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PRESENTAZIONE OFFICINE SOSTENIBILI SOCIETA’ BENEFIT 

 
Officine Sostenibili è società benefit specializzata nella progettazione dei servizi di igiene urbana e 
comunicazione ambientale. 
 
Mission 
Supportiamo operatori pubblici e privati nella pianificazione sostenibile dei servizi locali, nella 
comunicazione ai cittadini di comportamenti consapevoli e nel miglioramento della responsabilità 
sociale. 

 
Vision 
Coniughiamo lavoro e passione riguardo i temi ambientali per contribuire al progresso sociale 
sostenibile. 

 
Obiettivi 
Offrire servizi di ingegneria per la gestione dei rifiuti, campagne di comunicazione ed educazione 
ambientale integrando competenze con “estro” e professionalità. 
 
Principali servizi 

- Progettazione dei servizi di igiene urbana (gare); 

- Comunicazione ambientale; 

- Servizi di ingegneria; 

- Educazione ambientale; 

- Promozione compostaggio; 

- Soluzioni innovative per la raccolta differenziata. 
 
Expertise 
L’area progettazione nasce nel 2012 per valorizzare l’esperienza maturata nei servizi di raccolta dei 
rifiuti, nella promozione della raccolta differenziata, nell’applicazione della tariffa, nello start up 
della raccolta differenziata in numerose città italiane. Il gruppo di lavoro è composto da figure 
professionali con competenze specialistiche nell’ambito della progettazione tecnica delle gare 
d’appalto dei servizi di igiene urbana. La specializzazione riguarda, in particolare, i servizi di 
consulenza sugli aspetti amministrativi, normativi e tecnici relativi al mondo dell’igiene urbana con 
particolare riferimento a: 

 redazione piani per la raccolta differenziata; 

 start up nuovi sistemi di raccolta rifiuti (formazione, concertazione con utenze); 
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 Tarip: procedure, documentazione e assistenza per il passaggio da tassa a tariffa; 

 Progettazione a valere su fondi PNRR. 

 L’area comunicazione, precedentemente svolta da Achab Med srl, è specializzata nella 
realizzazione di campagne di comunicazione integrata sui temi della sostenibilità, progetti e 
format per l’educazione ambientale, eventi. Si occupa anche delle attività di ufficio stampa 
e media relations per conto di enti ed aziende operanti nel settore della gestione integrata 
del servizio di raccolta differenziata e del recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in Italia. 

 
Oggi il team comunicazione è riconosciuto come player di riferimento per Enti ed aziende, per lo 
sviluppo di progetti innovativi sulle tematiche ambientali:  

- campagne di comunicazione integrata; 

- educazione alla sostenibilità presso scuole di ogni ordine e grado; 

- organizzazione di spettacoli ed eventi; 

- report di sostenibiltà; 

- gestione dei processi di partecipazione; 

- ufficio stampa e media relations; 

- Responsabilità sociale d’impresa (CSR); 

- gestione dei conflitti ambientali. 
 
Marchi e brevetti 

- “Zac” il portasecchielli; 

- “Educational Goa”l, il portale per l’educazione alla sostenibilità; 

- “Compost Goal”, per la promozione del compostaggio; 
 
 
Allegati  

- Cv aziendale 
 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 
 

Officine Sostenibili s.b. Srl 
Amministratore Unico 
Gerardo SANTUCCI 
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Allegato 
CV Officine Sostenibili 
 
 

PERIODO COMMITTENTE DESTINATARIO OGGETTO 

IN CORSO Conai SRR Palermo 
Progettazione ed avvio tariffa 
puntuale nei comuni della SRR 
Palermo 

IN CORSO Città di Matera 

Comuni di Matera 
(capofila), 
Bernalda, Ferrandina, 
Irsina e Tricarico 

DIREZIONE ESECUZIONE 
CONTRATTO - Servizio di raccolta 
rifiuti ed 
igiene urbana Area 
Metropolitana di Matera – Sub-
Ambito 1. Comuni di Matera 
(capofila), 
Bernalda, Ferrandina, Irsina e 
Tricarico – CIG 803775339B – 
Procedura di interpello ai 
sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

in corso Conai 
Ente d'Ambito Provincia 
di Caserta 

elaborazione progetto dei servizi  
(art. 23 DL 50/16) su scala 
d'ambito per individuazione 
Gestore Unico 

