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La Società
Fondata nell'anno 2000, questa società, composta da un gruppo di professionisti specializzati in diverse discipline,
propone soluzioni specifiche in campo ambientale per Enti pubblici ed Aziende private.
La Società ha per oggetto la consulenza in materia ambientale e territoriale, la comunicazione, la formazione e la
consulenza in campo ambientale ed in particolare nel settore dello smaltimento e della gestione dei rifiuti, della gestione
integrata delle acque, dello sviluppo sostenibile e della sicurezza.

La Mission
Linfa è la prima società nata in Friuli Venezia Giulia per dare una soluzione globale ai problemi riguardanti l'ambiente,
il territorio, la pianificazione e la gestione delle risorse naturali e rinnovabili (acqua, aria, suolo, rifiuti, energia).
La società lavora per fornire alle Imprese e agli Enti pubblici un supporto a 360° nelle decisioni legate all'ambiente ed al
territorio tramite la realizzazione di strategie, pianificazioni, consulenze, studi, ricerche e progettazioni.
In particolare, Linfa individua strategie ambientali e di gestione tecnica, legale, economica e finanziaria, predisponendo
strumenti per la valutazione d'impatto ambientale, per la certificazione ambientale, per la realizzazione di obiettivi di
qualità, per l'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse, idriche, naturali e dai rifiuti, per la ricerca di finanziamenti,
per la previsione di evoluzioni tecniche, economiche, normative concernenti l'ambiente ed il territorio. Nasce da
un'idea: "L'Imprenditore e l'Amministratore possono continuare a lavorare sereni: per i loro problemi ambientali c'è
Linfa ".
Linfa ha una compagine societaria multidisciplinare in grado di studiare e pianificare gli interventi sotto diversi e
poliedrici punti di vista. La problematica ambientale va infatti analizzata applicando teorie ed esperienze
contestualizzate al caso concreto, e va conseguentemente risolta attraverso programmi e soluzioni ad hoc.
In sintesi:
• comprendere la natura dei problemi;
• prevedere le opzioni di intervento;
• valutare i rischi e gli impatti e scegliere le soluzioni ottimali.

I Servizi
La Società, per quanto previsto nell’oggetto sociale, presta, per conto di amministrazioni pubbliche, società
commerciali, enti di qualsiasi natura con o senza fini di lucro, privati, i seguenti servizi:
a) attività di consulenza, di studio, di progetto, di pianificazione e di ricerca di finanziamenti in materia ambientale e
territoriale;
b) individuazione di strategie ambientali e di gestione tecnica, economica e finanziaria;
c) predisposizione di strumenti per la certificazione ambientale, per la realizzazione di obiettivi di qualità e per
l'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse e dell’attività d’impresa;
d) attività di consulenza nel settore ambientale e territoriale per la predisposizione di normative e di regolamenti;
e) predisposizione di proposte innovative su problemi specifici e predisposizione di previsioni sulle evoluzioni tecniche,
economiche, normative concernenti l'ambiente e il territorio;
f) attività di supporto per l'implementazione di un sistema di contabilità e di bilancio ambientale;
g) attività di formazione in materia ambientale e territoriale.
Per la Pubblica Amministrazione
I servizi che Linfa è in grado di offrire alla pubblica amministrazione possono così sintetizzarsi:
• soluzioni tecnico progettuali e analisi del rischio ambientale su grandi opere;
• consulenza gestionale mirata allo studio di prefattibilità ambientale di grandi opere;
• consulenza amministrativa, economico e finanziaria, attraverso anche l'implementazione di sistemi di
bilancio e contabilità ambientale.
Un indirizzo particolare che Linfa intraprende per la Pubblica Amministrazione riguarda la pianificazione e la gestione
del territorio, che rappresenta il momento fondamentale di indirizzo e di programmazione tecnico ed amministrativo,
per il governo del territorio stesso, raccordando e sintetizzando le varie politiche di settore (ambiente, difesa del suolo,
trasporti, commercio, etc.).
Gli strumenti di conoscenza per l'analisi e la rappresentazione del territorio, che Linfa predispone a supporto delle
decisioni, assumono un ruolo strategico per una programmazione capace di far interloquire la tutela e lo sviluppo,
avviando un possibile dialogo trasversale tra i diversi Enti interessati.
Per le Aziende
I servizi che Linfa è in grado di offrire alle aziende sono i seguenti:
• soluzioni tecnico progettuali e analisi del rischio ambientale di stabilimenti e siti esistenti, dimessi e
da costruire;
• bonifiche;
• formazione;
• certificazione ed obiettivi di qualità;
• strategie per la prevenzione di problemi ambientali.
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Perchè Linfa
•
•
•
•

