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DATI GENERALI, CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 

del Dott. Ing. UGO FONZAR 
 
 
 

- Titolo di studio - 
 
Laurea: il 14 luglio del 1994 (A.A. 1993/1994) laurea in Ingegneria Meccanica, ad 

indirizzo impiantistico - voto 105/110 - l'Università degli Studi di Trieste. 
Esame di Stato: novembre 1994 - voti 110/120 
Diploma: Perito Meccanico - 1984-1985 - l'ITIS G. Galilei di Gorizia - voto 45/60 
 
 
 
 

- Abilitazioni professionali e incarichi - 
 
 
• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1746 dal 

19/01/95 
 
• Tecnico competente in acustica - ai sensi dell’art. 2 della Legge 447/95 - Legge 

quadro sull’inquinamento acustico- Deliberazione Giunta Regionale F.V.G. n. 2205 del 
10/07/98. 

 
• Prevenzione incendi - abilitato ai sensi della Legge 818/84 con codice di 

individuazione n. UD01746I00228 
 
• Iscritto nell’elenco dei verificatori alle sez. a) b) c) d) e g) dell’art. 1 co. 1 e 2 

della Legge 46/90 – dal 06/11/2001 prot. N. 16239 della CCIAA di Udine  
 
• Nominato membro del Comitato di Igiene e Sicurezza sul Lavoro (art. 7 

D.Lgs. 272/99) da Ing. Marzio Serena direttore del Consoriso per lo Sviluppo 
Industriale della Zona dell’Aussa Corno -  Det. prot. n. 4280  del 02/10/07 – 
attività di consulenza ed assistenza in materia ambientale - finita - 3 anni  

 



   
Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 
 

pag. 2 di 189 
 

• Nominato dal Sindaco di Pasian di Prato come Componente della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (ex 
art. 141 bis del TULPS introdotto dall’art. 4 del DPR 311/2001) con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 27/05/- finita - 3 anni 

 
• Nominato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine come Esperto 

Elettrotecnico – Componente supplente – della Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

 
• Nominato dal Sindaco di Udine come Componente Supplente della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (ex 
art. 141 bis del TULPS introdotto dall’art. 4 del DPR 311/2001) con 
provvedimento sindacale n. 133371 del 18/11/2002 - finita - 2 anni 

 
• Iscritto come esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 2009 con 

Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro 4 marzo 2009 n. 87/arl  - 
Bollettino Ufficiale nr. 3 del 01 aprile 2009  

 
• Amministratore Unico della società studioFonzar & Partners srl dal 01 aprile 

2013. 
 
 

Ing. Ugo Fonzar 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy… fatene quel che 
più vi piace. 
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- studioFonzar certificato in Qualità - 

 
Abbiamo ottenuto nel marzo 2006 la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Il certificato di Certiquality è il n. 10214 
Nel gennaio 2009 si è adeguato Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, 
inserendo anche l’attività di consulenza e formazione in meteria di Sistemi di Gestione e Controlli 
Aziendali 
 
Il Sistema di Gestione della qualità che manteniamo è relativo al settore EA 34 - Studi di 
consulenza tecnica, ingegneria;  
In particolare il Sistema di Gestione si applica per la CONSULENZA e FORMAZIONE in 
materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Direttiva ATEX, 
Direttiva Macchine, sistemi di controllo e gestione aziendale, impianti elettrici e meccanici. 
 
Per precisione ad oggi non è certificato il settore di PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI (la introdurremo nel 
prossimo futuro quando "saremo pronti"), anche se anche tale attività è "a sistema" ed è gestita con i criteri contenuti 
nel sistema di gestione della qualità. 
 
 
- Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione – RSPP/ASPP art. 33 del D.Lgs. 81/08 s.m. e i.  - 
 

• Fonzar Nuova Iteco srl (UD) – impianti termotecnici - dal novembre 1995 
• Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale dell’Aussa Corno – con 

sede a Udine e a San Giorgio di Nogaro – dal novembre 2002 
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine – dal giugno 2004 
• Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Udine – dal dicembre 2004 

– interrotto e ripreso dal giugno 2012 
• Jermann di Silvio Jermann – Villanova di Farra e Dolegna del Collio 

(GO)– dal gennaio 2006 
• Tinet Srl – Oderzo (Tv) dal settembre 2010 
• Sinesy Srl – Oderzo (Tv) dal giugno 2008 
• Laboratorio Nazionale CIB - Area Science Park – Padriciano (TS) dal 2008 
• Centro Intercomunale di Essicazione Mais C.I.E.M. COOP S.C.A da 

novembre 2008 
• MARILEA SRL da luglio 2008 
• PULICOOP da giugno 2008 
• ISOL.ME.CAR srl da dicembre 2009 
• TRIBUNALE DI PORDENONE da maggio 2011 ad agosto 2014 
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• PROCURA DI PORDENONE da maggio 2011 ad agosto 2014 
• INASSET SRL da giugno 2011 
• JACUZZI EUROPE SPA - ASPP da dicembre 2011  - RSPP dal 20-10-2014 

al 31-12-2014 
• SOC. AGRICOLA LE MONDE SAS da gennaio 2012 
• LUXOTTICA ITALIA SRL da marzo 2013 – sedi di Agordo (BL) e Milano 
• Consorzio RAYBAN AIR da marzo 2013 
• VERTICAL Srl da gennaio 2014 
• SOCOBA Srl da aprile 2014 
• BLU BUD SRL da luglio 2014 
• AVVOCATURA di STATO DI TRIESTE da luglio 2014 
• CASAGRANDE Spa da aprile 2015 con contratto di lavoro subordinato. 

 
 

Attività svolta e conclusa da RSPP  / ASPP 
 

• FONDAZIONE AQUILEIA da giugno 2010 a giugno 2012 
• FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA da gennaio 2011 a maggio 2012 
• Comune di Trichiana – dall’agosto 2005 a dicembre 2009 
• Gruppo Tecnoinformatica (Tecnoinformatica SpA – TiAssist srl – TiLogos 

srl – Rean Elettronica Industriale srl, poi ditte Tinet srl, Sinesy Srl e Rean 
Srl) – Sedi di Oderzo, Muggia, Ronchi dei Legionari – dal maggio 2005 a 
maggio 2010 

• Serrmac Spa di Budoia (PN) – dal giugno 2007 a marzo 2013 
• Comune di Lentiai (BL) – dal giugno 2007 a dicembre 2010 
• CIMTECLAB srl - Area Science Park – Padriciano (TS) da novembre 2008 + 

San Giorgio di Nogaro (UD) da marzo 2010  a novembre 2011 
• TRIBUNALE DI PORDENONE da maggio 2011 ad agosto 2014 
• PROCURA DI PORDENONE da maggio 2011 ad agosto 2014 
• RDZ SPA da settembre a dicembre 2011 
• Comune di Villa Vicentina (UD) dall’aprile 2002 ad agosto 2013 
• UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALMANOVA da marzo 2011 a marzo 2012 
• GIANESINI ERMINIO SRL da febbraio 2013 a febbraio 2014 
• BISOL SPA da aprile 2013 ad aprile 2014  
• A&P POLYMERS SRL da agosto 2013 ad agosto 2014  
• EATON Srl da aprile 2014 a marzo 2015 
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- Correlatore alle tesi di laurea - 
 
ANNO ACCADEMICO 2005-2006  
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
FACOLTA' DI INGEGNERIA  
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica  
Impianti tecnici a servizio di un insediamento urbano isolato  
Relatore: Prof. ing. Marco Boscolo  
Correlatore: ing. Ugo Fonzar  
Laureando: Alessandro Maio 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
Corso di laurea in Ingegneria Civile 
Studio per la definizione di una metodologia applicativa per l’analisi dei rischi prevista dai disposti 
dell’art.4 comma 2 del Decreto Legislativo 626/94 
Relatore: Prof. ing. Vittorio Bozzetto 
Correlatore: ing. Ugo Fonzar 
Laureanda: Stefania Pinat 
 
 
ANNO ACCADEMICO 2007-2008  
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
FACOLTA' DI INGEGNERIA  
Corso di Laurea in Ingegneria Edile  
Analisi e valutazione dei rischi ex art.4 D.Lgs 626/94 nel corso di una Residenza Sanitaria 
Assistenziale  - Programmazione e corsi per l’edilizia 
Relatore: Prof. ing. Vittorio Bozzetto 
Correlatore: ing. Ugo Fonzar  
Laureanda: Valentina Zorzet 
 
 
ANNO ACCADEMICO 2009-2010 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE e UDINE 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA - CORSO DI LAUREA INTERATENEO  
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Risk assessment and safety management at the Sincrotrone Trieste 
Relatore: ing. Ugo Fonzar 
Laureando: Brian Beltramini 
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ANNO ACCADEMICO 2010-2011 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE e UDINE 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA - CORSO DI LAUREA INTERATENEO  
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROBIOLOGICO DEGLI IMPIANTI AERAULICI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE: DALL’ ANALISI DEI DATI ALLE 
PROPOSTE MIGLIORATIVE 
Relatore: ing. Ugo Fonzar 
Correlatore: ing. Giorgio Sclip  
Laureanda: dott.ssa Patrizia Marcon 
 
 
 
 

- Docenze Universitarie - 
 
AA 1997-1998 / AA 1998-1999 / AA 1999-2000 / AA 2000-2001 / AA 2001-2002 / AA 2002-2003 
/ AA 2003-2004 / AA 2004-2005 / AA 2005-2006 
Cicli di n. 2/4 conferenze/interventi annui della durata di 6/12 ore su Direttiva Macchine DPR 
459/96 e la Sicurezza del Lavoro D.Lgs. 626/94 per il Corso di Ergotecnica – 5° anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica – indirizzo impiantistico 

Ore totali: 74 
 
Ciclo di n. 1 conferenze/interventi annui della durata di 3 ore sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs. 
626/94 per il Corso di “Processi e metodi della produzione edilizia in sicurezza” – 5° anno del 
Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

Ore totali: 3 
 

Anno Accademico 2007-2008  
Insegnamento: "Igiene dell'indoor e degli insediamenti abitativi, Modulo 2 (S.S.D. MED/42) 
(C.I.Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari I; 3° anno - 2° semestre)" – 18 ore  
Corso di Laurea: (interateneo) (Professione Sanitaria) in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro. 

Ore totali: 18 
 
 
Anno Accademico 2008-2009  
Insegnamento: "Igiene dell'indoor e degli insediamenti abitativi, Modulo 2 (S.S.D. MED/42) 
(C.I.Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari I; 3° anno - 2° semestre)" – 18 ore  
Corso di Laurea: (interateneo) (Professione Sanitaria) in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro. 

Ore totali: 18 
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Anno Accademico 2009-2010  
Insegnamento: "Igiene dell'indoor e degli insediamenti abitativi, Modulo 2 (S.S.D. MED/42) 
(C.I.Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari I; 3° anno - 2° semestre)" – 18 ore  
Corso di Laurea: (interateneo) (Professione Sanitaria) in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro. 

Ore totali: 18 
 

Università di Trieste - 08 maggio 2009  
Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza
Seminario su l'RSPP e il datore di lavoro alla luce del nuovo Testo Unico D.Lgs. 81/08  
Insegnamento di Diritto penale III - Reati contro la persona e contro il patrimonio 

Ore totali: 2 
 
 
Università di Udine – 1 luglio 2011 
Docente al corso di formazione MAPPer Meeting: M1-2011 Laboratorio sperimentale di 
formazione partecipativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzato all'aggiornamento, 
approfondimento e confronto metodologico applicativo Problematiche e criteri di implementazione 
di sistemi di gestione per la sicurezza e D.Lgs. 231/01: riferimenti per muoversi nella dimensione 
applicativa 

Ore totali: 4 
 

Anno Accademico 2010-2011  
Insegnamento: "Igiene dell'indoor e degli insediamenti abitativi, Modulo 2 (S.S.D. MED/42) 
(C.I.Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari I; 3° anno - 2° semestre)" – 18 ore  
Corso di Laurea: (interateneo) (Professione Sanitaria) in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro. 

Ore totali: 18 
 
Anno Accademico 2011-2012 
Insegnamento: "Igiene dell'indoor e degli insediamenti abitativi, Modulo 2 (S.S.D. MED/42) 
(C.I.Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari I; 3° anno - 2° semestre)" – 18 ore  
Corso di Laurea: (interateneo) (Professione Sanitaria) in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro. 

Ore totali: 18 
 

Anno Accademico 2012-2013 
Insegnamento: "Igiene dell'indoor e degli insediamenti abitativi, Modulo 2 (S.S.D. MED/42) 
(C.I.Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari I; 3° anno - 2° semestre)" – 18 ore  
Corso di Laurea: (interateneo) (Professione Sanitaria) in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro. 