in corso Conai 
Ente d'Ambito Provincia 
di Salerno 

Elaborazione progetto dei servizi 
(art. 23 DL 50/16) su scala 
d'ambito per individuazione 
Gestore Unico 

feb-22 Tekra srl 
Comune di Pomezia 
(Roma) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-22 Ciclat Scarl Cerro Maggiore (MI) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-22 Teknoservice s.r.l. Cisternino (BR) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-22 Teknoservice s.r.l. Casamassima (BA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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dic-21 Teknoservice s.r.l. Noicattaro (BA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-21 Teknoservice s.r.l. Cori (LT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-21 Teknoservice s.r.l. Portoscuso (CI) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-21 
TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI S.R.L.      

Comune di Monteflavio, 
Montorio Romano, 
Moricone (RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-21 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Sant'Agapito 
(IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-21 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Macchia 
D'Isernia (IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-21 
TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI S.R.L.      

Comune di Montelibretti 
e Nerola (RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-21 Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di Maddaloni 
(CE) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-21 Teknoservice s.r.l. 
Comune di Cusano 
Milanino (MI) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-21 Tek.R.A. S.r.l. 
Ama Roma SpA - Roma 
Capitale 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-21 
TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI S.R.L.      

Comune di Gaeta (LT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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lug-21 Teknoservice s.r.l. Comune di Opera  

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-21 Teknoservice s.r.l. 
Comune di 
Montefiascone (VT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-21 Teknoservice s.r.l. 
Comune di Ercolano 
(NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-21 S.E.A. srl e ECOIN 
Comune di Giulianova 
(TE) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-21 Marras Antonio  Comune di Sennori (SS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-21 Conai Isole Minori  

Consulenza ed affiancamento 
tecnico nelle attività di Conai di 
ottimizzazione delle attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani nelle isole minori  

mag-21 Conai Siti UNESCO Linee guida RD siti UNESCO 

mag-21 Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di Capoterra 
(CA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-21 Teknoservice s.r.l. 
Comune di Noicattaro 
(BA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-21 SOG.E.S.I. s.r.l. Comune di Amorosi (BN) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-21 Tek.R.A. S.r.l. 
A.R.O. Comune di 
Floridia (SR) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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apr-21 Buttol s.r.l. 
Comune di 
Montecorvino 
Rovella(SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-21 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Colletorto 
(CB) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-21 Conai EdA Caserta 
Consulenza per analisi costi ciclo 
integrato 
dei rifiuti EDA Caserta 

mar-21 Conai EdA Salerno 
Consulenza per analisi costi ciclo 
integrato 
dei rifiuti EDA Salerno 

mar-21 
Comune di 
Sant'Angelo a Cupolo 
(BN) 

Comune di Sant'Angelo a 
Cupolo (BN) 

Adeguamento alle direttive 
ARERA per la redazione del PEF 

mar-21 Mea s.r.l. 
Comuni di Montepaone 
e Gasperina (CZ) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-21 
AGESP S.P.A. - 
Onoforo Antonino 
s.r.l. 

Comunità Montana Alto 
Garda e Ledro - Riva del 
Garda (TN) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-21 S.A.P.I. s.r.l. 
Comune di Roseto degli 
Abruzzi (TE) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-21 Buttol s.r.l. Comune di Sarno (SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-21 
TEKNEKO Sistemi 
Ecologici S.R.L.  - 
Teknoservice s.r.l. 

 COMUNI DEL BACINO 
A.R.O. – BA/8 
 Monopoli – Conversano 
– Polignano a Mare – 
Mola di Bari 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-21 Buttol s.r.l. Comune di Sorso (SS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 



 

 

 

 

7 

 

feb-21 Conai Regione Calabria 

Consulenza ed affiancamento 
tecnico nelle attività di Conai di 
miglioramento della raccolta 
differenziata nei Comuni della 
Regione Calabria 

feb-21 Buttol s.r.l. 
ALIA Servizi Ambientali 
S.p.A. 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-21 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di 
Montefalcone nel 
Sannio (CB) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-20 S.A.P.I. s.r.l. Comune di Cupello (CH) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-20 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Campolieto 
(CB) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-20 Eco Burgus S.C. A R.L. Comune di Partinico (PA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-20 
TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI S.R.L.      

