
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Studio Demetra di Ferretti Lucia -
Modifica iscrizione 138 per attività R13 Rinnovo comunicazione 138 per 

attività R13
- -

Servizio tecnico per attività di consulenza in materia 

ambientale
-

EGS di Arianna Bastoni Attività di consulenza per sistema ambientale ed EMAS Attività di consulenza per sistema ambientale ed EMAS Attività di consulenza per sistema ambientale ed EMAS Attività di consulenza per sistema ambientale ed EMAS - -

Iotti Ing. Lucio
Collaudo tecnico amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto per la 

valorizzazione della frazione secca
Collaudo copertura definitiva bacini 17A - 18A Collaudo piazzale S12 Collaudo copertura definitiva bacini 17B - 18B Collaudo Piazzale S12

Collaudo statico e collaudo funzionale ampliamento 

capannone frazione secca
- -

Studio Alfa Srl
Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e sicurezza, 

Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la sicurezza

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e sicurezza, 

Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la sicurezza

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e sicurezza, 

Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la sicurezza

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la 

sicurezza

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di 

ambiente e sicurezza, Monitoraggi ambientali, 

Monitoraggi per la sicurezza

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di 

ambiente e sicurezza, Monitoraggi ambientali, 

Monitoraggi per la sicurezza

Studio Mingori
Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria ordinaria e 

continuativa

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria ordinaria e 

continuativa

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria ordinaria e 

continuativa

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria 

ordinaria e continuativa

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e 

societaria ordinaria e continuativa

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e 

societaria ordinaria e continuativa

Studio Legale Guiducci - - Attività di consulenza legale svolto in relazione ai contratti pubblici
Attività di consulenza legale svolto in relazione ai contratti 

pubblici

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e 

societaria ordinaria e continuativa

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e 

societaria ordinaria e continuativa

Prof. Avv.Tesauro Francesco - - - -

Attività di consulenza legale a conclusione del ricorso 

contro Agenzia delle Entrate per indebiti aiuti di 

Stato

-

Studio Stefano Maglia - Parere ambientale - - - -

Studio Tec S.r.l.

Progetto impianto FTV da realizzarsi presso RSA

12 Dichiarazione di rispondenza per l'impianto elettrico presso centri di 

raccolta

Verifica differenziali

Progetto impianto elettrico/meccanico/ATEX sottostazione 9

Acconto progetto FTV bacini 15-18 Documenti sicurezza da realizzarsi presso 

RSA Verifica idranti

Saldo progetto FTV bacini 15-18

Progetto preliminare ampliamento impianto elettrico

Procedure accesso cabine di media Direzione lavori e assistenza collaudo 

per cantiere RSA

Progetto definitivo elettrico ampliamento valorizzazione frazione secca

Verifica differenziali

Verifica periodica semestrale idranti

Verifica periodica semestrale idranti saldo 2014 Impianto elettrico centrale 

termica serre proprietà Sabar
-

Redazione documentazione Atex relativa alla 

classificazione delle zone e alla valutazione del 

rischio.

-

Studio T.En. di Stefano Teneggi e 

Chiara Ugolini

Modifica sostanziale di AIA Modifica non sostanziale di AIA DIA torre faro

Prestazioni professionali per direzione lavori per impianto dedicato allo 

sfruttamento energetico del biogas dei bacini 19-22

Collaudo bacini 19-22

Prestazioni professionali al fine di adempiere a quanto richiesto dal piano di 

sorveglianza e controllo Permesso a costruire ampliamento frazione secca

Modifica non sostanziale di AIA  Prestazioni professionali al fine di 

adempiere a quanto

richiesto dal piano di sorveglianza e controllo Prestazioni professionali 

inerenti la chiusura dei bacini 17A e 18A

Screening impianto FTV bacini 15-18 SCIA per nuovo gruppo elettrogeno

Prestazione professionale per impianto FTV bacini 15-18

VIA e Modifica non sostanziale di AIA Prestazioni professionali al fine di 

adempiere a quanto

richiesto dal piano di sorveglianza e controllo Chiusura bacini 17-18

Prestazione professionale per ampliamento impianto frazione secca

VIA e Modifica non sostanziale di AIA e AU. Prestazioni 

professionali al fine di adempiere a quanto richiesto dal 

piano di sorveglianza e controllo.

Progettazione e DL piazzale Cadelbosco.

SCIA allacciamento fogna.

Servizio tecnico per modifiche autorizzative 

all'impianto di recupero rifiuti.

Progettazione e DL serre Alga Spirulina. 

Progettazione e DL e coordinamento sicurezza 

lavori completamento pavimentazione

Screenig e Modifica non sostanziale di AIA e AU. 

Prestazioni professionali al fine di adempiere a 

quanto richiesto dal piano di sorveglianza e controllo.

DL nuovo piazzale su area Cadelbosco. SCIA per 

pratiche edilizie.

Studio S.a.s. - - -

Servizio tecnico per redazione progetto di integrazione del 

modello di organizzazione e gestione secondo D.Lgs. 231/01. 

