011 

Rilievi vibrazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II 
secondo la normativa UNI 5249:2004 e UNI 2631:2008 

Periodo della 
prestazione: 

2016 
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2.3 Docenze a corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Committente: C.E.E.S.O. Venezia S.r.l. - MESTRE (VE) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza generale e 
specifica ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 della durata di 8 
ore (4 generale + 4 specifica) presso scuola di osteopatia 

Attività di formazione sul rischio incendio “basso” (durata 4 ore) 
ai sensi dell’art. 7 del D.M. 10/03/1998 

Periodo della 
prestazione: 

2012  

 

Committente: CONFESERCENTI PADOVA S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Docente presso la sede di Confesercenti Padova per 
l’effettuazione del Corso di formazione RSPP della durata di 16 
ore per datori di lavoro (rischio basso) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: CONFESERCENTI PADOVA S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Docente presso la sede di Confesercenti Padova per 
l’effettuazione del Corso di formazione Addetti Antincendio per 
datori di lavoro e dipendenti della durata di 4 ore (rischio basso) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 

 

Committente: OPTIMEDICA S.r.l. - PADOVA  

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (4 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso ambulatorio oftalmologico - TOTALE 8 ORE 
(nel 2012) e 8 ORE (nel 2015) 

Periodo della 
prestazione: 

2012 e 2015 

 

Committente: 
GIADA S.n.c. - CADONEGHE (PD) per conto di 
MedLavVeneto S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione formazione sulla sicurezza generale e 
specifica ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 per impresa di 
pulizie - TOTALE 8 ORE (4 generale + 4 specifica) 

Attività di formazione sul rischio incendio “basso” ai sensi dell’art. 
7 del D.M. 10/03/1998 - TOTALE 4 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2013  
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Committente: CONFAPI PADOVA (VENETO PIÙ S.r.l.) - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Docente presso la sede di Confapi Padova per l’effettuazione 
dell’Aggiornamento  RLS della durata di 4 ore previsto dall’art. 37 
comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (aziende con meno di 50 
dipendenti) - TOTALE 4 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 

Committente: 
ADRIATICA S.p.A. - LOREO (RO) per conto di G2 Soluzioni 
S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di formazione sulla sicurezza generale e specifica ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 per impianto di produzione 
fertilizzanti granulari della durata di 16 ore (4 generale + 12 
specifica) 

Attività di aggiornamento annuale della formazione del R.L.S. 
aziendale, della durata di 8 ore, ai sensi dell’art. 37, comma 11 
del D. Lgs. 81/2008 (aziende con più di 50 dipendenti) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 - 2014  

 

Committente: 
K-LOGISTICA S.r.l. - CHIOGGIA (VE) per conto di G2 
Soluzioni S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di formazione sulla sicurezza generale e specifica ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 per azienda portuale 
operante nel Porto di Chioggia (VE) della durata di 12 ore (4 
generale + 8 specifica) 

Attività di formazione sul rischio incendio “basso” (durata 4 ore) 
ai sensi dell’art. 7 del D.M. 10/03/1998 

Periodo della 
prestazione: 

2013  

 

Committente: CENTRO RICICLO VEDELAGO S.r.l. - VEDELAGO (TV) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di formazione sulla sicurezza generale e specifica ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 per impianto di trattamento 
rifiuti plastici  - TOTALE 16 ore (4 generale + 12 specifica) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
AGEMUS (Associazione dei Genitori per la Musica e la 
Cultura) - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione antincendio rischio 
basso (4 ore) sulla sicurezza generale (4 ore) e specifica (4 ore) 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 10.03.98 
presso associazione per la diffusione della cultura musicale nelle 
scuole  - TOTALE 8 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: 
L.T. LAMIERE TAGLIATE S.p.A. per conto di Confapi Padova 
(Veneto Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso stabilimento specializzato nella 
commercializzazione ed il taglio di lamiere in pacchi in Limena 
(PD) - TOTALE 16 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: CONFAPI PADOVA (VENETO PIÙ S.r.l.) - PADOVA 

 

Tipo di 
prestazione: 

Docente presso la sede di Confapi Padova per l’effettuazione 
dell’Aggiornamento  RLS della durata di 4 ore previsto dall’art. 37 
comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (aziende con meno di 50 
dipendenti) - TOTALE 4 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
SCHIAVON INOX S.r.l. per conto di Confapi Padova (Veneto 
Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso stabilimento specializzato lavorazione di 
lamiere, carpenteria leggera e tecnologia laser in Padova  - 
TOTALE 32 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
TECNOSTAMP S.r.l. per conto di Confapi Padova (Veneto 
Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso stabilimento specializzato nella produzione 
di minuterie metalliche in Bovolenta (PD) - TOTALE 16 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
FABBIAN IMPIANTI S.r.l. per conto di Confapi Padova 
(Veneto Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso azienda specializzata nell’installazione di 
impianti termoidraulici ed elettrici in Piove di Sacco (PD) - 
TOTALE 32 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: CAR FOR LIFE S.r.l. - PADOVA  