Comune di Guidonia - 
Montecelio (RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-20 Lavorgna Comune di Ariccia (RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-20 
COMUNE DI SAN 
NAZZARO (BN)      

Comune di San Nazzaro 
(BN) 

Supporto alla realizzazione del 
piano industriale, capitolato 
tecnico ed atti di gara del servizio 
di Igiene Urbana 

set-20 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Monteroduni 
(IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-20 Eco Burgus S.C. A R.L. 
Comune di Monreale 
(PA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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ago-20 
Pegaso Ingengneria 
S.R.L. 

Comune di Fiumicino 
(RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-20 
Pegaso Ingengneria 
S.R.L. 

Comune di Policoro (MT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-20 De Vizia s.p.a. 
Comune di Cappaloni 
(BN) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-20 De Vizia s.p.a. Comune di Pozzuoli (NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-20 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Colli al 
Volturno (IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-20 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Roccavivara 
(CB) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-20 Tekra srl 
Comune di Giugliano in 
Campania (NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-20 Tekra srl ARO BT 3 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-20 Balestrieri Appalti Comune di Pollica (SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-20 Tekra srl AcegasApsAmga S.p.A. 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-20 Tekra srl 
Comune di Conversano 
(BA)  

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 



 

 

 

 

9 

 

apr-20 Ecoin s.r.l. 
ARO del Comune di 
Raffadali 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-20 
DIODORO ECOLOGIA 
SRL    

Comune di Palombara 
Sabina (RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-20 Conai Città di Salerno 
Aggiornamento piano comunale 
per la raccolta differenziata nella 
città di Salerno - in corso 

mar-20 Conai Conune di Cosenza 

Consulenza ed affiancamento al 
CONAI nelle sue attività di 
supporto al comune di Cosenza - 
in corso 

mar-20 Tekra srl 
Comune di Brusciano 
(NA) 

Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana - in corso 

mar-20 Tekra srl 

Comune di Casalnuovo 
di Napoli (NA) - Comune 
di Lentini (SR) - Comune 
di Vieste (FG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-20 SOG.E.S.I. s.r.l. 
Comune di Moiano (BN) 
- Comune di Apollosa 
(BN) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-20 
TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI S.R.L.      

Comune di 
Montecompatri (RM) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-20 Tekra srl Comune di Adelfia (BA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-20 Tekra srl 
Comune di San Pietro 
Vernotico (BR) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-20 

ASSOBIOPLASTICHE 
SERVIZI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA     

ASSOBIOPLASTICHE 
SERVIZI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA     

Stampa 500 cataloghi 

gen-20 Dusty S.R.L. Dusty S.R.L. Fornitura ZAC - Il porta-secchielli 
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gen-20 Conai Città di Cosenza 

Attività propedeutiche alla 
sperimentazione della tariffa 
puntuale sul territorio della città 
di Cosenza - in corso 

gen-20 Conai E.d.A. Salerno 
Elaborzione piano d'ambito 
provincia di Caserta - in corso 

gen-20 Conai E.d.A. Caserta 
Completamento piano d'ambito 
provincia di Caserta 

gen-20 Conai Comune di Palermo 

Consulenza e affiancamento per il 
proseguimento delle attività 
nell'ambito del progetto 
"Palermo Differenzia 2" per 
l'anno 2020 

dic-19 EUROSINTEX S.R.L.    EUROSINTEX S.R.L.    Fornitura ZAC - Il porta-secchielli 

dic-19 Smaltimenti Sud s.r.l. 

Comuni Agnone, 
Belmonte Del Sannio, 
Capracotta, 
Castelverrino, 
Pescopennataro, Poggio 
Sannita (IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-19 Tekra srl 
Comune di Monteiasi 
(TA) 

  

dic-19 Eco Burgus S.C. A R.L. 
Comune di Vibob 
Valentia (VV) - Comune 
di Villasimius (SU) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-19 Tekra srl 
Comune di Trinitapoli 
(BT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-19 Smaltimenti Sud s.r.l. 

Comuni di Frosolone, 
Bagnoli del Trigno, 
Macchiagodena, 
Sant’Elena Sannita e 
Sessano del Molise (IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-19 
TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI S.R.L.      