Ore totali: 18 
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Università di Trieste – marzo 2011  
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Corso per gli specializzandi del 
IIo anno in Medicina del Lavoro 
Dalla valutazione del rischio, al rapporto Datore di lavoro – RSPP e Medico Competente – lettura 
ragionata e pratica del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. 

Ore totali: 20 
 

 
Università di Trieste – marzo/aprile 2012 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Corso per gli specializzandi del 
IIo anno in Medicina del Lavoro 
Dalla valutazione del rischio, al rapporto Datore di lavoro – RSPP e Medico Competente – lettura 
ragionata e pratica del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. 

Ore totali: 20 
 
 

Ministero dell’Istruzione, del’Università e della Ricerca- Ufficio scolastico Regionale per il 
Friuli Venezia Giulia- Direzione Regionale 9 maggio 2012 
Conferenza/intervento sul tema “ La valutazione del rischio nei laboratori tecnologici e scientifici 
della scuola: laboratorio di meccanica, elettronica, fisica, chimica, saldatura, falegnameria, 
aereonautica, informatica, motoristi…."  
 

Ore totali: 2 
 

Università di Trieste – marzo/maggio 2013 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Corso per gli specializzandi del 
IIo anno in Medicina del Lavoro 
Tecnologie industriali e fattori di rischio   

Ore totali: 6
 
Università di Trieste – marzo/maggio 2014 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Corso per gli specializzandi del 
IIo anno in Medicina del Lavoro 
Tecnologie industriali e fattori di rischio   

Ore totali: 6
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- Incarichi dalla Regione Friuli Venezia Giulia - 
 
Incarico di consulenza tecnica nell’ambito dell’estensione del contratto stipulato tra la stesso 
e la Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto Servizi di Assistenza Tecnica  per 
l’attuazione del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia FSE obiettivo 2 
Competitività regionale e Occupazione – periodo maggio/dicembre 2010 
 
 

- Pubblicazioni principali - 
 
- 2009 - Articolo presente nell’allegato “Soluzione Tecniche per la sicurezza” alla rivista ISL nr 
10/2009: Risanamento dal radon: realizzazione dell’impianto di depressurizzazione diretta del 
sottosuolo di una scuola 
 
- 2009 - “Il sistema di gestione della sicurezza – l’art. 30 dopo il D.Lgs. 106/09: attuazione, 
responsabilità e nuovi scenari” pubblicato sul libro: “T.U. Sicurezza del lavoro: la riforma 2009  
Dal D.Lgs. n. 81/2008 al D.LGS n. 106/2009”  
 
- Febbraio 2010 - Articolo su ISL n° 2/2010: “Il modello di gestione e l’efficacia esimente dalla 
responsabilità amministrativa” 
 
- Marzo 2010 - Articolo pubblicato come inserto su ISL n° 3/2010, assieme al dott. Giovanni 
Civran: ”L’implementazione di un sistema OHSAS 18001: 2008 presso un consorzio per lo 
sviluppo industriale” 
 
- Aprile 2010 – Articolo presente nella rivista “News p.i. – notiziario di informazione del Collegio 
dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza”: Recepimento della Nuova Direttiva Macchine in 
Italia D.Lgs. 17/2010 Che cosa c’è di nuovo? 
 
- Dicembre 2010 – Articolo su ISL n° 12/2010: La nuova direttiva “macchine” e i requisiti di 
conformità per le modifiche costruttive 
 
- Gennaio 2011 – Articolo su ISL n° 1/2011: DPR 177/2011 - Gestione operativa di spazi confinati 
e ambienti a sospetto di inquinamento 
 
- Gennaio 2012 – Articolo su ISL n° 1/2012: “Lavori in spazi confinati e ambienti a sospetto di 
inquinamento: gestione operativa” 
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- Gennaio 2013 – Coautore del libro “La sicurezza del lavoro negli spazi 
confinati” – Editore Wolters Kluwer Italia Srl 

 
 
- Gennaio 2013 – Articolo su ISL n° 01/2013: “Interventi di adeguamento sugli spazi confinati” 
 
 
- Aprile 2013 – Articolo su ISL n° 04/2013: “Metodi di identificazione delle quasi-macchine” 
 
- Aprile 2013 – Articolo su SA&S : “Attività lavorative in presenza di traffico e nuovo decreto 
interministeriale ” 
 
- Maggio 2013 – Articolo su ISL n° 05/2013: “Gestione del rischio microbiologico per ambienti  
indoor: gli impianti aeraulici” 
 
- Febbraio 2014 – Articolo su ISL n° 02/2014: “Responsabilità penali del DDL e ruolo del perito di 
parte”  
 
- Marzo 2014 – Articolo su ISL n° 03/2014: “Valutazione del rischio degli impianti di 
climatizzazione: un metodo operativo”  
 
- Blogger su postilla.it nella sezione sicurezza sul lavoro http://ugofonzar.postilla.it- blog promosso 
da Ipsoa, Indicitalia del gruppo WKI  
 
 

- Esperienze lavorative precedenti - 
 
 
• dal 02/01/1996 libero professionista nel settore sicurezza sul lavoro, sicurezza del 

macchinario, progettista di impianti termici ed elettrici, prevenzione incendi, rumore, acustica e 
illuminotecnica 

 
• dal 09/03/1995 fino al 31/12/1995 assunto presso la Consulting Group Srl di Pordenone – 

enucleata dal gruppo Electrolux Zanussi Spa – nel settore Ecologia Sicurezza Ambiente, con i 
seguenti incarichi: responsabile del Prodotto Divisione ESA, responsabile del Sistema 
Informativo Divisione ESA, e responsabile delle norme tecniche 
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• in vari periodi collaboratore con la ditta Fonzar Nuova Iteco srl di Aquileia (UD) per 
l’applicazione delle Leggi 46/90 e 10/91 e dei relativi DPR 477/91 e 412/93; autore di un 
opuscolo riguardante gli impianti di gas secondo le UNI 7129 e di un compendio delle norme e 
delle procedure da seguire per i manutentori degli impianti termici e del gas  

 
 
• nel 1994 su incarico della ditta SIRAM SpA di Milano autore di una ricerca relativa alla “Stima 

ed analisi delle emissioni inquinanti atmosferiche per il comune di Trieste” 
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- Corsi frequentati (principali) - 
 
• Corso introduttivo sui sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 – 

SGS ICS srl – Malcontenta (VE) – 24 ore – anno 2001 
• Luoghi con pericolo di esplosione – TNE – Milano – 24 ore – anno 2003 
• Corso di formazione per RSPP ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 

195/03 – Formindustria (Confindustria) – 36 ore – anno 2004 
• Corso sulla normativa elettrica – “Equipaggiamento elettrico delle 

macchine” – TNE – Milano – 24 ore – anno 2005 
• Corso scuola Domotecnica – “Normative: dichiarazione di conformità 

(Legge5 marzo 1990 n.46 – Delibera 40). Linee guida per la compilazione 
degli allegati obbligatori” – Conegliano Veneto – 8 ore – febbraio 2006 

• Corso scuola Domotecnica – “Termotecnica di base: condizionamento” – 
Conegliano Veneto – 8 ore – marzo 2006 

• Corso scuola Domotecnica – “Termotecnica di base: riscaldamento” – San 
Vendemiano (TV) – 8 ore – maggio 2006 

• Corso di formazione “EN ISO 13849-1/EN 62061, Categorie, PL e SIL” – 
PILZ CONSULTING – maggio 2006    

• Corso di formazione specialistica per RSPP modulo C ai sensi del D.Lgs. 
626/94 e del D.Lgs. 195/03 – Formindustria (Confindustria) – 24 ore – anno 
2006  

• Corso MAPP3 – Università degli Studi di Udine – Corso in collaborazione con 
la Direzione Regionale dell’I.N.A.I.L. Friuli Venezia Giulia, la Direzione 
Regionale Vigili del Fuoco – Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Italiana 
Addetti alla Sicurezza, l’A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia e l’Associazione 
Opificium Utinensis, denominato Corso universitario di Aggiornamento e 
Perfezionamento in Management aziendale della prevenzione e protezione 
dai rischi professionali MAPP – 120 ore – anno 2006 2007 

• Corso di formazione specialistica per RSPP e ASPP – Ateco 1: Agricoltura – 
modulo B – presso Enaip Pordenone –  ore 39 + esame  – anno 2008 

• Giornate operative di studio per eseguire la Valutazione del Rischio da 
Movimenti Ripetitivi mediante la metodologia O.C.R.A.- Norma 1005-5 – 
16 ore – docente ing. Marco Placci – anno 2008 

• “Dalla Qualità all´Eccellenza: percorso guidato dall´ISO 9001 al premio 
qualità EFQM e tecniche organizzative innovative” – 4 ore – ing. Roberto 
Daniel Pinzin – anno 2008 

• Corso di formazione per “Auditor di parte III sistemi di gestione OHSAS 
18001:2007” – per Valutatori di Sistemi di Gestione Sicurezza – 40 ore con 
test di valutazione intermedi ed esame finale – riconosciuto da CEPAS – 
tenutosi ad Aquileia nei giorni 18-19-20-22-23 settembre 2008 – coros tenuto 
dalla Certiquality di Milano – docenti ing. Giancarlo Caputo e ing. Emanuele 
Tagliabue 

• Corso di formazione “Sistemi di comando con funzioni di sicurezza UNI EN 
ISO 13849-1 e CEI EN 62061” organizzato da Sive Formazione S.c.a.r.l. e 
dall’Unione degli Industriali della Provincia di Venezia – 8 ore – marzo 2010 
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• Percorso formativo completo sulle tematiche Ergonomiche per la 
prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 
e del rachide - 4 moduli da 16 ore caduno: 
1° "La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: 
la checklist OCRA e la mappatura del rischio"  
2° “La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: 
l’indice OCRA e l’analisi organizzativa”  
3° “La movimentazione manuale di carichi: la valutazione del rischio con la 
formula del NIOSH per compiti semplici e multipli, il trasporto, il traino e la 
spinta nella più attuale normativa (NORME ISO e CEN)"  
4° "La progettazione e riprogettazione ergonomica del lavoro nella nuova 
normativa internazionale: direttive e standard ergonomici."  
In collaborazione con EPM Unità di Ricerca “ Ergonomia della Postura e del 
Movimento” e con IAL FVG – Docenti: dott. Enrico Occhipinti – ing. Marco 
Placci – p.i. Marco Cerbai - 64 ore totali – da aprile a luglio 2010 
 

• Corso di aggiornamento per ASPP / RSPP – organizzato dallo 
StudioFonzar in collaborazione con IAL FVG di Udine – 12 moduli da 8 ore 
caduno - 96 ore totali – da maggio ad ottobre 2011: 
1° “Le ultime novità riguardo il D.Lgs 81/08 e s.m.e.i. lo stress lavoro correlato; 
la nuova formazione e il nuovo accordo Stato-Regioni e Province Autonome” – 
docente ing. Andrea Rotella 
2° “Il Regolamento (CE) n, 1272/2008 (CLP), la nuova valutazione del rischio” – 
docenti ing. Andrea Rotella – ing. Erica Blasizza 
3° “La sicurezza ambientale correlata alla sicurezza e salute sui posti di lavoro 
– il D.Lgs 152/06 e s.m.e.i. “ docente ing. Erica Blasizza” 
4° “Il rischio ergonomico sui posti di lavoro” docente ing. Marco Placci 
5° “I contratti d appalto e d’opera e i lavori in spazi confinati” – docente ing. 
Andrea Rotella 
6° “La Delega di cui al D.Lgs 81/08 – art. 16. Fondamenti di lean 
manufacturing applicata alla sicurezza” docente ing. Dragan Bosnjak – ing. 
Andrea Rotella 
7° “La misura dei compi elettromagnetici – CEM” docente ing. Serafino Frongia 
8° “Le radiazioni ottiche artificiali – ROA – e la manutenzione in azienda” 
docente ing. Marzio Marigo 
9° “Il ruolo di RSPP tra compiti e malintesi” docente dott. Leonardo Milani 
10° “Il D.Lgs 231/01 in azienda e sua applicazione” docenti ing. Roberto Daniel 
Pinzin – dott. Gianfranco Bettio 
11° “Il rischio di cadute dall’alto” docente p.i. Enrico Bernardi 
12° “I sistemi di gestione aziendali” docente ing. Erica Blasizza 
 

• Corso di formazione per Formatori – Synergica  srl- 25 febbraio 2013- 
Docenti Cordiroli Simone e Nocera Antonio- 8 ore 
 