perchè le imprese si trovano a fronteggiare problematiche ambientali sempre più complesse, che
derivano da una maggiore coscienza ecologica, da leggi sempre più restrittive, dal principio "chi
inquina paga", dai costi delle risorse, dell'energia e dei rifiuti;
perchè gli obbiettivi di efficacia ed efficienza per le imprese e gli enti pubblici si raggiungono anche
evitando denunce, multe, imprevisti ed incidenti, fermi e sequestri di impianti, sprechi di risorse e di
materiali, lamentele delle comunità circostanti, danni assicurativi elevati;
perchè la gestione ambientale comporta il rispetto della legislazione in materia ambientale, il
recepimento di direttive comunitarie, l'ottenimento di vantaggi derivanti dalla certificazione
ambientale, del sito e/o del prodotto;
perchè Linfa è in grado di offrire alla propria clientela un valido supporto gestionale collegato alla
singola impresa o all'ente pubblico, svolgendo un'attività di consulenza, di studio, di ricerca, di
progettazione e di problem solving sui temi dell'ambiente.
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Le Attività
I Lavori svolti
I responsabili della società provengono tutti da lunghe esperienze nel campo della gestione del territorio e dell'ambiente.
La società ha svolto numerosi lavori, di cui vengono inseriti i principali:
Anno

Committente
COMUNE DI PORPETTO

2000/2001

Udine
COMUNE DI PORPETTO

2000

Udine
COMUNE DI PORPETTO

2000

Udine

Oggetto
Assistenza all'Ufficio Tecnico Comunale sulle tematiche
ambientali e territoriali
Compatibilità ambientale di una centrale di cogenerazione
a ciclo combinato a Torviscosa (Ud)
Analisi degli interventi necessari a risolvere il
collegamento tra il casello autostradale di Porpetto e la
zona industriale dell'Aussa-Corno

2000

CARGNELUTTI ING. CLAUDIO San Giorgio D.Lgs.152/99 - Autorizzazione allo scarico, ATER di
di Nogaro (Ud)
Udine

2001

AZ. AGRICOLA “LE DUE TORRI” Corno di
Rosazzo (Ud).
PRICE SERVIZI E MONITORAGGIO srl

2001

Milano
IAL FVG

2001

Studio di Impatto Ambientale (L.R.43/90) relativa a
"Piano di riqualificazione territoriale delle cave "San
Gottardo" e "Di la de Tor" a Udine"

Udine

ENERGIE PULITE Spa
2002

Latisana (Ud)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA DEL’AUSSA
CORNO
2001/2002

Ricerca di mercato sulle imprese nel settore della gestione
di impianti di depurazione e/o potabilizzazione acque nelle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto
Collaborazione didattica inerente FSE E FRN per il corso
199914971089

Pordenone
IFIM Srl e NET SpA

2001/2002

Relazione forestale-naturalistica

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
DELLA BASSA FRIULANA

Consulenza relativa al progetto per la ristrutturazione e
l’ampliamento dello stabilimento ex Fornaci Ermacora per
la realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica da biomasse da realizzarsi ad Arzene
(PN). Attività relative all’individuazione ed alla idoneità
del sito, alla supervisione dell’iter per la richiesta della
concessione edilizia al Comune, al coordinamento dello
staff di progettazione, alla partecipazione a tutti gli
incontri relativi alle precedenti attività.