Comune di Sutri (VT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-19 AGESP S.P.A.  Frascati (RM)   

ott-19 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comuni di Venafro e 
Conca Casale 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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set-19 SOG.E.S.I. s.r.l. 
Comune di Morcone 
(BN) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-19 
Cosp Tecnoservice 
SpA 

Valle Umbra 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-19 Tekra srl 

Comune di Tarquinia, 
Comune di Viterbno, 
Comune di Floridia, 
Comune di Siracusa, Srr 
Caltanissetta Sud, 
Comune di Vittoria, 
Comune di Imperia, 
Comune di Carosino,  
Comune di 
Sant'Anastasia, Aro Ta3, 
Srr Messina Area 
metropolitana 

supporto elaborazione dei 
progetti  tecnici ed offerte 
economiche per la 
partecipazione alle gare per i 
servizi di igiene urbana 

lug-19 Eco Burgus S.C. A R.L. 

Comune di Mondolfo, 
Comune di Garbagnate 
Milanese, Comune di 
Casali del Manco 

elaborazione dei progetti  tecnici 
ed offerte economiche per la 
partecipazione alle gare per i 
servizi di igiene urbana 

lug-19 Smaltimenti Sud s.r.l. Comune di Baranello 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-19 Smaltimenti Sud s.r.l. Comune di Montaquila 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-19 
ATI Agesp SpA, Ecoin 
e Icos 

Provincia di Imperia 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-19 
Comune di Capodrise 
(CE) 

Comune di Capodrise 
(CE) 

supporto alla realizzazione del 
piano industriale, capitolato 
tecnico ed atti di gara del servizio 
di Igiene Urbana 

giu-19 SOG.E.S.I. s.r.l. Comune di Forchia 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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giu-19 Balestrieri Appalti 
Comune di Rignano 
Flaminio 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-19 Balestrieri Appalti Comune di Pompei 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-19 Conai Regione Campania 

consulenza e affiancamento su n. 
21 progetti di miglioramento 
della raccolta differenziata in 
Campania 

apr-19 Consorzio Gema 
Comune di 
Pontecagnano Faiano 
(SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-19 
ATI Eco Burgus e 
Siculcoop 

Comune di Agira 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-19 Balestrieri Appalti Comune di Quarto 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-19 Eco Burgus S.C. A R.L. Comune di Borgetto 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-19 Cosvega srl 
Comunità Montana Alta 
Tuscia Laziale 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-19 Eco Burgus S.C. A R.L. Comune di Partinico 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-19 Lavorgna Comune di Capranica 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-19 Lavorgna  Comune di Puglianello 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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mar-19 Balestrieri Appalti Srr Caltanissetta Nord 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-19 Balestrieri Appalti Comune di Recale 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-19 Balestrieri Appalti 
Comune di 
Montecorvino Rovella 
(SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-19 Eco Burgus S.C. A R.L. Comune di Corleone 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-19 Smaltimenti Sud s.r.l. Comune di Bojano 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-19 Loveral Val di Non 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-19 Eco Burgus - Loveral Srr Messina 1-2-3 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-19 Pulchra Ambiente Città del Vasto (CH) 

supporto tecnico operativo per 
attività di rafforzamento della 
raccolta differenziata "porta a 
porta" 

gen-19 Balestrieri Appalti Comune di Pozzallo (RG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-19 Conai Comune di Cosenza 
consulenza e affiancamento per 
le attività di sviluppo della 
raccolta differenziata 

gen-19 Conai Comune di Palermo 

consulenza e affiancamento per il 
proseguimento delle attività 
nell'ambito del progetto 
"Palermo Differenzia 2" 
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gen-19 SOG.E.S.I. s.r.l. 
Comune di Sant'Angelo a 
Cupolo (BN) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-18 Balestrieri Appalti 
Comune di Santa Maria 
Capua Vetere 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-18 Tekra srl Comune di Alcamo 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-18 Tekra srl Asia Napoli Lotto 2 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-18 Ecoburgus 
Aro Castellammare del 
Golfo 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-18 Consorzio Gema 
Comune di Mercato San 
Severino (SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-18 Siculcoop Aro Furnari Novara Tripi 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-18 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Celenza sul 
Trigno 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-18 Balestrieri Appalti Comune di Paternò (CT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-18 Nuova Pulisan Aro Pettineo 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-18 Nuova Pulisan 
Aro Comune di 
Montalbano Elicona 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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lug-18 Balestrieri Appalti Comune di Cicciano (NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-18 Balestrieri Appalti Comune di Milazzo 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-18 Ecoburgus Ato Gibellina 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-18 Tekra srl 
Comune di Taormina 
(ME) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-18 Balestrieri Appalti Comune di Orte 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-18 Balestrieri Appalti Comune di Nola 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-18 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comuni di Pozzilli e 
Monteroduni 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-18  Traina - Ecoburgus 
Comune di Santa Croce 
Camerina (RG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-18 Tekra srl Comune di Caserta 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-18 Tekra srl 
Comune di Olevano sul 
Tusciano (SA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-18 Icos - Ecoin 
Comune di Villanova 
D'Albenga (SV) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 