• Corso di aggiornamento obbligatorio per professionisti iscritti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno – Prevenzione incendi – art. 7 D.M. 5 
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agosto 2011 (ex L.818/1984) – organizzatore Ordine degli ingegneri della 
provincia di Udine – marzo / aprile 2013:  
- “Attività commerciali alla luce dei nuovi procedimenti di prevenzione incendi 

e delle recenti norme relative al controllo dei fumi e degli impianti di 
protezione attiva – 3 ore 

- “Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio – sistema di gestione 
della sicurezza” – 9 ore 

 
• Corso di aggiornamento per ASPP / RSPP – organizzato dalla 

StudioFonzar & Partners srl in collaborazione con ENAIP FVG “ A Scuola 
di REACH, di CLP e del rischio chimico” – 3 moduli da 8 ore caduno - 24 
ore totali : 
1° “I nuovi criteri di classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele” “La 
valutazione del rischio chimico”– docenti ing. Erica Blasizza ed ing. Andrea 
Rotella – 27 settembre 2013 
2° “Inquadramento normativo: evoluzione della normativa- perché si è arrivati 
a REACH e CLP” – docente ing. Erica Blasizza – 11 ottobre 2013 
3° “ reg. REACH e REG. CLP i collegamenti tra le due normative ” docente ing. 
Erica Blasizza – 16 ottobre 2013 

 
• Corso di formazione per Formatori – Synergica  srl- 04-19 marzo e 03-10 

aprile 2014- in collaborazione con ChAngel- Docenti dott.ssa Marta Botteon e 
dott.ssa Martina Scarazzato - 16 ore 

 
• Corso di formazione per Formatori – Synergica  srl- 20-27 giugno 2014 in 

collaborazione con ChAngel- Docenti dott.ssa Marta Botteon e dott.ssa Martina 
Scarazzato - 16 ore 

 
• Corso di aggiornamento obbligatorio per professionisti iscritti negli 

elenchi del Ministero dell’Interno – Prevenzione incendi – art. 7 D.M. 5 
agosto 2011 (ex L.818/1984) – organizzatore Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della provincia di Udine – maggio / luglio 2014:  
- “Marcatura CE dei prodotti da costruzione: dalla direttiva n. 89/106 al 

regolamento n. 305/2011; DM 10/03/2005 – DM 15/03/2005”- “protezioni 
ai fini della resistenza a fuoco di attraversamenti di elementi R” – 8 ore 

- “Criteri di base per la organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 
(DM 10/03/98 – D.Lgs n. 81/2008)” – 4 ore 

- “Gli impianti di protezione attiva DM 20/12/2012 : impianti di rilevazione 
incendio e segnalazione allarme incendio UNI 9795/2013- impianto 
idrico/antincendio UNI 10779- UNI EN 12845- gli impianti di controllo del 
fumo e del calore UNI 9494/1-2” – 12 ore  
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- Attività di progettazione - 
Esperienze lavorative nel campo degli impianti termici, elettrici 

e altri Lavori Pubblici 
 
Anno Committ. Oggetto Progettista Luogo Importo 
1998 Comune di 

Codroipo (UD) 
Progetto di restauro ed adeguamento 
edificio “ex carceri” ad uso struttura 
museale – Soggetto alla Legge 1089/39 
– I° lotto 
Progettazione Impianto idrico-sanitario 
e antincendio 
Progettazione Impianto elettrico 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Aldo 
Bernardis – 
Udine 

Codroipo (UD) € 41.500 

1998 Comune di 
Pinzano al 
Tagliamento 
(PN) 

Progetto per il recupero edilizio del 
Mulino di Ampiano 
Impianto del gas metano e 
riscaldamento 
Impianto idrico – sanitario e scarichi e 
antincendio 
Impianto elettrico 
Calcoli di verifica dispersioni termiche 
Legge 10/91 e DPR 412/93 
Assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Mattioni 
Emilio – Udine 

Pinzano al 
Tagliamento 
(PN) 

€ 54.000 

1998 Comune di 
Campolongo al 
Torre (UD) 

Lavori di sistemazione e 
riorganizzazione funzionale della sede 
municipale del Comune di Campolongo 
al Torre 
Modifiche dell’impianto termico, idrico 
– sanitari e scarichi – Progettazione 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Snider 
Ennio – 
Cervignano (UD) 

Campolongo al 
Torre (UD) 

€ 3.100 

1999 ANFFAS – 
Trieste 

Sostituzione del generatore di calore a 
servizio del Centro Anffas di Trieste 
Pratiche di prevenzione incendi 
Impianto di riscaldamento e pratiche 
centrale termica – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. 
Dall’Antonia 
Cassiano – 
Trieste 

Trieste € 94.200 

1999 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Variante dei lavori alla nuova Sala 
Polifunzionale di Colloredo di Prato 
Impianto del gas metano e 
riscaldamento 
Impianto idrico – sanitario e scarichi e 
antincendio 
Impianto elettrico – Progettazione – 
Aggiornamento pratiche di prevenzione 
incendi 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Mattioni 
Emilio – Udine 

Pasian di Prato 
(UD) 

€ 63.100 

2000 Comune di 
Pinzano al 
Tagliamento 
(PN) 

Edificio ex latteria – Opere di 
manutenzione straordinaria per la – 
Sede del Gruppo Protezione Civile 
Comunale – Progetto esecutivo – 
impianto di riscaldamento, gas metano, 
idrico-sanitario e scarichi 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Mattioni 
Emilio, Mattioni 
Daria, Bon Paolo 
– Udine 

Pinzano al 
Tagliamento 
(PN) 

€ 14.250 

2000 Fonzar Nuova 
Iteco – Genio 

Sostituzione del generatore di calore a 
servizio degli Uffici della Guardia di 

Ing. Ugo Fonzar  Gorizia € 82.000 
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Anno Committ. Oggetto Progettista Luogo Importo 
Civile di 
Gorizia  

Finanza in Corso Verdi a Gorizia 
Pratiche di prevenzione incendi 
Impianto di riscaldamento e pratiche 
centrale termica – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

2000 Comune di 
Codroipo (UD) 

Progetto di restauro ed adeguamento 
edificio “ex carceri” ad uso struttura 
museale – Soggetto alla Legge 1089/39 
– II° lotto 
Progettazione Impianto elettrico 
Assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Claudia 
Gasparini – 
Codroipo 

Codroipo (UD) € 15.500 

2000 Comune di 
Codroipo (UD) 

Sistemazione della piazza di Rivolto 
Impianto di illuminazione pubblica I° e 
II° Lotto - - Progettazione – Assistenza 
alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
Arch. Soramel 
Luigi – Codroipo 

Codroipo (UD) € 44.400 

2000 Poste Italiane 
SpA – Grado 
(GO) 

Ristrutturazione dell’Ufficio Postale di 
Grado 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar Grado (GO) € 54.363 

2000 Comune di 
Bagnaria Arsa 
(UD) 

Ristrutturazione di 2 ex Scuole 
elementari da adibire a centri 
polifunzionali 
Impianto di riscaldamento e pratiche 
centrale termica – Progettazione – 
Assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
Ing. Burba 
Francesco da 
Cervignano del 
Friuli 

Bagnaria Arsa 
(UD) 

€ 41.600 

2001-
2004 

Comune di 
Grado (GO) 

Ristrutturazione del Cinema “Cristallo” 
– Impianto di condizionamento – 
Progettazione definitiva ed esecutiva 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
Ing. Michele 
Marocco – Grado 
(GO) 

Grado (GO) € 230.000 

2001-
2007 

Parrocchia di 
Osoppo “Santa 
Maria ad 
Nives” – 
Osoppo (UD) 

Nuovo Centro ricreativo Giovanile di 
Osoppo – I°, II° III°, IV°, V° Lotto – 
Sala Parrocchiale e Teatro da 253 posti 
– Progettazione e Direzione lavori 
impianti elettrici e meccanici – opere di 
completamento  progettazione impianti 
elettrici ed ausiliari 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
Arch. Pian-
Soramel-
Gasparini – 
Osoppo-
Codroipo 

I° Lotto 
II° Lotto 
III° lotto 
IV° Lotto 
V° Lotto 
Opere di 
completamento 
Osoppo (UD) 

Totale: 
€ 270.000 

2001 Comune di 
Pinzano al 
Tagliamento 
(PN) 

Progetto per il recupero edilizio del 
Mulino di Ampiano – Perizia di variante 
Impianto del gas metano e 
riscaldamento 
Impianto idrico – sanitario e scarichi e 
antincendio 
Impianto elettrico 
Assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
arch. Enzo 
Volponi – Udine 

Pinzano al 
Tagliamento 
(PN) 

€ 48.100 

2001-
2005 

Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Assistenza al Responsabile del 
procedimento – Progetto definitivo ed 
esecutivo, Direzione lavori – 
Ristrutturazione della Sede Municipale 
del Comune di Pasian di Prato – 
Progetto esecutivo del II° Lotto – 

Ing. Ugo Fonzar Pasian di Prato 
(UD) 

- 
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Anno Committ. Oggetto Progettista Luogo Importo 
Impianto elettrico, impianto telefonico e 
di trasmissione dati, impianto termico e 
del condizionamento – progettista ing. 
Pillinini da Pradamano (UD) 

2001 Fonzar Nuova 
Iteco – Genio 
Civile di 
Gorizia 

Sostituzione del generatore di calore a 
servizio del Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Monfalcone 
Impianti elettrici 
Impianto di riscaldamento e pratiche 
centrale termica – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Monfalcone 
(GO) 

€ 56.800 

2001 Fonzar Nuova 
Iteco – Genio 
Civile di 
Gorizia 

Sostituzione del generatore di calore a 
servizio degli uffici del Genio Civile di 
Gorizia 
Impianti elettrici in CT, impianto di 
riscaldamento e pratiche centrale 
termica – Progettazione e assistenza alla 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Gorizia € 27.000 

2002 Fonzar Nuova 
Iteco – Genio 
Civile di 
Gorizia 

Sostituzione del generatore di calore a 
servizio degli Uffici Tecnici Erariali di 
Gorizia 
Impianti elettrici in CT, impianto di 
riscaldamento e pratiche centrale 
termica – Progettazione e assistenza alla 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Gorizia € 38.000 

2002 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Progettazione impianto split system a 
pompa di calore e modifiche agli 
impianti elettrici per le Scuole 
Elementari Comunali e le Scuole Medie 
Comunali “Bertoli” di Pasian di Prato  
Progettazione degli impianti elettrici a 
servizio di due ecopiazzole site a 
Colloredo di Prato e a Pasian di Prato 
Progettazione degli impianti elettrici a 
servizio del Chiosco del Green Park – 
Parco “Naroncis” 

Ing. Ugo Fonzar Pasian di Prato 
(UD) 

€ 28.000 

2003 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Progetto definitivo, esecutivo e 
direzione lavori impianti elettrici e 
termici realizzazione di un impianto di 
depressurizzazione diretta del sottosuolo 
della Scuola Materna di Santa Caterina 
ai fini del risanamento dal gas Radon 
Pubblicazione di sintesi dell’intervento 
all’indirizzo 
http://www.studiofonzar.com/download/
file/pub.fonzar.radon.pdf 

Ing. Ugo Fonzar Pasian di Prato 
(UD) 

€ 14.744 

2003 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Progetto definitivo, esecutivo e 
direzione lavori per i lavori di 
ristrutturazione degli impianti meccanici 
ed elettrici della vecchia scuola 
elementare “G. Marconi” di Passons 

Ing. Ugo Fonzar Pasian di Prato 
(UD) 

€ 30.789 

2003 Comune di 
Terzo di 
Aquileia (UD) 

Progetto definitivo, esecutivo e 
direzione lavori per i lavori di 
realizzazione degli impianti per la 
produzione di acqua calda sanitaria e 

Ing. Ugo Fonzar Terzo di Aquileia 
(UD) 

€ 33.423 
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Anno Committ. Oggetto Progettista Luogo Importo 
riscaldamento a servizio del Campo 
Sportivo Comunale 

2003-
2004 

Ente di 
Assistenza “D. 
Moro” – 
Codroipo (UD) 

Progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo e Direzione Lavori per 
l’adeguamento alle normative 
antincendio, antinfortunistica, nonché 
alla realizzazione del collegamento tra 
la sede centrale e l’ala est della casa di 
riposo – I°, II°, III°, IV° Lotto 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per 
gli impianti – 
Arch. –Soramel-
Gasparini – 
Codroipo (UD) 

I° Lotto 
II° Lotto 
 
Codroipo (UD) 

€ 78.452 
€ 71.917 

2004 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Analisi dello stato e stima dei costi di 
intervento per l’adeguamento della sede 
dell’ANA di Passon 

Ing. Ugo Fonzar Pasian di Prato 
(UD) 