Studio di Impatto Ambientale (L.R.43/90) relativa al
"Progetto delle opere necessarie allo stoccaggio dei fanghi
provenienti dalla Laguna di Grado e Marano"

San Giorgio di Nogaro (Ud)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA DEL’AUSSA
CORNO
2002

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
DELLA BASSA FRIULANA

Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97) relativa al
"Progetto delle opere necessarie allo stoccaggio dei fanghi
provenienti dalla Laguna di Grado e Marano"

San Giorgio di Nogaro (Ud)
FELIX srl
2002

Udine

Consulenza tecnica relativa alla predisposizione della
convenzione tra Felix srl e Consorzio A&T2000
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COMUNE DI TORVISCOSA
2002

Manifestazione: Puliamo il mondo

Udine

ITALSVENSKA SpA
2002

Mariano del Friuli (Go)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA DEL’AUSSA
CORNO
2002

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
DELLA BASSA FRIULANA

Consulenza in ordine all’attività di marketing del sito ecommerce del Committente, specificatamente riguardo
l’analisi di mercato per l’apertura del sito al Business to
Business in chiave ecologica (principalmente vendita
sedie tipo KD con seduta in materiale riciclato Chylon)

Studio di Impatto Ambientale (L.R.43/90) relativa al
"Progetto definitivo di un impianto per il trattamento dei
fanghi provenienti da operazioni di dragaggio"

San Giorgio di Nogaro (Ud)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA ZONA DEL’AUSSA
CORNO
2002

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
DELLA BASSA FRIULANA

Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97) relativa al
"Progetto di dragaggio all'interno della Laguna di Grado e
Marano nella zona di approdo"

San Giorgio di Nogaro (Ud)
Verifiche di fattibilità tecnico-ambientali, richiesta
autorizzazioni, direzione lavori relativi alla realizzazione
di nuovi insediamenti destinati a stazione di lavaggio di
tipo modulare self-service a più piste per il Friuli Venezia
Giulia e il Veneto

LARI SpA
2003/2004

Milano

AUTOVIE E SERVIZI SpA
2003

Trieste
ACEGAS SpA

2003

Analisi organizzativa della Linea Calore

Trieste

Studio di Impatto Ambientale (L.R.43/90) relativa al
"Progetto
di
riconversione
dell'impianto
di
termodistruzione in essiccatore di fanghi da depurazione"

BIOCHEMIO Srl
2003

Pradamano (Ud)
KOMETA Srl

2003

Impianto di produzione energia elettrica e termica –
quadro normativo

Udine
NUOVA ROMANO BOLZICCO Spa

2003/2004

Manzano (Ud)

ENERGIE PULITE Spa
2003

2003

Latisana (Ud)

Studio di Impatto Ambientale relativo al "Progetto di
complemento a sezione autostradale del raccordo Villesse
A4 - Gorizia"

Consulenza in materia ambientale (per aspetti giuridici,
amministrativi,
tecnici)
ed
assistenza
tecnico
amministrativa)
Consulenza relativa al progetto per la ristrutturazione e
l’ampliamento dello stabilimento ex Fornaci Ermacora per
la realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica da biomasse da realizzarsi ad Arzene
(PN). Attività relative alla predisposizione dello
“screening”verifica
ambientale.
Progetto
e
coordinamento, normativa, componenti ambientali,
emissioni, disturbi ambientali, ubicazione del progetto

Valutazione di incidenza relative ai seguenti progetti:
Progetto per la costruzione di alcune opere di servizio
CENTRO VACANZE PRA DELLE TORRI srl
della spiaggia del Centro Vacanze Prà delle Torri;
Jesolo (Ve)
Progetto per l’installazione di una tenda prefabbricata;
progetto per l’installazione di due serbatoi interrati per
GPL a servizio dei fabbricati siti nell’ambito della
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struttura turistico ricettiva “centro vacanze Pra delle torri”

STUDIO GEOLOGICO GEOECO
2003

Udine
ELETTROSTUDIO srl

2003

Mestre (Ve)
ECOENERGY Srl

2003/2004

Attività relative alla revisione della Procedura di verifica
ai sensi di legge e modello di ricaduta in atmosfera per la
Centrale a C.C. Elettrogorizia srl

Gorizia
ACEGAS SpA

2003

Consulenza relative allo studio di prefattibilità ambientale
sull’ interconnessione elettrica tra Croazia ed Italia

Trieste

NUOVA ROMANO BOLZICCO Spa
2004

Manzano (Ud)

Udine

FORSER FRIULI VENEZIA GIULIA
2004

Udine
FORSER FRIULI VENEZIA GIULIA

2004

Udine

2004

Udine
CENTRO VACANZE PRA’ DELLE TORRI
srl
Jesolo (Ve)
MARINA FIORITA SpA

2004

Treporti (Ve)
ZANON ARCH. FRANCO

2004

Carole (Ve)