 

 

 

 

16 

 

mar-18 Siculcoop 
Comune di Montalto di 
Castro (VT), Capizzi (ME) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-18 Conai Comune di Cosenza 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana 

mar-18 Conai  Comune di Catania 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana 

mar-18 Conai Comune di Palermo 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana 

mar-18 Iseda 
Ato Agrigento Provincia 
Est 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-18 Conai Roma Capitale 

supporto tecnico e 
coordinamento start up raccolta 
differenziata protocollo d'intesa 
Conai - Ama - Roma Capitale 

feb-18 Traina 
Aro Aragona (AG) e Aro 
Giarratana (RG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-18 
Roma Multiservizi 
SpA 

Ama Roma SpA - Roma 
Capitale 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-18 S.A.P.I. s.r.l. 
Comune di Monte Porzio 
Catone 
(Provincia di Roma) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-17 Lavorgna S.R.L. 
Comune di 
Casalpusterlengo 
(Provincia di Lodi) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-17 Senesi S.p.A. 
A.R.O. Comune di Priolo 
Gargallo 
(Provincia di Siracusa) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-17 
Siculcoop Soc.Coop 
A.R.L. 

A.R.O. del Muto - 
Comuni di Pace del Mela 
e Gualtieri Sicaminò 
(Provincia di Messina) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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ott-17 
Senesi S.p.A. - Eco 
Burgus S.C.A R.L. 

A.R.O. Comune di 
Vittoria (Provincia di 
Ragusa) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-17 Lavorgna S.R.L. 
Comune di Montelanico 
(Roma) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-17 Eco Burgus S.C. A R.L. 
Comune di Monreale 
(PA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-17 
De Vizia transfer 
S.p.A. 

Comunità Montane 
Evançon — Mont Cervin 
(Provincia di Aosta) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-17 

Iseda s.r.l. - Ecoin 
Servizi Ambientali 
s.r.l. - Icos Servizi 
Ambientali s.r.l. 

A.R.O. Comune di Salemi 
(Provincia di Trapani) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-17 

Iseda s.r.l. - Ecoin 
Servizi Ambientali 
s.r.l. - Icos Servizi 
Ambientali s.r.l. - 
Tech Servizi s.r.l. 

SRR Palermo Est - 
Comuni di: Altavilla 
Milicia - Baucina - 
Caccamo - Campofelice 
di Fitalia - Cefalà Diana 
Cefalù - Cerda - Ciminna 
- Mezzojuso - Sciara 
Trabia - Ventimiglia di 
Sicilia - Villafrati 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-17 Langella Mario s.r.l. 
Comune di Volla 
(Provincia di Napoli) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-17 
Senesi S.p.A. - Eco 
Burgus S.C. A R.L. 

A.R.O. Cinisi-Terrasini 
(Provincia di Palermo) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-17 

Iseda s.r.l. - Ecoin 
Servizi Ambientali 
s.r.l. - Icos Servizi 
Ambientali s.r.l. 

A.R.O. Barrafranca 
(Provincia di Enna) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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ago-17 CONAI Comune di Palermo 

Consulenza ed affiancamento per 
il proseguimento delle attività di 
coordinamento dello start up 
della raccolta differenziata nella 
città di Palermo - area a gestione 
diretta comunale 

lug-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 

Comuni dell’area “D” 
(Acquaviva d'Isernia, 
Filignano, Forlì del 
Sannio, Montenero 
Valcocchiara, Pizzone, 
rionero Sannitico) - 
(Provincia di Isernia) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-17 
Senesi S.p.A.-Ecoross 
s.r.l. 