- 

2004 Comune di 
Pordenone 

Progettazione degli impianti elettrici per 
i lavori relativi del nuovo Sportello 
Unico 

Ing. Ugo Fonzar Pordenone € 15.000 

2004 Santuario della 
Madonna di 
Barbana – 
Grado (GO) 

Progettazione esecutiva impianti 
meccanici a servizio dei nuovi bagni 
pubblici del Santuario 

Arch. Snider 
Ennio da 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Grado (GO) € 7.000 

2004 Consorzio per 
l’Assistenza 
Medico Psico 
Pedagogica – 
CAMPP – 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva e direzione lavori per i lavori 
di adeguamento parziale dell’impianto 
termico a servizio del Centro Socio 
Riabilitativo Educativo di Cervignano 
del Friuli (UD) 

Ing. Ugo Fonzar Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 62.209 

2005 Comune di 
Codoripo (UD) 

Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva + direzione dei lavori per i 
lavori di ristrutturazione e ampliamento 
della Scuola Materna di via Politi a 
Codoripo (UD) 

Ing. Ugo Fonzar Codoripo (UD) € 47.975 

2005 
2006 

Comune di 
Codoripo (UD) 

Progettazione preliminare, - restauro 
conservativo e ristrutturazione edilizia 
di fabbricati ed aree per  attrezzature 
collettive – 2° lotto – ambito Casermetta 
Moro – Codoripo (UD) 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Alessandro 
Driussi 

Codoripo (UD) € 190.000 

2004 
2005 
2006 

Ministero per i 
Beni e le 
Attività 
Culturali 
Soprintend. 
B.A.P.P.S.A.D. 
del F.V.G. – 
Trieste 

Collaborazione alla direzione lavori, 
contabilità lavori e pratiche di 
prevenzione incendi per il Centro visite 
(Ex Essiccatoio) sito ad Aquileia – 
Perizia 6015 del 09/12/04 -  

Ing. Ugo Fonzar Aquileia (UD) € 301.248 

2005 Ente di 
Assistenza “D. 
Moro” – APSP 
Ente Moro – 
Codroipo (UD) 

Progettazione e direzione lavori – lavori 
di adeguamento alle normative 
antincendio, antinfortunistica, nonché 
alla realizzazione del collegamento tra 
la sede centrale e l’ala est della casa di 
riposo Ente Moro di Codroipo (UD) 

Ing. Ugo Fonzar II lotto definitivo 
III lotto definitivo 
Lotto manutenz. 
Locali accessori 
definitivo 
Codroipo (UD) 

€ 79.550 
€ 139.028 
€ 105.938 
€ 15.335 

2006 Comune di 
Grado (GO) 

Progettazione defintiva-esecutiva degli 
impianti elettrici e speciali, meccanici di 
riscaldamento invernale e idrico 
sanitario e scarichi per i lavori di 
ristrutturazione edilizia della ex Scuola 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Alessandro 
Driussi 
Ing. Marco 
Mansutti 

 € 25.000 
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Materna di Boscat 

2006 
2007 

Guardia di 
Finanza –
Gorizia 

Collaborazione alla progettazione degli 
impianti termici, elettrici, Legge 10/91, 
computi metrici, parte tecniche del 
capitolato speciale d’appalto tavole 
grafiche di progetto progettazione 
definitiva per due palazzine da adibire a 
uffici e alloggi a servizio nel compendio 
della caserma della GdF “Sante Ilaria” 
sita in località case sparse a Gorizia – 
collaborazione svolta per ARKING SRL 
di Ronchi dei Legionari (GO) 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Alessandro 
Driussi 
Ing. Marco 
Mansutti 

Loc. Case Sparse 
– Gorizia 

 

2007 Comune di 
Trichiana (BL) 

Redazione del progetto definitivo per 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento 
di due edifici scolastici – scuola media 
ed elementare di Trichiana (BL) 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Igor 
Zuccheri Ing. M. 
Mansutti 
Ing. M. Guetta 
Ing. I. A. Maio 
Geom. A. Furlan 
 

Trichiana (BL) € 54.2640 

2007 Consorzio per 
lo Sviluppo 
Industriale 
della Zona 
dell’Aussa 
Corno (UD) 

Progettazione per l’esecuzione di una 
platea in cls da posizionarsi nei pressi 
della ex Misericordia in Porto Margreth 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Igor 
Zuccheri 
 

San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

€ 8.521 

2007 CAMPP 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Progettazione per manutenzione 
straordinaria impianto di riscaldamento 
sede di via Buonarroti 14 a Cervignano 
del Friuli. 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Igor 
Zuccheri 

Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 15.518 

2007 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Consulenza per misure di lux 
illuminazione ordinarie e di emergenza 
sede ANA di Passons 

Ing. Ugo Fonzar Passons (UD) - 

2007 Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Consulenza tecnica per la scelta 
dell’illuminazione di emergenza per la 
scuola elementare di Pasian di Prato per 
ottenimento CPI 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Marco 
Mansutti 

Pasian di Prato 
(UD) 

- 

2006 – 
2007 

Comune di 
Villa Vicentina 
(GO) 

Progettazione definitiva ed esecutiva 
con Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, Direzione lavori e 
contabilità finale, pratica ISPESL e di 
prevenzione incendi per le opere per la 
realizzazione di un impianto di 
teleriscaldamento con generatore di 
calore a pellet per il riscaldamento 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Igor 
Zuccheri 
Ing. Alessandro 
Driussi  
Ing. I.Alessandro 
Maio 

Villa Vicentina 
(GO) 

€ 207.000 

2007 Comune di 
Grado (GO) 

Prestazioni professionali per 
progettazione defintiva-esecutiva 
direzione lavori e predisposizione del 
certificato di regolare esecuzione 
relativamente alle opere impiantistiche 
dell’opera pubblica denominata: lavori 
di realizzazione del complesso 
spogliatoi e magazzino per i servizi 
istituzionali in località Le Cove 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Igor 
Zuccheri 
Ing. Marco 
Mansutti 
Ing. I.Alessandro 
Maio 

Grado (GO) € 91.430 

2007 Serfer Servizi Progettazione antincendio – richiesta Ing. Ugo Fonzar San Giorgio di - 
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Ferroviari Srl 
(Genova) 

parere favorevole – platea in cls 
contenente due serbatoi removibili di 
gasolio di capacità complessiva 
inferiore a 9 mc 

Ing. Igor 
Zuccheri 
 

Nogaro (UD) 

2007 
2008 

Comune di 
Pasian di Prato 
(UD) 

Progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, coordinamento della 
progettazione ed esecuzione dei lavori 
ex D.Lgs. 494/96, Direzione lavori, 
contabilizzazione, assistenza e 
collaudazione dei lavori di sistemazione 
della ex scuola professionale “Agosto” – 
accatastamenti 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Igor 
Zuccheri 
Ing. Marco 
Mansutti 
 

Pasian di Prato 
(UD) 

€ 150.033 

2007 
2008 
2009 

Alma Mater 
studiorum – 
Università di 
Bologna 

Progettazione preliminare per la 
ristrutturazione degli impianti meccanici 
per la Aula Magna della Biblioteca 
Universitaria di Bologna (e altri locali) 

Ing. Ugo Fonzar Bologna (BO) € 314.002 

2008 Consorzio per 
lo Sviluppo 
Industriale 
della Zona 
dell’Aussa 
Corno – Udine 

Progettazione e direzione lavori per gli 
impianti idrici antincendio di Porto 
Vecchio e pratica prevenzione incendi 

Ing. Sava Andrea 
Ing. Ugo Fonzar 

San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

€ 96.200 
 

2009 
2010 

Comune di 
Grado 

Progettazione Definitiva/Esecutiva degli 
impianti elettrici e speciali, meccanicidi 
riscaldamento invernale e calcoli ex 
D.Lgs. 192/’05 per la ristrutturazione 
edilizia dell’ex scuola media sita in 
località Fossalon – Grado (GO) 

In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio, ing. 
Mansutti Marco, 
ing. Zuccheri 
Igor 

Fossalon di 
Grado (GO) 

€54.460 

2010 Comune di 
Grado 

Progettazione Definitiva/Esecutiva 
relativamente al dimensionamento delle 
reti degli scarichi della nuova piazzola 
ecologica relativi al progetto 
"adeguamento della piazzola ecologica 
di valle Cove" 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Grado – Valle 
Cove (GO) 

- 

2010 Serfer Servizi 
Ferroviari Srl 
(Genova) 

Richiesta parere favorevole presso il 
Comando dei VVF al progetto di 
prevenzione incendi ai fini del rilascio 
del Certificato di Prevenzione Incendi 
per una platea 5x8 m contenente un 
serbatoio removibile di gasolio di 
capacità complessiva inferiore a 9 mc e 
deposito di oli minerali da 1000 lt  

In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Osoppo (UD) - 

2010 Parrocchia dei 
Santi Ermagora 
e Fortunato - 
Aquileia 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. 192/05 - 
Progetto impianto termico e gas metano 
nell’ambito degli interventi di restauro, 
risanamento conservativo, straordinaria 
manutenzione ed abbattimento delle 
barriere architettoniche della canonica 

In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia (UD)  

2010 
2011 
2012 

Alma Mater 
studiorum – 
Università di 
Bologna 

Progettazione definitiva ed esecutiva per 
la sostituzione dei generatori di calore 
della centrale termica della facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Bologna 

Ing. Ugo Fonzar Bologna (BO) €  

2011 Consorzio per 
lo Sviluppo 

Certificazione Energetica ai fini della 
compravendita dell’immobile a 

In collaborazione 
con geom. Furlan 

San Giorgio di 
Nogaro (UD) 
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Industriale 
della Zona 
dell’Aussa 
Corno 

destinazione capannone industriale ed 
uffici (ex Decof) sito in comune di San 
Giorgio di Nogaro  

Alessio 

2011 Comune di 
Grado (GO) 

Progettazione Definitiva/Esecutiva degli 
impianti elettrici per un chiosco in 
località Fossalon - Progetto impianti 
elettrici: relazione tecnica, elaborati 
grafici e schemi unifilari 

In collaborazione 
con ing. Mansutti 
Marco 

Fossalon  di 
Grado (GO) 

 

2011 
2012 

Comune di 
Aquileia 

Attività di consulenza e assistenza in 
materia di richiesta di autorizzazione per 
il pubblico spettacolo – per 
manifestazioni ad Aquileia 

In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio e TdP 
Anna Cengarle 

Aquileia (UD)  

2011 
2012 

Fondazione 
Aquileia 

Attività di consulenza e assistenza in 
materia di richiesta di autorizzazione per 
il pubblico spettacolo – per 
manifestazioni ad Aquileia 

In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio e TdP 
Anna Cengarle 

Aquileia (UD)  

2012 Comune di 
Grado (GO) 

Direzione lavori e predisposizione del 
certificato di regolare esecuzione 
relativamente alle opere impiantistiche 
dell'opera pubblica denominata: lavori 
di realizzazione del complesso 
spogliatoi e magazzino per i servizi 
istituzionali in località Le Cove 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio, ing. 
Marco Mansutti, 
ing. Igor 
Zuccheri 

Grado (GO)  

2012 Porto di Trieste 
Servizi spa 

Assistenza e consulenza in materia di 
impianti elettrici, termici, meccanici, 
energia, ambiente - Analisi documentale 
e stesura check up antincendio 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. 
Tommasi 
Antonio e dott. 
Guidoboni Guido 

Trieste  

2015 Privato  Assistenza e 
consulenza in 
materia di 
impianti elettrici, 
meccanici e 
prestazioni 
acustiche.  

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

   Totale importo impianti: € 3.903.325 

 
  



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 23 di 189 

Esperienze lavorative nel campo degli impianti termici, elettrici 
e della prevenzione incendi – Principali Impianti industriali, 

civili e del terziario 
 
Anno Committente Oggetto Progettista Luogo Importo 
1997 Centro Estetico 

Scarel Patrizia – 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Ristrutturazione di un negozio da 
adibire a Centro Estetico 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento 
invernale e condizionamento 
estivo 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 
Progettazione e assistenza alla 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Snider Ennio – 
Cervignano (UD) 

Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 25.000 

1997 Concessionario 
Audi-Wolkswagen 
Car Friulana SpA 
– Villa Vicentina 
(UD) 

Ristrutturazione della centrale 
termica 
e dell’impianto di 
termoventilazione 
Progettazione Impianto di 
riscaldamento invernale e 
condizionamento estivo; impianto 
del gas metano 
Progettazione e Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Villa Vicentina 
(UD) 

€ 74.400 

1998 Sifra Est spa – 
Trieste 

Ampliamento del capannone della 
Sifra Est spa a Trieste da adibire a 
magazzino 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Dall’Antonia 
Cassiano – Trieste 

