
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Studio Demetra di Ferretti Lucia

Pratiche albo gestori rifiuti -

Consulenza relativa gestione rifiuti ADR

Albo gestori ambientali - variazione per inserimento mezzi

Consulenze progetto raccolta amianto da privati
Consulenze tecniche iscrizione albo gestori

Consulenza per rinnovo iscrizione Albo Gestori Ambientali

-

EGS di Arianna

Bastoni

- Attività di consulenza per sistema ambientale - - - -

Iotti Ing. Lucio Collaudo ampliamento cimitero Brescello - - - -

Studio Alfa Srl

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la 

sicurezza, ADR

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la 

sicurezza, ADR

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la sicurezza, 

ADR

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la 

sicurezza, ADR

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la sicurezza, 

ADR

Analisi di laboratorio, Consulenza in materia di ambiente e 

sicurezza, Monitoraggi ambientali, Monitoraggi per la 

sicurezza, ADR

Studio Tec S.r.l.

Pratica prevenzione incendi e pratica impianto elettrico 

cisterna gasolio

Verifica differenziali centri di raccolta

Verifica periodica semestrale idranti centri di raccolta

Verifica differenziali centri di raccolta Verifica periodica 

semestrale idranti centri di raccolta

Verifica differenziali centri di raccolta

Verifica periodica semestrale idranti centri di raccolta - Anno 2014

- - -

Studio Sas - - -

Stesura delle procedure gestionali in materia di salute 

sicurezza e ambiente e integrazione processi modello di 

organizzazione

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.

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 

sicerezza su appalti

Studio legale Coffrini

- -

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

Consulenze stragiudiziali anno 2014

Delle spese, diritti, onorari per prestazioni effettuate per la 

pratica - Consulenze stragiudiziali anno 2015 - -

Studio T.En. di Stefano Teneggi 

e

Chiara Ugolini - -

Opere di manutenzione straordinaria per il tamponamento 

completo della tettoia lato EST centro

di raccolta di Reggiolo

Progettazione preliminare esecutiva definitiva lavori 

manutenzione CDR

Consulenza per progettazione, Direzione Lavori per realizzazione 

Centro di Raccolta di Codisotto di Luzzara

Progettazione, direzione lavori e sicurezza su costruzione 

nuova isola ecologica a Codisotto

Spallanzani Geom.

Ugo - -

Rilievo e progetto  e DL per deviazione delle acque bianche nel 

piazzale antistante Isola Brescello - - -

Ing. Pecchini Giuseppe

- - -

Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e coordinamento sicurezza

ampliamento cimitero Boretto

Competenze e spese tecniche relative all'accatastamento del 

complesso cimiteriale del

Comune di Boretto -

Studio Legale Guiducci - - Consulenza legale -

Consulenza e assistenza tecnico giuridica di carattere ordinario 

stragiudiziale in ambito civile e amministrativo compresi appalti e 

servizi pubblici

locali

Consulenza e assistenza tecnico giuridica di carattere 

ordinario stragiudiziale in ambito civile e amministrativo 

compresi appalti e servizi pubblici

locali

Notaio Martini

Arleoni

- - Procura e revoca di procura Atti notarili Consulenza per modifiche Statutarie Modifica procura Direttore Generale