Comuni di Matera 
(capofila) Bernalda, 
Ferrandina, Irsina e 
Tricarico (Provincia di 
Matera) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-17 CONAI Comune di Torino 
Analisi dei servizi di raccolta 
differenziata della città di Torino 

giu-17 Eco Burgus S.C. A R.L. 
A.R.O. Torretta  
(Provincia di Palermo) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Cerro a 
Volturno (Provincia di 
Isernia) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-17 S.A.P.I. s.r.l. 
Comune di Gissi 
(Provincia di Chieti) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-17 SOG.E.S.I. s.r.l. 
Comune di 
Montesarchio (Provincia 
di Benevento) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Palata 
(Provincia di 
Campobasso) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-17 Lavorgna S.R.L. 
Comune di Patrica 
(Provincia di Frosinone) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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giu-17 Lavorgna S.R.L. 
Comune di Ponte e 
Paupisi (Provincia di 
Benevento) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Santa Croce 
di Magliano (Provincia di 
Campobasso) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-17 
Siculcoop Soc.Copp 
A.R.L. 

A.R.O. Rometta  
(Provincia di Messina) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 

Unione dei comuni 
Pentri 
Comune di Carpinone 
Servizio Centrale Unica 
di Committenza 
(Provincia di Isernia) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 

UNIONE dei COMUNI 
delle SORGENTI del 
BIFERNO - Comune di 
Campochiaro 
COMUNE CAPOFILA 
(Campochiaro, Colle 
d’Anchise, San Massimo, 
San Polo Matese, 
Spinete) (Provincia di 
Campobasso) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-17 Senesi S.p.A. 
Comune di 
Frattamaggiore 
(Provincia di Napoli) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Guardialfiera 
(Provincia di 
Campobasso) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-17 

Senesi S.p.A.- Ecoin 
Servizi Ambientali 
s.r.l. - Icos Servizi 
Ambientali s.r.l. 

Ambito di Raccolta 
Ottimale - ARO/2 Lecce - 
Comune di Melendugno 
(Capofila) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-17 Senesi S.p.A. 
Comune di Castel 
Volturno (Provincia di 
Caserta) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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apr-17 Senesi S.p.A. 
Comune di San Prisco 
(Provincia di Caserta) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

apr-17 CONAI 
Comune di Rosarno 
(Provincia di Reggio 
Calabria)  

Revisione tecnica-economica del 
servizio comunale di igiene 
urbana - ed adeguamento del 
piano comunale di igiene urbana 
agli standard di mercato ed alla 
normative vigente. 

apr-17 CONAI Comune di Catania 
Proseguio dello starta up della 
raccolta differenziata "porta a 
porta" nella città di Catania 

mar-17 
Senesi S.p.A. - 
Ecoffice s.r.l. 

Comune di Pollena 
Trocchia 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mar-17 CONAI Comune di Cosenza 
Follow up della raccolta 
differenziata nella città di 
Cosenza 

feb-17 Lavorgna S.R.L. 
Comune di Artena 
(Provincia di Roma) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-17  Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di Limatola 
(Provincia di Benevento) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Sant'Agapito (Provincia 
di Isernia) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-17 Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di San Lorenzo 
Maggiore (Provincia di 
Benevento) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-17 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Sulmona 
(Provincia dell'Aquila) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 



 

 

 

 

21 

 

feb-17 Tek.R.A. S.r.l. 
Comnue di Torrecuso 
(Provincia di Benevento) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17  Tek.R.A. S.r.l. 
A.R.O. Comune di 
Castelvetrano (Provincia 
di Trapani) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17 Lavorgna S.R.L. 
Comune di Dragoni 
(Provincia di Caserta) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17 Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di San Giorgio 
del Sannio (Provincia di 
Benevento) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17 S.A.P.I. s.r.l. 
Comune di San Salvo 
(Provincia di Chieti) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17 
Smaltimenti Sud s.r.l. 
- Giuliani 
Environment s.r.l. 

Comune di Sepino 
(Provincia di 
Campobasso) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17 

Siculcoop Soc.Copp 
A.R.L. 
- Icos Servizi 
Ambientali s.r.l. 