2004

Organizzazione e svolgimento del corso: operatore tecnico
della pubblica amministrazione II sessione

Valutazioni d’incidenza
ristrutturazione

relative

ai

progetti

di

Valutazione d’incidenza relativa a “Progetto di approdo
terminal di Treporti isola di Saccagnana”
Valutazione d’incidenza relativa al Piano degli arenili del
Comune di Caorle
Valutazione d’incidenza relativa a “Progetto di
costruzione di un chiosco con servizi in area privata fronte
mare in località Duna Verde con sistemazione a zona picnic e giochi dell’area retrostante ”

BISUZZI SpA
2004

Organizzazione e svolgimento del corso: operatore tecnico
della pubblica amministrazione

Consulenza in materia ambientale (per aspetti giuridici,
amministrativi,
tecnici)
ed
assistenza
tecnico
amministrativa

PROTEUS Srl
2004/2006

Consulenza in materia ambientale (per aspetti giuridici,
amministrativi, tecnici, ecc.) in riferimento al progetto di
TELERISCALDAMENTO DI UTENZE CIVILI
ALIMENTATO A BIOMASSE DA SCARTI DI
LAVORAZIONE DEL LEGNO .

Verifica di Impatto Ambientale relativa al "Progetto di una
centrale eolica per la produzione di energia elettrica della
potenza di 4 Megawatt in Comune di Collepasso (Le)

ALFIM srl
2004

Studio di Impatto Ambientale relativo al "Progetto di una
centrale eolica per la produzione di energia elettrica della
potenza di 10 Megawatt in località "Sa Cazza Larga" nel
Comune di Sassari
Consulenze Ambientali

Pradamano (Ud)
S.I.GE.CO. srl

2003

Consulenza relativa a piani di fattibilità economica su
progetti di viabilità

Ponzano Veneto (Tv)
GARDEN PARADISO srl

Relazione di “screening” allegata al Piano Unitario del
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Jesolo (Ve)

Camping Garden Paradiso

CAUSERO ING. MARIO
2004/2005

Udine
CRES SpA

2005

Progetto “SEDIA" Certificazione ambientale EMAS del
distretto della sedia

Trieste
CRES SpA

2005

Soluzione Internet Dynamic Level: www.progettosedia.it

Trieste
IVEM srl e GESTRADING srl

2005/2007

Vicenza
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

2005/2006

Udine

Trieste
CHENNA SpA

2005

San Vito di Fagagna (Ud)
FORSER FRIULI VENEZIA GIULIA

2005

Udine
FERNANDO PIGHIN E FIGLI SApA

2005

Risano (Ud)
CRES SpA

2005

Udine
CHENNA SpA

2006

San Vito di Fagagna (Ud)
AGRIVER srl

2006

Udine

Roma

Udine
EREDI RAFFIN E. DI L. RAFFIN & C sas

2006/2007

Udine

Attività di consulenza tecnico – ambientale in materia di
compost

Campagna di sensibilizzazione della popolazione sulla
necessità di riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti solidi
urbani
Prestazione di consulenza per verifica conformità vostri
prodotti alla normativa Green Public Procurement vigente

Realizzazione e certificazione di un sistema di gestione
della qualità secondo le procedure della norma ISO
14001:2004

Realizzazione e certificazione di un sistema di gestione
della qualità secondo le procedure della norma ISO
9001:2000

BARTEX srl
2006

Corso: Procedure di gestione degli espropri c/a Comunità
Collinare del Friuli

Progetto di censimento e di accatastamento degli immobili
presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia in uso ad
ANAS SpA

ANAS SpA
2006/2007/2008

Consulenza su aspetti tecnico/ambientali e di marketing
relativi al prodotto derivante da materiale riciclato, in
particolare con riferimento al sito Internet

SIC MARANO LAGUNARE valutazione di incidenza
ambientale Art. 6 Direttiva habitat 92/43/CEE

Latisana
COMUNE DI TORVISCOSA

2006/2007

LagunA21" - Agenda 21 nei Comuni di San Giorgio di
Nogaro, Cervignano, Torviscosa, con coordinamento del
Consorzio Industriale Aussa Corno