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 e nuovi

adempimenti fiscali

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria 

ordinaria e continuativa e nuovi

adempimenti fiscali

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria 

ordinaria e continuativa e nuovi

adempimenti fiscali

Onorari per consulenza amministrativa, fiscale e societaria 

ordinaria e continuativa e nuovi

adempimenti fiscali

Studio 10  di Arch. Ficcarelli 

Luca e Geom. Saccani Matteo

- - - Progettazione preliminare bando PORFESR ASSE 4

Servizio tecnico per eleborazione diagnosi energetiche, 

progettazione, direzione lavori e coordinamneto sicurezza  per 

riqualificazione energetica energetica di edifici comunali ad uso 

scolastico

Servizio tecnico per eleborazione diagnosi energetiche, 

progettazione, direzione lavori e coordinamneto sicurezza  

per riqualificazione energetica energetica di edifici comunali 

ad uso

scolastico

Restart progetti - - Progettazione esecutiva impianti elettrici e impianti

meccanici CDR Codisotto

- -

CVR Engineering - - - Consulenza per efficientamento energetico - -

Alberto

Prampolini

- - - Partecipazione in qualità di commissario alla

valutazione offerte gara fornitura LED

- -

Agenzia per l'Energia e lo 

sviluppo Sostenibile AESS

- - - -

Servizio tecnico per eleborazione diagnosi energetiche, 

progettazione, direzione lavori e coordinamneto sicurezza  per 

riqualificazione energetica energetica di edifici comunali ad uso 

scolastico

Servizio tecnico per eleborazione diagnosi energetiche, 

progettazione, direzione lavori e coordinamneto sicurezza  

per riqualificazione energetica energetica di edifici comunali 

ad uso

scolastico

Esper Ente di Studio per la 

Pianfiicazione ecosostenibile 

dei

rifiuti
- - - -

Collaborazione per servizio tecnico per progettazione servizio 

raccolta PAP e predisposizione modello implementazione tariffa 

puntuale

-

Arch. Riccardo Sezzi - - - -

Servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza per i lavori di realizzazione di soppalco Centro del Riuso di 

Boretto, di ampliamento del Centro del Riuso di Reggiolo e di 

manutenzione dei Centri di Raccolta

Servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza per i lavori di manutenzione 

ordinaria e straodinaria di CdR, I.P. e piazzole cassonetti

Energia per la città Spa

- - - -

Servizio tecnico di supporto connesso a interventi di 

riqualificazione energetica di edifici comunali ad uso

scolastico -

Ing. Aldrovandi Luca

- - - -

Servizio tecnico di collaudo strutturale delle opere relative alla 

realizzazione di soppalco al Centro del

Riuso di Boretto

Servizio tecnico di Collaudo strutturale relativo a Centro di 

Raccolta di Codisotto di Luzzara e del

Centro del Riuso di Reggiolo

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 sito in 

Comune di

Boretto

-

Avv. Veronica Camellini

Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza

Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza e attività 

di formazione del personale in materia di

anticorruzione

Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza Presidente membro esteno dell'Organismo di Vigilanza

Audit a distanza

S.r.l.s.

- - - Attività di consulenza per ottenimento

certificazione ESCO

Attività di consulenza per ottenimento certificazione

ESCO

-

Lab 231

compliance Strategy s.r.l.s.
- - - - -

Servizio di consulenza per l'esecuzione di verifiche in ambito di 

sicurezza sul lavoro e ambiente

Studio Tecnico Pico

- - - - -

Servizio tecnico per redazione pratiche Inail/VV.FF.

relative a centrali terminche scuola primaria di Boretto

Studio Termometrico

Goldoni - - - - -
Servizio tecnico per la progettazione antincendio per 

ottenimento CPI scuola primaria di Reggiolo

Arteas Progetti Studio di 

Architettura
- - - - -

Servizio di validazione progetto alle prescrizioni rilasciate dalla 

Soprintendenza relative alla riqualificazione energetica della 

scuola primaria di Novellara. Valutazione inserimento 

paesaggistico e cromatico relativo a lavori di riqualificazione 

della scuola primaria di Poviglio

Tecnogeofisica s.n.c.

- - - - -

Servizio Tecnico per esecuzione prove di carico su piastra da 

eseguire su piazzale del Centro di

Raccolta di Codisotto di Luzzara

CIS - Scuola per la gestione 

dell'impresa - - - - -

Formazione per personale dipendente e dirigente su 

organizzazione aziendale

Studio Eco Audit - Dott. Davide 

Malavasi - - - - -

Relazione agronomica sul verde in gestione nel Comune di 

Novellara

Fossa S.a.S. di Gabriele Fossa
- - - - -

Rinnovo CPI di S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

Studio Zecchetti
- - - - -

Attestato di prestazione energetica della scuola media di 

Luzzara e palestra annessa

Warrant Hub S.p.A.
- - - - -

Consulenza su recupero Credito d'Imposta su R&S