Attività di consulenza sicurezza sul lavoro

Servizio tecnico per redazione progetto di 

integrazione del modello di organizzazione e 

gestione secondo D.Lgs. 231/01. Attività di 

consulenza sicurezza sul lavoro

Servizio di consulenza e di formazione in materia di 

sicurezza sul lavoro, aggiornamento documentazione. 

Consulenza a supporto del mantenimento della 

certificazione sicurezza.

Consulenza e assistenza in materia di privacy. 

Consulenza su sicurezza negli appalti. Collaudo 

previsionale acustico per AU

Studio legale Coffrini Delle spese, diritti, onorari per prestazioni effettuate per la pratica - anno 2012

Consulenze stragiudiziali - anno 2013 Prestazioni effettuate per pratica 

Sabar/Ag. Entrate

RE/Ag. Entrate Guastalla

Delle spese, diritti, onorari per prestazioni effettuate per la pratica - 

Consulenze stragiudiziali anno 2014

Delle spese, diritti, onorari per prestazioni effettuate per la pratica: 

Sabar/La Commerciale

- - -

Tecnogeofisica e Tecnogeo -
Collaudo geologico copertura bacini 17A e 18A Collaudo geologico 

copertura bacini 17B e 18B

Collaudo geologico copertura bacini 17B e 18B Report geologico sondaggi 

bacini 9-14 Sondaggi spessore argilla bacini 9-14
-

Servizio tecnico di indagine prove di carico su piastra 

monocomparatore e redazione report geologico 

tecnico comprese indagini geognostiche/sismiche

-

Notaio Martini Arleoni - -
Verbale di assemblea straordinaria Certificato di conformità Vidimazione

Procura e revoca di procura
- Consulenza per modifiche Statutarie Rinnovo procura direttore generale

Restart progetti - -
Qualifica SEU motori cogenerazione Progetto ampliamento linea elettrica 

discarica e serra

Pratiche delibera 421, progetto esecutivo impianto elettrico 

piazzale Cadelbosco

Assistenza di cantiera al servizio di nuovo impianto 

area Cadelbosco
-

Spallanzani Geom. Ugo Direzione lavori manutenzione strade Direzione lavori manutenzione strade Direzione lavori manutenzione strade Progettazione lavori manutenzione strade - -

Università degli Studi di Modena 

e Reggio
- -

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'UNIMORE e 

Sabar Spa

Tesi: L'analisi del ciclo di vita della biomassa ligno- cellulosica di Sabar 

Spa: da rifiuto a risorsa

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra 

l'UNIMORE e Sabar Spa

Tesi: Sistemi di upgrading del biogas da discarica, di 

coltivazione di alghe a fini alimentari o energetici

- -

Dott. Alberto Prampolini - - -
Attività di consulenza legale svolto in relazione ai contratti 

pubblici
- -

Arch. Riccardo Sezzi - - - -

Servizio tecnico per redazione Piano di sicurezza e 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione delle serre Alga 

Spirulina

-

Agrobiomagis del Dott.

Miodini Vincenzo
- - - -

Servizio tecnico di consulenza

agronomica e biologica per attività di produzione 

ammendante

Servizio tecnico di consulenza

agronomica e biologica per attività di produzione 

ammendante

Fossa s.a.s. di Gabriele

Fossa
- - - Attività di consulenza per pratiche antincendio

Attività di consulenza per pratiche

antincendio

Attività di consulenza per pratiche

antincendio su stoccaggio copertoni e potature

Geom. Michele Vecchi - - - -
Variazioni catastali di impianti

fotovoltaici e fabbricato rurale
-

Ing. Aldrovandi Luca - - - -
Progettazione e coordinamento sicurezza lavori 

asfaltatura

Progettazione e coordinamento sicurezza lavori 

asfaltatura

Ing. Bizzarri Giacomo - - - -

Servizio tecnico finalizzato all'ottimizzazione degli 

oneri della componente "uso della rete" per la 

fornitura di energia elettrica destinata ai servizi 

ausiliari dell'impianto fotovoltaico e di 

cogenerazione

-

Avv. Veronica Camellini Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza
Presidente membro esteno dell'Organismo di

Vigilanza

Presidente membro esterno

dell'Organismo di Vigilanza

Presidente membro esterno

dell'Organismo di Vigilanza

CIS Scuola per la gestione 

d'impresa
- - - - -

Servizio di consulenza e progetto di analisi 

organizzativa

Lab 231 compliance Strategy 

s.r.l.s.
- - - - -

Servizio di consulenza per l'esecuzione di verifiche in 

ambito di sicurezza sul lavoro e ambiente

Dott. Baroni Stefano - - - - -

Servizio di monitoraggio periodico del clima acustico 

e redazione della valutazione di impatto

acustico ai fini AIA

Studio 10  di Arch. Ficcarelli 

Luca e Geom.

Saccani Matteo

- - - - -

Servizio di consulenza per Comunicazione Inizio 

Lavori Asseverata per efficientamento energetico 

Capannone Selezione Frazione Secca dei rifiuti

Sese S.r.l. di Algeri Alessandro - - - - -
Consulenza su coltivazione alga spirulina e 

certificazione biologica

Warrant Hub S.p.A. - - - - - Servizio di consulenza per Credito d'Imposta su R&S