ARO Valle del Mela  
San Filippo del Mela, 
Santa Lucia del Mela, 
San Pier Niceto, 
Monforte San Giorgio, 
Condrò, Merì  (Provincia 
di Messina) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-17 Sintesi s.r.l. 
Comune di Formia 
(Provincia di Latina) 

Supporto all'elaborazione del 
piano generale dei servizi 2017 e 
al piano operativo dei servizi 
relativi al Comune di Formia 

gen-17 CONAI Comune di Palermo 

Consulenza ed affiancamento per 
le attività di coordinamento dello 
start up della raccolta 
differenziata nella città di 
Palermo anno 2017 

gen-17 CONAI 
Comune di Martina 
Franca (Provincia di 
Taranto) 

Supporto Tecnico nel comune di 
Martina Franca (TA) per l'avvio 
dei servizi di igiene urbana 
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dic-16 Tetra Pak Italiana SpA 
Vari Comuni in 
Campania 

attività di consulenza e campagne 
per la promozione della raccolta 
differenziata dei cartoni per 
bevande Tetra Pak 

dic-16 
IGM Rifiuti Industriali 
S.r.l. - Iseda S.r.l. - SEA 
S.r.l. 

A.R.O. Caltanissetta 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-16 
IGM Rifiuti Industriali 
S.r.l. - Iseda S.r.l. - SEA 
S.r.l. 

A.R.O. Caltanissetta 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-16  Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di Marano di 
Napoli (Provincia di 
Napoli) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-16 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di San Martino 
in Pensilis (Provincia di 
Campobasso) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

dic-16  Tek.R.A. S.r.l. 
Comune di Torchiara 
(Provincia di Salerno) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-16 SEA s.r.l. 
A.R.O. Mazara del Vallo 
(TP) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-16 
Iseda s.r.l. - SEA s.r.l. 
– Igm Rifiuti 
Industriali s.r.l. 

A.R.O. di Caltanissetta 
(CL) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-16 Smaltimenti Sud s.r.l. 

Caramanico Terme, 
Abbateggio, Salle, 
Sant'Eufemia a Maiella 
(PE) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

nov-16 

Traina s.r.l. – Nuova 
Pulisan SUD s.r.l. – 
Barbera Servizi e 
Logistica s.r.l.s. 

A.R.O. di Tusa (ME) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-16 
Iseda s.r.l. – Econord 
s.p.a. 

A.R.O. di Termini 
Imerese (PA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
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partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-16 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Ferrazzano 
(CB) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-16 CONAI 
Schede tecniche 
Attrezzature ed 
automezzi 

Elaborazione schede tecniche per 
forniture delle attrezzature e 
degli automezzi per l’igiene 
urbana  

ott-16 
Ecoin s.r.l. – Giglione 
Servizi Ecologici s.r.l. 

A.R.O. dei comuni di 
Santa Elisabetta, 
Sant’Angelo Muxaro e 
Joppolo Giancaxio (AG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-16 Ecoin s.r.l. 
ARO del Comune di 
Raffadali 

Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana  

ott-16 Iseda s.r.l. 
ARO del Comune di 
Porto Empedocle e 
Realmonte 

Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana  

set-16 Tekra srl 
Comune di Mariglianella 
(NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-16 Traina s.r.l. 
A.R.O. Castronovo di 
Sicilia (PA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-16 
Iseda s.r.l. – Ecoin 
s.r.l. - Icos s.r.l. 

A.R.O. del comune di 
Campobello di Licata 
(AG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

set-16 
Iseda s.r.l. – Ecoin 
s.r.l. - Icos s.r.l. 

A.R.O. di Palma di 
Montechiaro (AG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ago-16 Tekra srl 

comuni di: Bovegno, 
Brione, Collio, Irma, 
Lodrino, Marcheno, 
Marmentino, Pezzaze, 
Polaveno e Tavernole 
(BS) (VALLE TROMPIA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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lug-16 Tekra srl Comune di Vidigulfo (PV) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-16 De Vizia Transfer Spa Comune di Ausonia (FR) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-16 Tekra srl 
Comune di Brusciano 
(NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

lug-16 Smaltimenti Sud s.r.l. Comune di Scafa (PE) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-16 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Monteroduni 
(IS) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-16 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Isole Tremiti 
(FG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-16 
Icos s.r.l. – Traina 
s.r.l. 