Trieste - 

1998 Studio Bonini-
Sverzut – Aquileia 
(UD) 

Risttrutturazione di 2 alloggi per 
adibirli a Studio Dentistico e 
Laboratorio Odontotecnico 
Impianto elettrico 
Progettazione e assistenza alla 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Carlo Cossar – 
Aquileia 

Aquileia (UD) € 20.000 

1998 ECT Trieste SpA – 
Trieste 

Ampliamento del capannone 
denominato “nuova officina per la 
riparazione dei mezzi gommati” 
all’interno del Molo VII a Trieste 
Impianto idrico-sanitario e 
antincendio 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento – 
Progettazione e assistenza alla 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Dall’Antonia 
Cassiano – Trieste 

Trieste € 60.000 

1998 SMG srl – Terzo 
d’Aquileia (UD) 

Ristrutturazione di un capannone 
industriale 
Impianto di riscaldamento 
invernale e condizionamento 
estivo; impianto del gas metano 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 

Ing. Ugo Fonzar  Terzo 
d’Aquileia 
(UD) 

€ 37.200 
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Anno Committente Oggetto Progettista Luogo Importo 
412/93 Progettazione e Direzione 
Lavori 

1998 – 
1999 

Nuova Iteco srl – 
Aquileia (UD) 

Manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione di un capannone ad 
uso artigianale con ampliamento 
degli uffici 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento 
invernale e condizionamento 
estivo; impianto del gas metano 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Cossar Carlo – 
Aquileia (UD) 

Aquileia (UD) € 34.100 

1999 Condominio 
Genzianella – 
Buttrio (UD) 

Sostituzione del generatore di 
calore a servizio di un condominio 
di 6 alloggi 
Pratiche di prevenzione incendi 
Impianto di riscaldamento e 
pratiche centrale termica 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione e Direzione 
Lavori 

Ing. Ugo Fonzar Buttrio (UD) € 56.000 

1999 Karavantes 
Antonios – 
Aquileia (UD) 

Lavori di adeguamento presso un 
capannone adibito a commercio di 
parti di ricambio di autoveicoli 
rottamati 
Impianto elettrico – Progettazione 
e assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – geom. 
Stocco Raffaele – 
Cervignano del 
Friuli 

Aquileia (UD) € 12.400 

1999 Hotel Diana – 
Grado (GO) 

Ristrutturazione di un albergo 
“Villa Rosa” nel Comune di Grado 
ai fini della prevenzione incendi 
Pratiche di prevenzione incendi 
Impianto idrico-sanitario e 
antincendio 
Impianto di riscaldamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar Grado (GO) € 111.600 

1999 IFAP SpA – 
Palmanova (UD) 

Sostituzione del generatore di 
calore a servizio di un capannone 
industriale e uffici 
Impianto di riscaldamento e 
pratiche centrale termica – 
Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar Palmanova 
(UD) 

€ 18.600 

1999 Riabilita di 
Antonutti L.&C. 
sas – Ruda (UD) 

Rifacimento dell’impianto di 
condizionamento e riscaldamento 
in una struttura Sanitaria 
ambulatoriale di carattere privato 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione e 

Ing. Ugo Fonzar Ruda (UD) € 16.000 
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Anno Committente Oggetto Progettista Luogo Importo 
assistenza alla Direzione Lavori 

1999 ECT Trieste SpA – 
Trieste 

Ristrutturazione di un capannone 
industriale da adibire a Officina 
Meccanica riparazione Spriders 
all’interno del Molo VII a Trieste 
Impianto idrico-sanitario e 
antincendio 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Dall’Antonia 
Cassiano – Trieste 

Trieste € 156.000 

2000-
2004 

Parrocchia di San 
Michele Arcangelo 
– Cervignano del 
Friuli (UD) 

Sostituzione del generatore di 
calore e dell’unità di trattamento 
dell’aria a servizio del Duomo di 
Cervignano del Friuli con 
ristrutturazione degli impianti 
termici della annessa Canonica – 
Pratica di prevenzione incendi 
Impianto di riscaldamento e 
pratiche centrale termica 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione e direzione 
lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 43.200 

2000 Ristorante Italia – 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Ristrutturazione di un ex Albergo 
Ristorante a Cervignano del Friuli 
da adibire a Ristorante 
Impianto di riscaldamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Zonch Cervingnano 
del Friuli 

Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 43.500 

2000 Bar Ali sas di M. 
Donadio & C. – 
Gorizia 

Ristrutturazione di un locale 
pubblico da destinarsi a bar a 
Gorizia 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento – Progettazione e 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Movio Luisa – 
Monfalcone 

Gorizia € 16.100 

2000 Centro Estetico 
“Profilo” – 
Palmanova (UD) 

Ristrutturazione di un 
appartamento per adibirlo a Centro 
Estetico 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento – Progettazione 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Palmanova 
(UD) 

€ 40.200 

2000 Parrocchia di San 
Eufemia – Grado 
(GO) 

Sostituzione del generatore di 
calore a servizio della Chiesa di 
San Grisogono a Grado 
Impianto di riscaldamento e 
pratiche centrale termica – 
Progettazione Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar Grado (GO) € 9.300 

2000 Studio Degrassi – 
Trieste 

Ristrutturazione di 2 nuovi Uffici a 
Trieste – Via Mazzini 20 

Ing. Ugo Fonzar  Trieste € 74.000 
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Impianto idrico-sanitario 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

2000 Agenzia Adriatica 
Legnami srl – 
Trieste 

Ristrutturazione nuovo Ufficio a 
Trieste – Via Mazzini 20 
Impianto idrico-sanitario 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Dall’Antonia 
Cassiano – Trieste 

Trieste € 24.800 

2000 Mobilificio Tellini 
– Fiumicello (UD) 

Costruzione nuovo Capannone da 
adibire a mostra permanente di 
mobili a Fiumicello 
Impianto elettrico 
Impianto di illuminazione pubblica 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – geom. 
Ferro Alessio – 
Fiumicello – Ing. 
Burba da 
Cervignano del 
Friuli 

Fiumicello 
(UD) 

€ 123.900 

2000 Sogemi srl – Udine Costruzione nuovo Condominio di 
8 alloggi e Magazzino con Uffici a 
Pasian di Prato (UD) 
Impianto idrico-sanitario 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Silvia Perissinotto 
ARKESTUDIO – 
Udine 

Pasian di Prato 
(UD) 

€ 135.000 

2000-
2002 

ARLEM srl – 
Trieste 

Costruzione nuovo Capannone e 
Uffici nella Zona Industriale di 
Muggia (TS) 
Impianto idrico-sanitario 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 
Pratica ISPESL CT ad acqua calda 
– Progettazione e assistenza alla 
Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Magnani Patrizia – 
Trieste 

Muggia – 
Trieste 

€ 170.000 

2000 IDRA srl – Gorizia Ristrutturazione di un locale a 
Grado per adibirlo a Rosticceria 
Impianto elettrico 
Impianto del gas metano e 
condizionamento – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Carlo Cossar – 
Aquileia 

Grado (GO) € 21.700 

2000 Transpharma srl – 
Trieste 

Costruzione nuovo Capannone e 
Uffici nella Zona Industriale di 
Muggia (TS) 
Impianto idrico-sanitario 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Dall’Antonia 
Cassiano – Trieste 

Muggia – 
Trieste 

€ 185.900 
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Anno Committente Oggetto Progettista Luogo Importo 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione  

2000 Avv. Formentini 
Michele – Gorizia 

Ristrutturazione di una ala del 
Museo dell’Arte Contadina ad 
Aiello del Friuli per adibirlo a 
ristorante 
Impianti elettrici – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – geom. 
Furlanut Lucia – 
Fiumicello 

Aiello del 
Friuli (UD) 

€ 12.200 

2000 Zilli Gabriele – 
Udine 

Progettazione degli impianti 
elettrici, termici e Calcoli di 
verifica dispersioni termiche 
Legge 10/91 e DPR 412/93 per un 
nuovo condominio composto da 5 
alloggi adibiti a civile abitazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Silvia Perissinotto 
ARKESTUDIO – 
Udine 

Udine € 90.000 

2000 La Ferramenta di 
Vegni Alessandro 
– Aquileia (UD) 

Ristrutturazione di un capannone 
da adibire a rivendita vernici e 
ferramenta 
Pratiche di prevenzione incendi 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 – Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Carlo Cossar – 
Aquileia 

Aquileia (UD) - 

2000 Cartiera di 
Cordenons – 
Cordenons (PN) 

Verifica periodica degli impianti 
elettrici in uno stabilimento 
industriale 
Calcolo di autoprotezione dalle 
scariche atmosferiche 
Verifiche degli impianti di messa a 
terra, dei luoghi conduttori ristretti, 
dell’illuminazione di sicurezza, dei 
luoghi MARCI e con pericolo di 
esplosione con classificazione 
Analisi situazione delle cabine di 
Media Tensione – Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar in 
collaborazione al p.i. 
Toscani da 
Cervignano del 
Friuli 

Cordenons 
(PN) 

- 

2000 Albergo Diana – 
Grado (GO) 

Adeguamento ai fini della 
prevenzione incendi di un Albergo 
a Grado 
Pratiche di prevenzione incendi e 
richiesta di parere favorevole – 
Progettazione  

Ing. Ugo Fonzar  Grado (GO) - 

dal 
1997 al 
2010 

Hotel Excelsior – 
Monfalcone (GO) 

Controlli semestrali di prevenzione 
incendi  
Impianti elettrici 
Impianti termici 
Impianti idrici antincendio 

Ing. Ugo Fonzar  Monfalcone 
(GO) 

- 

2001 Bergantin Adriano 
– Cervignano del 
Friuli (UD) 

Ristrutturazione e ampliamento di 
uno stabile ad uso civile – 
Progettazione edile, impianti 
elettrici e termici  
Progettazione e Direzione lavori 

Ing. Ugo Fonzar  Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 40.200 

2001 Impresa Cella 
Angelo & C. snc – 

Progettazione degli impianti 
elettrici, termici e Calcoli di 

Ing. Ugo Fonzar Flaibano (UD) € 95.200 
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Flaibano (UD) verifica dispersioni termiche 

Legge 10/91 e DPR 412/93 per un 
nuovo fabbricato di civile 
abitazione composto da 6 unità 
abitative + parti comuni 

2001 Condominio 
“Gianni” – 
Monfalcone (GO) 

Sostituzione del generatore di 
calore a servizio del Condominio 
con ristrutturazione degli impianti 
termici – Progettazione impianto di 
riscaldamento e pratiche centrale 
termica – Direzione Lavori 

Ing. Ugo Fonzar Monfalcone 
(GO) 

€ 43.400 

2001 Luigina Pontoni e 
Antonio D’Aronco 
– Cividale del 
Friuli (UD) 

Progettazione degli impianti 
elettrici, elettronici, termici e 
Calcoli di verifica dispersioni 
termiche Legge 10/91 e DPR 
412/93 per un nuovo fabbricato di 
civile abitazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Dipiazza Elisabetta – 
Aiello del Friuli 
(UD) 

Torreano di 
Cividale (UD) 

€ 60.000 

2001 Dario Pittioni – 
Pulfero (Ud) 

Progettazione del nuovo impianto 
elettrico in un fabbricato per il 
ricavo di camere a fini turistici 
(Bed & Breakfast) – 
Collaborazione alla progettazione 

Ing. Ugo Fonzar 
come collaboratore 
dell’Ing. Nico 
Galluzzo di 
Manzano (UD) 

Pulfero (UD) € 34.800 

2001 Ines Marseu – 
Esterina Marseu – 
Clara Marseu – 
Laura Marseu – 
Giannina Marseu – 
Enzo Marseu – 
Rino Marseu – 
Pulfero (Ud) 

Progettazione del nuovo impianto 
elettrico in un fabbricato per il 
ricavo di camere a fini turistici 
(Bed & Breakfast) – 
Collaborazione alla progettazione 

Ing. Ugo Fonzar 
come collaboratore 
dell’Ing. Nico 
Galluzzo di 
Manzano (UD) 

Pulfero (UD) € 24.800 

2001 Strizzolo Marisa – 
Fiumicello (UD) 

Progettazione per il rifacimento 
dell’impianto elettrico per locali 
adibiti ad attività commerciale  

Ing. Ugo Fonzar 
come collaboratore 
del geom. Furlanut 
Lucia da Cervignano 
del Friuli (UD) 

Fiumicello 
(UD) 

€ 6.200 

2001 Società EdilMase 
srl e Boscat srl 

Relazione tecnica con indicazioni 
operative sul comportamento 
acustico delle strutture edili 