Progetto di miglioramento ambientale dell’area del
Distretto della sedia – Studio di fattibilità

Trieste
COMUNE DI MANZANO

2005/2006

Progetto di bonifica area Ex-Cogolo di San Giorgio di
Nogaro (UD)

Ideazione e progettazione degli inviti e delle locandine
relative al convegno “Il Progetto SEDIA” –fase 1:indagine
ambientale preliminare

CRES SpA
2005

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Concorso di
progettazione per l’acquisizione di un progetto preliminare
di una soluzione alternativa al bacino di laminazione delle
piene del torrente Cormor – Studio di prefattibilità
ambientale 1° classificato

Consulenza relativa alla Comunicazione per attività di
recupero di rifiuti non pericolosi – paragrafo D.M. 5/2/98:
3.1, 3.2, 5.6, 5.8, 5.14, 5.16, 5.19.
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EREDI RAFFIN E. DI L. RAFFIN & C sas
2006/2007

Udine
REAG SpA

2007

Progetto di regolarizzazione catastale FIP Fondo Immobili
Pubblici.

Milano

Ricerca di mercato e consulenza finalizzata ad
approfondire le condizioni e le normative che disciplinano
la produzione e la vendita dell’energia in Bulgaria

ENERGIE SpA
2007

Bolzano
BAGIGI srl

2007/2008

Torreano di Martignacco (Ud)
TIME AMBIENTE srl

2007

Udine

AUTOSTRADE DEL BRENNERO SpA
2007

Consulenza relativa alla richiesta di deroga ai vincoli di
distanza (PPSR della Provincia di Udine)

Trento

Progetto per la costruzione di un opificio industriale per la
produzione di materassini in gomma a Coseano (Ud).
Consulenza ambientale
Attività di consulenza relativa a ruolo di CTS per lo studio
finalizzato alla predisposizione del “Piano Regionale di
Tutela delle Acque” – Fase Preliminare
Servizio di consulenza finalizzata alla possibilità di
riutilizzare il materiale di risulta proveniente dalle attività
inerenti i lavori edili-stradali per la realizzazione della
terza corsia della A22 nel tratto compreso tra Verona e
Modena.

2007

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Udine

Progetto LagunA21 - Forum sullo sviluppo sostenibile.

2007

ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA

Corso FSE – Tecnico Superiore Ambiente Energia
Sicurezza, docenza nel modulo Comunicare le
problematiche ambientali.

2007

STUDIO GEOLOGICO GEOECO
Udine

2007

COGOLO srl
San Giorgio di Nogaro (Ud)

Consulenza di parte relativa al procedimento n. 3439/06
presso il Tribunale civile di Udine.
Determinazione costi di bonifica.

2007

EREDI RAFFIN E. DI L. RAFFIN & C sas
Udine

Consulenza relativa alle integrazioni non sostanziali alla
comunicazione del 23 marzo 2006, iscrizione al n.303 del
registro provinciale - D.M. 5 febbraio 1998;D.Lgs. 22/97
art.31 e 33.

LINFA srl
Udine
2008

STUDIO GEOLOGICO GEOECO
Udine
INSIEL SpA
Trieste

2008

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Udine

2008

EREDI RAFFIN E. DI L. RAFFIN & C sas
Udine

Centrale idroelettrica “San Rocco” Pontebba
Screening “Aspetti urbanistici ed economico-sociali”.

Giornata di Studio sul tema:
LABONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE
Gestione del consenso ottimizzazione dei costi alla luce
del
2° Correttivo al D.Lgs. 152/06
LagunA21" - Agenda 21 nei Comuni di San Giorgio di
Nogaro, Cervignano, Torviscosa.
Parte II:
• Ampliamento del sistema informativo
• Realizzazione di uno sportello energia
intercomunale
• Progetti di sensibilizzazione verso le tematiche
ambientali in collaborazione con le scuole e le
aziende per i servizi pubblici
• Progetto pilota su turismo.
Consulenza relativa alla IIa integrazione alla
comunicazione del 23 marzo 2006, iscrizione al n.303 del
registro provinciale - D.M. 5 febbraio 1998;D.Lgs. 22/97
art.31 e 33.
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Tipologia di rifiuto 5.8