Aro Comune di 
Francavilla di Sicilia (ME) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-16 Tekra srl 
Comune di Casandrino 
(NA) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

giu-16 De Vizia Transfer Spa Comune di Latina (LT) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

mag-16 Pulchra Ambiente Città del Vasto (CH) 

Progettazione dei servizi di igiene 
urbana, piano e coordinamento 
start up, campagna di 
comunicazione per la 
promozione dei servizi 

mag-16 Lavorgna srl Comune di Paliano (FR) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 
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mar-16 CONAI Città di Foggia (FG) 
Piano Industriale dei servizi di 
igiene urbana 

mar-16 CONAI 
Città di Matera, 
Tricarico, Bernalda, 
Irsina, Ferrandina 

Progettazione e elaborazione dei 
relativi atti di gara per 
l’affidamento della gestione dei 
servizi di igiene urbana 

mar-16 
Unione dei Comuni - 
Molise 

Comuni di Carovilli, 
Castel del Giudice, 
Chiauci, Civitanova del 
Sannio, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, 
Roccasicura, San Pietro 
Avellana, Sant’Angelo 
del Pesco 

Progettazione e elaborazione dei 
relativi atti di gara per 
l’affidamento della gestione dei 
servizi di igiene urbana 

mar-16 Icos 
Comuni di Casteltermini 
(AG) e Larcara Friddi (PA) 

Progettazione e elaborazione dei 
relativi atti di gara per 
l’affidamento della gestione dei 
servizi di igiene urbana 

mar-16 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Roccaraso 
(AQ) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-16 Soc. SEA srl 
Comune di Canicattì 
(AG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-16 ISEDA srl Comune di Naro (AG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

feb-16 ECOIN srl 
Comune di Raffadali 
(AG) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

gen-16 De Vizia s.p.a. Comune di Fondi 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana  

gen-16 ASE s.p.a. Comune di Manfredonia 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana  

gen-16 ASM s.p.a. Comune di Molfetta 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana  
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gen-16 CONAI Comune di Cosenza 
Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana  

gen-16 CONAI Comune di Catania 

Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana – Progetto “Catania si 
differenzia” 

gen-16 CONAI Comune di Palermo 

Coordinamento delle attività di 
START-UP dei servizi di igiene 
urbana – Progetto “Palermo 2 
differenzia” 

gen-16 Città di Boscoreale Città di Boscoreale (NA) 

Progettazione e elaborazione dei 
relativi atti di gara per 
l’affidamento della gestione dei 
servizi di igiene urbana 

dic-15 Tetra Pak Italiana SpA 
Vari Comuni in 
Campania 

attività di consulenza e campagne 
per la promozione della raccolta 
differenziata dei cartoni per 
bevande Tetra Pak 

dic-15 Smaltimenti Sud s.r.l. 
Comune di Vinchiaturo 
(CB) 

Elaborazione del progetto tecnico 
ed offerta economica per la 
partecipazione alla gara per i 
servizi di igiene urbana 

ott-15 
Comune di Moio 
della Civitella (SA) 

Comune di Moio della 
Civitella (SA) 

campagna di comunicazione per 
avvio compostaggio 

set-15 Lavorgna 
Comune di Ferentino 
(FR) 

campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 

lug-15 
Comune di Morcone 
(BN) 

Comune di Morcone 
(BN) 

campagna di educazione 
ambientale presso scuole 
primarie 

giu-15 ASM Srl – Molfetta Comune di Molfetta (BA) 
campagna di comunicazione per 
avvio raccolta differenziata porta 
a porta 

mag-15 Lombardi Ecologia 
Comune di San Giovanni 
Rotondo (FG) 

campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 

apr-15 Smaltimenti Sud s.r.l. Comune di Isernia (IS) 
campagna di comunicazione per 
lo start up del nuovo sistema di 
raccolta differenziata 

apr-15 ASE SpA 
Comune di Manfredonia 
(FG) 

campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 
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ago-14 Lombardi Ecologia 
Comune di Conversano 
(BA) 

campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 

lug-14 Lombardi Ecologia 
Comune di San Giovanni 
Rotondo (FG) 

campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 

apr-14 Tradeco srl Comune di Adelfia (BA) 
campagna di comunicazione per 
lo start up del nuovo sistema di 
raccolta differenziata 

mar-14 Tradeco srl 
Comune di 
Montesilvano (PE) 

campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 

feb-14 De Vizia Transfer SpA Comune di Fondi (LT) 
campagna di comunicazione per 
la promozione della raccolta 
differenziata 

 