Ing. Ugo Fonzar in 
collaborazione con il 
Dott. Paolo Pozzar 

Monfalcone 
(GO) 

- 

2001 Azienda Agricola 
Sclausero Michele 
– Terzo d’Aquileia 
(UD) 

Progetto dell’impianto elettrico e 
calcolo di autoprotezione di un 
edificio a Terzo di Aquileia e 
destinato a capannone mezzi 
agricoli e agriturismo 

Ing. Ugo Fonzar Terzo 
d’Aquileia 
(UD) 

€ 7.500 

2001 Facchinato 
Filiberto e 
Vitaliano – 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Progetti dell’impianto termico, del 
gas metano, calcolo delle 
dispersioni termiche (legge 10/91 e 
DPR 412/93) per gli interventi su 
di un edificio da destinare ad uso 
abitazione (6 unità) a Cervignano 
del Friuli 

Ing. Ugo Fonzar Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 46.800 

2002-
2005 

Venus SpA – 
Trieste – Hotel 
Miramare 

Progettazione degli impianti 
termici e del condizionamento, 
idrico antincendio, gas metano, 
idrico-sanitario e scarichi – Calcoli 
di verifica dispersioni termiche 

Ing. Ugo Fonzar Trieste € 550.000 
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Legge 10/91 e DPR 412/93 per il 
recupero igienico funzionale 
dell’edificio adibito ad albergo in 
Viale Miramare a Trieste – 
Assistenza in cantiere 
all’esecuzione dei lavori 

2002 PRO.ges.t  piccola 
s.c.a.r.l – Udine 

Richiesta di parere favorevole 
presso il Comando dei VVF della 
Provincia di Udine per la 
costruzione di 3 nuovi condomini 
siti in Via Morsano 

Ing. Ugo Fonzar Udine - 

2002 Amministratore De 
Simone Cristina – 
Cervignano del 
Friuli 

Richiesta di parere favorevole 
presso il Comando dei VVF della 
Provincia di Udine, esecuzione dei 
lavori di adeguamento con 
direzione lavori, inoltro pratica 
ISPESL centrale termica ad acqua 
calda e richiesa di sopralluogo per 
il rilascio del CPI per il 
Condominio Ausa sito a 
Cervignano del Friuli 

Ing. Ugo Fonzar Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 30.000 

2002 Cartiera di 
Cordenons SpA -  

Progettazione dell’impianto 
sprinkler per il nuovo magazzino 
prodotto finito – nuova linea di 
adduzione dell’impianto idrico 
antincendio e nuovo impianto di 
pompaggio 

Ing. Ugo Fonzar Cordenons 
(PN) 

€ 260.000 

2002 Amministratore 
Immobiliare 
“Stefano” – Udine 

Richiesta di parere favorevole 
presso il Comando dei VVF della 
Provincia di Udine, per due CT a 
servizio dei 2 condomini IS. 12 e 
Severino A-B1 e B2 – in Via 
Roma 

Ing. Ugo Fonzar Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 40.000 

2002 Linaria srl Via 
Donata n. 1 – 
TRIESTE 

Costruzione di 30 alloggi di nuova 
costruzione su Via Capitolina e 11 
alloggi ristrutturati in Via Pondares 
– Progettazione degli impianti 
Meccanici: 
Calcolo del fabbisogno energetico 
dell’edificio ex legge 10/91 e DPR 
412/93 
Impianti termici e del gas metano 
Impianto idrico antincendio 
parcheggio 
Inoltro richiesta parere favorevole 
ai fini della prevenzione incendi al 
Comando dei VVF di Trieste  

Ing. Ugo Fonzar per 
conto di Ziggurat 
Soc. Coop. A r.l. di 
Trieste 

Trieste € 310.000 

2002 Zilli Gabriele – 
Udine 

Progettazione degli impianti 
elettrici, termici e Calcoli di 
verifica dispersioni termiche 
Legge 10/91 e DPR 412/93 per due 
nuovi condominio composto da 
6+6 alloggi adibiti a civile 
abitazione  

Ing. Ugo Fonzar 
collaboratore per gli 
impianti – arch. 
Silvia Perissinotto 
ARKESTUDIO – 
Udine 

Udine € 200.000 

2003 Form.Gest. Scarl – Progettazione degli impianti Ing. Ugo Fonzar Ruda (UD) € 60.000 
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Aiello del Friuli elettrici, termici e Calcoli di 

verifica dispersioni termiche 
Legge 10/91 e DPR 412/93 per la 
ristrutturazione di un capannone 
industriale e annessi uffici 

2003 Ziggurat scarl TS – 
Zaffiro srl  

Progettazione degli impianti 
meccanici (idrico-termico-sanitario 
e riscaldamento) per i lavori 
comprendenti la completa 
ristrutturazione dell’edificio sito in 
Viale Miramare 289 in Trieste, di 
proprietà della soc. ZAFFIRO Srl. 

Ing. Ugo Fonzar Trieste  € 120.000 

2003-
2004 

I.E.S. di Schneider 
Massimo & C. sas 
di Felettro 
Umberto – 
Euromotori srl di 
Basiliano (UD) 

Progettazione degli impianti 
elettrici, calcolo di autoprotezione 
dalle scariche atmosferiche, 
classificazione zone pericolose per 
un capannone esistente adibito a 
officina meccanica con annessi 
uffici – EUROMOTORI 

Ing. Ugo Fonzar Basiliano (UD) € 80.000 

2003 PRO.ges.t  piccola 
s.c.a.r.l – Udine 

Progettazione degli impianti 
elettrici e termici per la 
costruzione di 3 nuovi condomini 
siti in Via Morsano 

Ing. Ugo Fonzar Udine € 630.000 

2004 FIMM srl – Udine Progettazione e direzione lavori 
per gli impianti meccanici di 
riscaldamento invernale e 
raffrescamento estivo, impianti 
elettrici per gli Uffici delle 
Imposte Dirette di Cervignano del 
Friuli 

Ing. Ugo Fonzar Cervignano del 
Friuli (UD) 

€ 130.000 

2004 Gruppo Cordenons 
SpA – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

Calcolo di autoprotezione dalle 
scariche atmosferiche, protezione 
delle linee con SPD 

Ing. Ugo Fonzar Cordenons 
(PN) 

- 

2004 Romulus srl Adeguamento impianto aeraulico 
della Sala Bingo di Viale 
Palmanova a Udine 

Ing. Ugo Fonzar Udine € 90.000 

2004 SIE srl – Codroipo 
(UD) 

Progettazione e collaudo impianto 
idrico antincendio a servizio della 
Scuola Media di Domio – San 
Dorligo della Valle (TS) 

Ing. Ugo Fonzar Trieste € 12.000 

2004 Parrocchia di San 
Michele Arcangelo 
– Cervignano del 
Friuli (UD) 

Pratica ISPESL e collaudo centrale 
termica della Scuola Materna 
Maria Immacolata a Cervignano 
del Friuli (UD) 

Ing. Ugo Fonzar  Cervignano del 
Friuli (UD) 

- 

2004 STR srl – Trieste Collaudo impianti elettrici a 
servizio di un residence a Trieste 

Ing. Ugo Fonzar Trieste - 

2005 Cartiera di 
Cordenons SpA 

Progettazione per adeguamento 
impianti del gas metano e 
generatori di calore dello 
stabilimento 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Igor 
Zuccheri 

Cordenons 
(PN) 

- 

2005 Cantina Vivera Progettazione preliminare per 
valutazione rumore esterno, 
emissioni in atmosfera e analisi 
preliminare rischi presenti nella 

Ing. Ugo Fonzar Catania - 
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attività produttiva da attivare 

2005 Farmacia 
Sant’Antonio di 
Vittori dott.ssa 
Milena 

Nuova farmacia a Monfalcone in 
Via Romana 

Ing. Ugo Fonzar Monfalcone 
(GO) 

€ 120.000 

2005 American Standard 
Industriale srl – 
stabilimento di 
Trichiana (BL) 
della Ceramica 
Dolomite 

Nuovo capannone prodotto finito 
da 1200 mq di superficie 
Richiesta di esame progetto ai fini 
della prevenzione incendi 
Responsabile dei lavori: ing. Ugo 
Fonzar 
Coordinamento in fase di 
progettazione e in esecuzione 
dell’opera ex D.Lgs. 494/96: 
incarico svolto dal per.ind. 
Moscatelli Andrea 

Ing. Ugo Fonzar Trichiana (BL) - 

2007 Condominio I.S.U. 
di Udine 

Progettazione impiantistica, 
antincendio, pratiche varie, 
collaudo impianti elettrici 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Sava Andrea 
 

Udine - 

2007 ZML Industries 
spa Maniago (PN) 

Progettazione per gli impianti 
speciali di allarme e di diffusione 
sonora per l’emergenza in 
conformità alle norme EN 60849 e 
UNI 9795 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Marco Mansutti 

Maniago (PN) € 150.000 

2007 Acciaierie Bertoli 
Safau Spa – 
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

Verifiche consumi e relazione 
tecnica con stima della quota parte 
di gas metano da escludere dal 
regime di tassazione – perizia 
tecnica  

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Sava Andrea 
 

Pozzuolo del 
Friuli (UD) 

- 

2007 Acciaierie Bertoli 
Safau Spa – 
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

Effettuazione verifiche consumi e 
relazione tecnica con stima della 
quota di energia elettrica da 
escludere dal regime di tassazione 
– perizia tecnica 

Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Sava Andrea 
 

Pozzuolo del 
Friuli (UD) 

- 

2007 Gruppo Cordenons 
Spa – Milano  

Perizie asseverate per rinnovo CPI 
Stabilimento di Cordenons (PN) 

Ing. Ugo Fonzar 
 

Cordenons  
(PN) 

- 

2007 
2008 

Condominio Corte 
Malburga – 
Aquileia (UD) 

Progettazione impianti, Pratica 
edilizia DIA, Richiesta parere e 
progetto VVF, Richiesta CPI e 
sopralluogo finale con VVF, 
Pratica ISPESL CT, Pratica 55%, 
Certificazione energetica edificio, 
Rilievi 

Ing. Ugo Fonzar 
Per conto della 
Nuova I.Te.Co.Srl 
In collaborazione 
con ing. Sava 
Andrea e 
geom.Furlan Alessio 

Aquileia (UD) € 136.808 
 

2008 Refel spa Progettazione esecutiva e direzione 
lavori relativamente a un nuovo 
impianto idrico antincendio a 
servizio in zone a rischio di 
incendio  

In collaborazione 
con ing Andrea Sava  

San Vito al 
Tagliamento 
(PN) 

 

2009 Nuova I.Te.Co.Srl Progetto impianto termico gas 
metano - Legge 10 - Pratiche per 
detrazione fiscale del 55%  

Ing. Ugo Fonzar 
Per conto della 
Nuova I.Te.Co.Srl 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Grado (GO)  
 

2009 Camisi Renato  Progettazione dell'ampliamento Ing. Ugo Fonzar Grado (GO)  
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Grado (GO) degli impianti termici e degli 

impianti di raffrescamento 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

2010 Carrera Nicola   
Agordo (BL) 

Pratiche per sostituzione caldaia 
esistente con nuova caldaia a 
condensazione e Pratiche per 
installazione di pannelli solari per 
la produzione di acqua calda 
sanitaria 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Agordo (BL)  

2010 
2011 

Comelli Sergio 
Aquileia (UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. 
192/05 - Progetto impianto termico 
ed impianto elettrico 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio e ing. 
Mansutti Marco 

Aquileia (UD)  

2010 Delneri Luigi   
Rochi dei Legionari 
(GO) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. 
192/05 - Progetto impianti 
meccanici ed elettrici  

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio e ing. 
Mansutti Marco 

Aquileia (UD)  

2011 Mian Gianni 
Aquileia (UD) 

Pratiche per detrazione fiscale 55% Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia (UD)  

2011 Cimpello Adriano  
Prez Federica  
Cervignano del 
Friuli (UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. - 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Cervignano del 
Friuli (UD) 

 

2011 Morato Raffaela  
Aquileia (UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. - 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia (UD)  

2011 Liuzzi Tullio 
Aquileia (UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. - 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia (UD)  

2011 Malacrea Silva 
Aiello del Friuli 
(UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. - 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aiello del 
Friuli (UD) 

 

2011 Nidec Sole Motor 
Corporation srl 

Perizia asseverata degli impianti 
attivi antincendio al fine del 
rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

Pordenone  

2011 Bortolin Kemo Spa Perizia asseverata impianti di 
protezione attiva antincendio e 
supporto per registro controlli 
periodici antincendio 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio e dott. 
Paolo Pozzar 

Porcia (PN)  

2011 Serrmac spa Assistenza al fine del rinnovo del 
Certificato di Prevenzione Incendi 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