2008/2009

2008
2008

EREDI RAFFIN E. DI L. RAFFIN & C sas
Udine

TIME AMBIENTE srl
Udine

Consulenza relativa alla Relazione di verifica ambientale,
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.lgs. 4/2008, per
“Modifiche ad impianto di recupero materiale ferroso e
metallico esistente”
Attività di consulenza relativa a ruolo di CTS per lo studio
finalizzato alla predisposizione del “Piano Regionale di
Tutela delle Acque” – Fase Conoscitiva

SNAIDERO RINO SpA
Majano (Ud)

Consulenza relativa alle emissioni in atmosfera dello
stabilimento di Majano in relazione al D.Lgs. 152/2006

COMUNE DI TORVISCOSA
Udine

Mantenimento Sistema di Gestione Ambientale rispetto
alla Norma ISO 14001:2004.

2008

BAGIGI srl
Torreano di Martignacco (Ud)

Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152

2008

INSIEL SpA
Trieste

Progetto ECOBILR: realizzazione di uno strumento pratico
di contabilità e bilancio ambientale.

LINFA srl
Udine

Percorso formativo integrato Ambiente Rifiuti Energia
Acque Territorio (AREAT) –
Modulo Bonifica di suoli e acque.
Attività relative alla docenza in aula su:
“Introduzione al nuovo Testo Unico ambientale in materia
di “bonifiche di siti contaminati”: Analisi di Rischio
sanitario e ambientale”.

2008/2009

2008

STUDIO GEOLOGICO GEOECO
Udine
INSIEL SpA
Trieste

2009

COMUNE DI TORVISCOSA
Udine

Progetto e realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione ambientale sui temi del risparmio
energetico ed idrico

2009

EREDI RAFFIN E. DI L. RAFFIN & C sas
Udine

Consulenza per il rinnovo della comunicazione per attività
di recupero di rifiuti non pericolosi D.M. 05/02/98 –
D.lgs. n. 152/06, artt. 214-216.

2009

BAGIGI srl
Torreano di Martignacco (Ud)

Consulenza relativa alla richiesta di deroga ai vincoli di
distanza (PPSR della Provincia di Udine)

2009

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Udine

2010

Agriver SRL

2010

INSIEL SpA
Trieste
LINFA srl
Udine

2010

STUDIO GEOLOGICO GEOECO
Udine
INSIEL SpA
Trieste

Consulenza sulle integrazioni richieste dalla Provincia di
Udine ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres del 02/01/1998 e sul
Progetto di chiusura e ripristino della discarica di 2^
categoria, tipo a del Comune di Muzzana del Turgnano
Consulenza su Valutazione Ambientale Strategica VAS su
PAC Golf club e Marina del Tagliamento, in Comune di
Latisana.
Progetto ECOBILR: realizzazione di uno strumento pratico
di contabilità e bilancio ambientale su Comune di Lignano
Sabbiadore e Monfalcone
Percorso formativo integrato Ambiente Rifiuti Energia
Acque Territorio (AREAT) –
Modulo Bonifica di suoli e acque.
Attività relative alla docenza in aula su:
“Introduzione al nuovo Testo Unico ambientale in materia
di “bonifiche di siti contaminati”: Analisi di Rischio
sanitario e ambientale”.
Energie rinnovabili.
Ecobil.
La disciplina dei rifiuti

LINFA SRL
Servizi e strategie per l’ambiente ed il territorio
Via Cosattini, 32 - 33100 UDINE
tel. 0432/229424 fax 0432/519343
e-mail:info@linfambiente.it- www.linfambiente.it
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2009/2010

2010

2010/2011

2011

COMUNE DI TORVISCOSA
Udine

Mantenimento Sistema di Gestione Ambientale rispetto
alla Norma ISO 14001:2004.

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Convegno sulle biomasse

LAREA – ARPA FVG

Agriver SRL

Progetto regionale sui Rifiuti. Laboratorio didattico
“L’impronta” nelle scuole primarie della Regione Friuli
Venezia Giulia
Consulenza su Valutazione di Incidenza Ambientale su
PAC Golf club e Marina del Tagliamento, in Comune di
Latisana.

LINFA SRL
Servizi e strategie per l’ambiente ed il territorio
Via Cosattini, 32 - 33100 UDINE
tel. 0432/229424 fax 0432/519343
e-mail:info@linfambiente.it- www.linfambiente.it
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