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (4 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso autosalone  - TOTALE 8 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 

Committente: 
RESCHIGLIAN S.r.l. per conto di Confapi Padova (Veneto 
Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso azienda specializzata nella produzione di 
minuteria metallica per calzature in Vigonza (PD) - TOTALE 88 
ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014-15 

 

Committente: 
DE BONA S.p.A. per conto di Confapi Padova (Veneto Più 
S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 per gli addetti all’officina di una azienda 
specializzata nella vendita di autoveicoli in Padova  - TOTALE 16 
ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2014-15 

 

Committente: 
SIMONE PERELE ITALIA S.r.l. - Padova per conto di Confapi 
Padova (Veneto Più S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (4 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso azienda operante il commercio della 
biancheria intima prodotta  - TOTALE 8 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: BAMBOLE & BAMBOLI DI VISENTIN CONSUELO  

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore)  specifica (4 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 
81/2008 e corso antincendio D.M. 10 marzo 1998 (4 ore) 
presso parrucchiera ed estetica in Padova  - TOTALE 12 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2015 
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Committente: SEF S.n.c. “Estetica Ninfee” 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore)  specifica (4 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 
81/2008 e corso antincendio D.M. 10 marzo 1998 (4 ore) 
presso centro estetico in Padova  - TOTALE 12 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: PUNTO RICICLO S.r.l. - VEDELAGO (TV) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di formazione sulla sicurezza generale e specifica ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 per impianto di trattamento 
rifiuti plastici - TOTALE 16 ore (4 generale + 12 specifica) 

Aggiornamento della formazione del RLS previsto dall’art. 37 
comma 11 del D. Lgs. 81/2008 - TOTALE 4 ORE 

Attività di formazione sul rischio incendio “medio” ai sensi dell’art. 
7 del D.M. 10/03/1998  - TOTALE 8 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: 
I Farinelli S.r.l. per conto di Confapi Padova (Veneto Più 
S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso azienda specializzata nella produzione di 
porte e finestre in legno a Valeggio sul Mincio (VR) - TOTALE 32 
ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2015-16 

 

Committente: 
Dal Colle S.p.A. per conto di Confapi Padova (Veneto Più 
S.r.l.) 

 

Tipo di 
prestazione: 

Attività di informazione e corso di formazione sulla sicurezza 
generale (4 ore) e specifica (12 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 presso industria dolciaria in Colognola ai Colli (VR) 
- TOTALE 32 ORE 

Periodo della 
prestazione: 

2016 
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3 ACUSTICA EDILIZIA 

3.1 Requisiti acustici passivi degli edifici 

Committente: Sig. Giuseppe Babolin per conto di eAmbiente S.r.l. 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto per la sopraelevazione di un fabbricato con la 
realizzazione di una nuova unità abitativa nel Comune di 
Villafranca Padovana (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2011 

 
Committente: Emanuela Ramaccini e Alessandra Siliotto 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto per la costruzione di una bifamiliare di due piani nella 
frazione di Cambio nel Comune di Villadose (RO) 

Periodo della 
prestazione: 2012 

 
Committente: Fam. Cerato Mario e Zuin Natalia 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto di una nuova unità abitativa nel Comune di Villafranca 
Padovana (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 
Committente: Az. Agr. Vigne delle Rose 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto per la costruzione di una bifamiliare di due piani e 
sottotetto abitabile nel Comune di Albignasego (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2013 

 
Committente: Sig. Restello Carlo 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto di recupero del volume di un sottotetto abitabile nel 
Comune di Villafranca Padovana (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 

 
Committente: Sig.na Anna Cristofoli 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi ad 
un  intervento di ristrutturazione e ampliamento di una 
sopraelevazione nel Comune di Padova (fraz. Camin) 

Periodo della 
prestazione: 

2014 
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Committente: Sig.ra Antonella Serafin 

 

Tipo di 
prestazione: 

Verifica dell’isolamento acustico (partizioni verticali ed 
orizzontali) ai sensi del D.P.C.M. 5.12.1997 per appartamento 
residenziale sito in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Periodo della 
prestazione: 2015 

 
Committente: Sig. Matteo Baldassa 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto di una nuova unità abitativa nel Comune di Piazzola sul 
Brenta (PD) 

Periodo della 
prestazione: 

2015 

 

Committente: Sig. Dario Buson 

 

Tipo di 
prestazione: 

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativi al 
progetto di una nuova unità abitativa nel Comune Padova 

Periodo della 
prestazione: 

2016 

 