Budoia (PN)  

2011 Area Science Park  
Consorzio per 
l’area di ricerca 

Assistenza per pratiche 
prevenzione incendi -  Audit 
Antincendio 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 

Trieste  
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scientifica e 
tecnologica di 
Trieste 

Antonio 

2011 Isol.Me.Car. srl  
Monfalcone (GO) 

Perizia asseverata impianto idrico 
antincendio al fine del rinnovo del 
Certificato di Prevenzione Incendi 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

Monfalcone 
(GO) 

 

2011 Idealservice soc 
coop 

Consulenza tecnica e assistenza in 
materia antincendio 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

 

2011 Immobiliare Selva 
Amena Srl  
Bagnaria Arsa 
(UD) 

Attività di assistenza in materia di 
prevenzione incendi 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

Grado (GO)  

2012 Parrocchia dei 
Santi Ermagora e 
Fortunato – 
Aquileia (UD) 

As build impianti elettrici con 
sopralluoghi ed elaborati grafici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Mansutti 
Marco 

Aquieleia (GO)  

2012 Area Science Park  
Consorzio per 
l’area di ricerca 
scientifica e 
tecnologica di 
Trieste 

Assistenza per pratiche 
prevenzione incendi -  Rinnovo 
pratiche 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

Trieste  

2012 Siap Spa – 
Maniago (PN) 

Progettazione per gli impianti 
speciali, in particolare di allarme 
rivelazione incendi e di diffusione 
sonora per l’emergenza in 
conformità alle norme UNI EN 
60849 e UNI 9795 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Mansutti 
Marco 

Maniago (PN)  

2012 Gruppo Cordenons 
spa – Cartiera di 
Cordenons (PN) 

Consulenza ed assistenza in 
materia di prevenzione incendi – 
inoltro progetto antincendio – 
richiesta di parere favorevole 
presso il locale Comando dei VVF 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Casini Luca 

Cordenons 
(PN) 
 

 

2012 Rigonat Elvio 
Aquileia (UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. - 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia (UD)  

2012 Liuzzi Tullio 
Aquileia (UD) 

Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. - 
variante 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia (UD)  

2012 Liuzzi Tullio 
Aquileia (UD) 

“As Built” impianti elettrici da 
allegare alla dichiarazione di 
conformità 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Mansutti 
Marco 

Aquileia (UD)  

2012 Cimpello Adriano 
– Prez Federica  - 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

“As Built” impianti elettrici da 
allegare alla dichiarazione di 
conformità 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Mansutti 
Marco 

Cervignano del 
Friuli (UD) 

 

2013 Excelsior Srl 
Monfalcone (Go) 

Sopralluogo e consulenza per 
impianto idrico antincendio- 
Redazione perizia giurata 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Antonio 

Monfalcone 
(Go) 
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Tommasi e ing. Luca 
Casini 

2013 EATON Srl Consulenza ed assistenza in 
materia di prevenzione incendi- 
emissione SCIA  VVF di Gorizia 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi ed ing. 
Isabella Zaninello 

Stabilimento di 
Monfalcone 
(Go) 

 

2013 G.I.T. Grado 
Impianti Turistici 
S.P.A. 

Consulenza per sospensione 
agibilità della “piscina termale” 
Verifica statica di intonaci ed area 
natatoria, compresi accessi e opere 
di ripristino per prescrizione dei 
VVF 
Verifica statica degli intonaci della 
struttura sanitaria 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio, geom. 
Padovan Alberto  

Grado (Go)  

2013 Liut Luciana Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. – 
variante 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia  

2013 Sandrigo Luciana Verifica del fabbisogno invernale 
dell’edificio ai sensi del D.Lgs. n° 
192 del 19/08/2005 e s.m. e i. – 
variante 
Progetto impianti meccanici 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con geom. Furlan 
Alessio 

Aquileia  

2014 Eaton Srl 
 

Consulenza e assistenza in materia 
di prevenzione incendi- assistenza 
tecnico-documentale per rinnovo 
CPI 

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

Stabilimento di 
Monfalcone 
(Go) 

 

2014 CIB  Consorzio per 
l’Area di Ricerca 
scientifica e 
tecnologica di 
Trieste  
 

Consulenza e assistenza in materia 
di sicurezza e igiene del lavoro 
D.Lgs 81/08 –Perizia asseverata 
degli impianti di protezione attiva 
e assistenza per la pratica di 
rinnovo CPI 

ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
studioFonzar 
&Partners SRL 
-ing. Antonio 
Tommasi 

Trieste  

2014 Area Science Park Progetto EMILIE Ehhancing 
Mediterranean Initiatives Leading 
Smes to Innovation in Building 
Energy Efficiency Technologies 

studioFonzar & 
Partners – ing. Ugo 
Fonzar 

Trieste  

2014 Porto di Trieste 
Servizi Spa 

Attività di analisi e supporto per 
l’implementazione di un piano di 
manutenzione su una serie di 
impianti e strutture presso il porto 
di Trieste 

studioFonzar & 
Partners – ing. Ugo 
Fonzar 

Trieste  

2014 Coveme SpA 
 

Consulenza e assistenza in materia 
di prevenzione incendi- assistenza 
tecnico-documentale ai fini 
dell’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi 

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

Loc. San 
Andrea 
Gorizia 

 

2014 Area Science Park  
Consorzio per 
l’area di ricerca 
scientifica e 
tecnologica di 
Trieste 

Assistenza per pratiche 
prevenzione incendi -  Audit 
Antincendio 

Ing. Ugo Fonzar 
In collaborazione 
con ing. Tommasi 
Antonio 

Trieste  
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2014 Jermann di Silvio 

Jermann 
Consulenza e assistenza in materia 
prevenzione incendi al fine del 
rinnovo Certificato Prevenzione 
Incendi 
 

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

Dolegna del 
Collio 

 

2014 Porto di Trieste 
Servizi SpA 

Consulenza e assistenza per 
implementazione di un piano di 
manutenzione di impianti e 
strutture del Porto 

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

Trieste   

2014 N&W Innovative 
Solutions srl 

Consulenza e assistenza in materia 
prevenzione incendi per rilascio 
CPI 

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

  

2015 GIT Grado spa Consulenza e assistenza in materia 
prevenzione incendi per rilascio 
CPI: 
-asservazione ai fini della 
sicurezza antincendio 
- consulenza a vacazione per 
assistenza lavori 

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

  

2015 Coveme spa Consulenza e assistenza in materia 
prevenzione incendi  

ing. Ugo Fonzar 
in collaborazione 
con studioFonzar & 
Partners 

  

   Totale importo impianti: € 4.888.808 
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- Attività di consulenza - 

 

- Principali esperienze lavorative nel campo della Sicurezza sul 
lavoro - 

 
Anno Attività Azienda Note 
1996 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Cooperative Valsile e 
Cooperative di Produzione 
Agricola – Provincia di PN 

per conto di 
apVenezia srl – 
Mestre 
Venezia 

1996 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Cooperativa TMF di San Vito 
al Tagliamento 

per conto di 
apVenezia srl – 
Mestre 
Venezia 

1996-
1997 

Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Sangalli Vetro SpA – 
Stabilimento di Vittorio 
Veneto (TV) 

 

1996 
1997 

Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Silca Elettrica Srl – San 
Quirino (PN) 

In 
collaborazione 
con il Geom. 
Stocco 
Raffaele da 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

1996 
1997 

Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Redazione dei documenti per l’applicazione dell’art. 7 del 
D.Lgs. 626/94 in materia di contratto d’appalto o d’opera 

Famup spa – Stabilimenti di 
San Quirino e Budoia (PN) 

In 
collaborazione 
con il Geom. 
Stocco 
Raffaele da 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

1996 
1997 

Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Serrmac spa – Budoia (PN) In 
collaborazione 
con il Geom. 
Stocco 
Raffaele da 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

1997 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 

Agenzie delle Assicurazioni 
Generali di San Giorgio di 
Nogaro, Aiello del Friuli, 
Palmanova, Pavia di Udine, 
Cervignano del Friuli 
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rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

1997 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Agenzia delle Assicurazioni 
AXA di San Giorgio di 
Nogaro 

 

1997 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

n. 4 Carrozzerie per 
automobili 

 

1997 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Officine Forgiarini snc – 
Castions di Strada (UD) 

 

1997 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento della Cartiera di 
Cordenons   

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

 

1997 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di San Quirino   

Silca Elettrica Srl – San 
Quirino (PN) 

In 
collaborazione 
con Michele 
Tumaini da 
Portogruaro 

1997 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Budoia   

Serrmac spa – Budoia (PN) In 
collaborazione 
con Michele 
Tumaini da 
Portogruaro 

1997 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Budoia e San Quirino 

Famup spa – San Quirino 
(PN) 

In 
collaborazione 
con Michele 
Tumaini da 
Portogruaro 

1998 Valutazione dell’illuminamento ambientale per lo 
Stabilimento di San Quirino 

Silca Elettrica Srl – San 
Quirino (PN) 

 

1998 Valutazione dell’illuminamento ambientale per lo 
Stabilimento di Budoia 

Serrmac spa – Budoia (PN)  

1998 Valutazione dell’illuminamento ambientale per lo 
Stabilimento di San Quirino e Budoia 

Famup spa – San Quirino 
(PN) 

 

1998 Valutazione delle emissioni esterne di rumore (DPCM 
01/03/91 e Legge 447/95) stabilimento di Budoia 

Famup spa – San Quirino 
(PN) 

 

1998 Collaborazione con il SPP per la ideazione e la redazione di: 
procedura per l’esecuzione della Valutazione del Rischio in 
Azienda 
procedura per l’applicazione della Direttiva Macchine agli 
accessori di sollevamento presenti in Azienda 
redazione dell’opuscolo di informazione dei lavoratori in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e per 
l’emergenza incendio, evacuazione e pronto soccorso 

Savio Macchine Tessili SpA 
– Pordenone 

(US) 

1998 Assistenza per redazione del Check Up preliminare in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro, della Procedura 

Sangalli Vetro SpA – 
Stabilimenti di  
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Antincendio, della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Magione (PG) 
San Cesario (MO) 

1998 Stesura delle istruzioni operative per l’uso delle macchine e 
delle sostanze pericolose per lo Stabilimento di San Quirino 

Silca Elettrica Srl – San 
Quirino (PN) 

 

1998 Stesura delle istruzioni operative per l’uso delle macchine e 
delle sostanze pericolose per lo Stabilimento di Budoia 

Serrmac spa – Budoia (PN)  

1998 Stesura delle istruzioni operative per l’uso delle macchine e 
delle sostanze pericolose per lo Stabilimento di San Quirino e 
Budoia 

Famup spa – San Quirino 
(PN) 

 

1998 Check Up preliminare delle Officine meccaniche, dei Quadri 
elettrici e delle Cabine MT dello Stabilimento di Cordenons 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

 

1998 Assistenza per l’aggiornamento e la stesura del Documento di 
Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 – 
ampliamenti produttivi 

Silca Elettrica Srl – San 
Quirino (PN) 
Famup Spa – San Quirino 
(PN) 

 

1999 Valutazione delle emissioni esterne di rumore (DPCM 
01/03/91 e Legge 447/95) stabilimento di Cordenons 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

In 
collaborazione 
con Michele 
Tumaini da 
Portogruaro 

1996 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Carpenè Malvolti spa – 
Conegliano (TV) 

Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1996 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento della Electrolux Zanussi 
SpA di Porcia (PN) – 3500 dipendenti 

Electrolux Zanussi SpA di 
Porcia (PN) 

Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1997 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Autorità di Bacino dei Fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Piave, 
Brenta Bacchiglione – 
Venezia 

Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1999 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento della Gregoris Color MP 
foto di Azzano X (PN)  

Gregoris Color MP foto di 
Azzano X (PN) 

(PP) Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1999 Valutazione delle emissioni esterne di rumore (Legge 447/95) 
stabilimento di Suzzara 

ZCP Plastal Spa – Suzzara 
(MN) 

(PP) Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1999 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro (adempimenti burocratici) 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e DM 10/03/98 

CST srl – depuratore di 
Cordignano e uffici di 
Pordenone 

(PP) Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

2000 Valutazione dell’illuminamento ambientale per lo 
Stabilimento di Porcia 

Distrilux Italia SpA – Porcia 
(PN) 

(PP) Fatto per 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

2000 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex Cartiera di Cordenons Spa – (PP) 
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D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Cordenons   Stabilimento di Cordenons 

(PN) 
2000 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 

D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Trieste   
Sifra Est srl – Trieste (PP) 

2000 Stesura delle istruzioni operative per l’uso in sicurezza dei 
macchinari – Stabilimento di Trevignano (TV) – Kastle 

Benetton Group SpA  (US) 

2000 Redazione dei documenti per l’applicazione dell’art. 7 del 
D.Lgs. 626/94 in materia di contratto d’appalto o d’opera 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della Ceramica 
Dolomite di Trichiana (BL) 

 

2000 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Budoia   

Serrmac spa – Budoia (PN) (PP) 

2001 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di San Quirino 
Istituzione del registro antincendio 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Silca Elettrica Srl – San 
Quirino (PN) 

(PP) 

2001 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 – 
Autocertificazione 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Impresa Verde Coldiretti 
Friuli srl – Udine – 13 sedi – 
Cervignano del Friuli, 
Cividale del Friuli, Codroipo, 
Gemona del Friuli, Latisana, 
Palmanova, Pontebba, San 
Daniele, Tarcento, Tolmezzo, 
Udine est, Udine ovest, Udine 
sede centrale 

(PP) 

2001 Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro Biasi Spa 
Divisione Savio Caldaie – 
Stabilimento di Pordenone 

 

2001 Assistenza per la stesura del Documento di Aggiornamento 
della Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91  
Aggiornamento delle procedure di sicurezza 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Pulicoop scarl – Pordenone (PP) 

2001 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione delle Procedure Antincendio 
Redazione delle Procedure di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 – 
Autocertificazione 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Gruppo Tecnoinformatica – 
Oderzo (TV) 
Tecnoinformatica SpA 
T.I. Assist srl 
Logosystem srl 
Eden di Zanin G. & C. snc 

 

2001-
2002 

Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Premek srl – Premek Hi Tech 
srl – Pordenone 

(PP) 

2002 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione delle Procedure Antincendio 
Redazione delle Procedure di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Top Legno srl – Pordenone (PP) 
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Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 

2002 Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Cordenons   

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 

2002 Iter burocratico, predisposizione Piano antincendio e di 
gestione della Mostra sulla Mongolia del Comune di Pasian 
di Prato 

Comune di Pasian di Prato 
(UD) 

 

2002 Valutazione delle emissioni esterne di rumore (DPCM 
01/03/91 e Legge 447/95) stabilimento di Cordenons 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 
In 
collaborazione 
con Michele 
Tumaini da 
Portogruaro 

2002 Valutazione del rischio chimico ex D.Lgs. 25/2002 
stabilimento di Cordenons 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 

2002 Valutazione del rischio chimico ex D.Lgs. 25/2002  Ti Assist srl – Gruppo 
Tecnoinformatica 

(PP) 

2002 Check Up Antincendio dello Stabilimento Ideal Standard srl – 
Stabilimento della Ideal 
Standard di Orcenico 
Inferiore di Zoppola (PN) 

(PP) 
In 
collaborazione 
con l’ing. 
Driussi da 
Udine 

2003 Check-Up del macchinario e redazione schede macchina 
Valutazione del Rischio Chimico e redazione schede prodotto 
Aggiornamento della Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 per lo Stabilimento di Budoia   

Serrmac spa – Budoia (PN) (PP) 

2003 Redazione delle istruzioni operative per l’uso delle macchine 
e l’impiego di preparati e sostanze pericolose – schede 
macchina e schede prodotto 

Hotel Excelsior – Excelsior 
srl – Monfalcone (GO) 

 

2003- 
2011 

Consulenza per l’esame della progettazione degli impianti 
meccanici, elettrici, pratiche di prevenzione incendi e 
applicazione del D.Lgs. 626/94 (e successive modifiche e 
integrazioni) relativi alla nuova azienda di produzione e 
invecchiamento del vino sita a Dolegna del Collio – loc. 
Ruttars 

Vinnajoli Jermann – Farra 
d’Isonzo (GO) 

 

2003 Aggiornamento Valutazione del Rischio chimico 
Prove di evacuazione delle due sedi di Oderzo 

Ti Assist srl – 
Tecnoinformatica SpA – 
Gruppo Tecnoinformatica 
Oderzo (TV) 

(PP) 

2003 Check Up tecnico e burocratico del sito produttivo Stab.to di 
Monte Sant’Angelo a Manfredonia (FG) 

Sangalli Vetro SpA  

2003 Check-Up del macchinario e relazioni di adeguamento dei 
macchinari 
Check up burocratico e organizzativo per impostazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza in Azienda, ex D.Lgs. 
626/94 – OHSAS 18001 
Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio ex 
D.Lgs. 626/94 
Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio 
Incendio ex DM 10/03/98 
 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

 

2003 Consulenza su aspetti legati alla sicurezza e per 
aggiornamento documento di valutazione del rischio ex 

Biasi Spa 
Divisione BSG Caldaie – 

(PP) 
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D.Lgs. 626/94 – stab.to di Pordenone  Pordenone  

2003 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 

Tecnosoft di Zamò 
Massimiliano – San Giovanni 
al Natisone (UD) 

(PP) 

2003 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 

Linea Fabbrica srl – San 
Giovanni al Natisone (UD) 

(PP) 

2003 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 

Cetal srl – Monfalcone (GO) 
– Impresa Portuale 

(PP) 

2003-
2004 

Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 – aggiornamento 2004 
Predisposizione di istruzioni operative per l’uso delle 
macchine 

Savio Macchine Tessili 
S.p.A. – Pordenone (PN) 
 

(PP) 

2003-
2004 

Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 

Sole SpA – Pordenone (PN) (MM) 
(MT) 

2004 Check-up organizzativo e amministrativo del nuovo 
stabilimento ai fini della sicurezza, igiene sul lavoro e 
ambiente 

Manfredonia Vetro spa – 
Manfredonia 

In 
collaborazione 
con l’ing. 
Granchi 
Massimo da 
Monza 

2004 Valutazione delle emissioni esterne di rumore (DPCM 
01/03/91 e Legge 447/95) stabilimento di Orcenico Inferiore 
di Zoppola (PN) 

American Standard 
Industriale srl – stabilimento 
di Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN) 

(PP) 
(MT) 

2004 Valutazione delle emissioni esterne di rumore (DPCM 
01/03/91 e Legge 447/95) nuovo ampliamento stabilimento di 
Trichiana (BL) 

American Standard 
Industriale srl – stabilimento 
di Trichiana della Ceramica 
Dolomite 

(PP) 
(MT) 

2004 Predisposizione di un applicativo software per la gestione 
delle visite mediche 

American Standard 
Industriale srl – per tutti gli 
stabilimenti del Gruppo 

 

2004 Esame della documentazione per serbatoi in pressione dello 
stabilimento 

Tirso srl – Muggia (TS) Per conto di 
DiBi Consult 
srl – Gradisca 
d’Isonzo (GO) 

2004 Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 

Gru Comedil srl – 
Fontanafredda (PN) 

(MM) 
(MT) 

2004 Rilievi di romore per la Valutazione del rischio rumore ex 
D.Lgs. 277/91 

Sangalli HG srl – Vittorio 
Veneto (TV) 

(PP) 

2004 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  

CEMI Elettrica srl – 
Podenone 

(PP) 
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Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Istruzioni operative per l’uso delle macchine 

2004 Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 

Electrolux Home Products 
Italy SpA – Porcia (PN) 

(MT) 
(MM) 

2004-
2005 

Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 

American Standard 
Industriale srl – stabilimento 
di Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN) 

(MT) 

2004-
2005 

Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 

American Standard 
Industriale srl – stabilimento 
di Trichiana (BL) della 
Ceramica Dolomite 

(MT) 

2005 Consulenza per l’applicazione della Direttiva sull’Emission 
Trading per lo stabilimento di Cordenons 

Cartiera di Cordenons (PP) 

2005 Check-up organizzativo e amministrativo del nuovo 
stabilimento ai fini della sicurezza, igiene sul lavoro e 
ambiente – audit avanzamento lavori 

Manfredonia Vetro spa – 
Manfredonia 

In 
collaborazione 
con l’ing. 
Granchi 
Massimo da 
Monza 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Grand Hotel Enturage – 
Gorizia – Gruppo Crabo 

(PP) 

2005 Nuova Cantina di Ruttars – Assistenza alla committenza per 
la verifica di conformità degli iter tecnico-burocratici-
autorizzativi per la messa in servizio della nuova attività 

Jermann di Silvio Jermann (IZ) 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Istruzioni operative per l’uso delle macchine 

Rean Elettronica Industriale 
srl – Muggia (TS) – sedi di 
Udine, Pordenone, Trieste e 
Muggia 

 

2005 Documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi della 
Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 

American Standard 
Industriale srl – stabilimento 
di Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN) 

(MT) 

2005 Documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi della 
Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 

American Standard 
Industriale srl – stabilimento 
di Trichiana (BL) della 
Ceramica Dolomite 

(AM) 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 

Studio 3 Group srl e Studio 3 
Informatica srl – Pordenone 

(TO) 

2005 Classificazione e Documento sulla protezione contro le COMTEC Casa del Trattore (MT) Lavoro 
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esplosioni ai sensi della Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 Palmanova – UD svolto per 

conto di DiBi 
consult srl di 
Udine 

2005 Classificazione e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni ai sensi della Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03  

Eco SpA – Pocenia – UD (AM) (MM) 
Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro 

RDZ SpA – Pordenone (PP) 

2005 Classificazione e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni ai sensi della Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 

BSG Caldaie a Gas – 
Pordenone 

(MT) 

2005 Documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi della 
Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 

Electrolux Home Products 
Italy SpA – Porcia (PN) 

(MT) 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 

Sangalli Home Glass srl – 
Vittorio Veneto (TV) 

(PP) 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Sangalli Home Glass srl – 
Vittorio Veneto (TV) 

(AMO) 

2006 Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi e piano aziendale di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
626/94 
 

Top Sistema srl –  
Pordenone (PN) 

(PP) 

2006  Consulenza sulla sicurezza delle macchine utensili e 
attrezzature, con predisposizione di schede macchina 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 

2006 Consulenza per l’applicazione della Direttiva sull’Emission 
Trading per lo stabilimento di Cordenons 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 

2006 Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni 

CGA spa – Cividale del Friuli 
(UD) 

Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2006 Classificazione e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni ai sensi della Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 

Ecosis Srl – Palmanova (UD) Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2006 Predisposizione del documento di valutazione del rischio 
derivante da vibrazioni meccaniche – D.Lgs. 187/05  

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della Ceramica 
Dolomite di Trichiana (BL) 

(PP) 

2006 Consulenza per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 per 
predisposizione del documento di valutazione dei rischi 
comprensivo di: valutazione rischio rumore, rischio chimico, 
rischio vibrazioni, rischio incendio, rischio formazione 
atmosfere esplosive 

Carrozzeria RS di R. Scolaro 
– Cervignano del Friuli (UD) 

(PP) 

2006 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro: valutazione del rischio incendio, valutazione 
movimentazione manuale carichi 

RDZ Spa – Sacile (PN) (PP) 
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2006 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e 

predisposizione del documento di valutazione dei rischi anno 
2006 ex D.Lgs. 626/94 – aggiornamento 2006 

BM impianti elettrici di 
Bianchin & Magron snc – 
Fiumicello (UD) 

(PP) 

2006 Classificazione delle zone pericolose ai sensi della Direttiva 
ATEX D.Lgs. 233/03 + supporto all’Ufficio SPP per la 
redazione del Documento di protezione contro le esplosioni 

ECO Spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2006 Consulenza e assistenza per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 
e succ. mod. e integraz. Con predisposizione documentazione 
di Valutazione Rischio e Pro. Emergenza – aggiornamento – 
Valutazione del rischio vibrazioni  

Cemi Elettrica srl – 
Pordenone (PN) 

(PP) 

2006 Consulenza per l’applicazione del D.Lgs. 25/02 sul rischio 
chimico e della predisposizione del documento di valutazione 
delle vibrazioni trasmesse all’uomo D.Lgs. 183/05 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 

2006 Predisposizione del Documento di classificazione delle zone 
pericolose ai sensi della Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 

Metos Spa – Sedico (BL) (CL) 

2006 Predisposizione Documento sulla protezione contro le 
esplosioni ex D.Lgs. 233/03 

Appliances Components 
Companies SpA – Pordenone 
(PN) 

(AM)  
(CL) 

2006 Consulenza per aggiornamento classificazione zone 
pericolose ex D.Lgs. 233/03 

Appliances Components 
Companies SpA – Pordenone 
(PN) 

(AM)  
(CL) 

2006 Predisposizione documento di valutazione del rischio ATEX 
D.Lgs. 233/03 

TBM Pietro Rosa -  Maniago 
(PN) 

Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2006 Documento di Classificazione delle zone pericolose ex 
D.Lgs. 233/03 

BOMA srl di Vlllesse (GO) (AM) 
(LC) 
Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2006 Classificazione delle zone pericolose e predisposizione 
documento sulla protezione contro le esplosioni – D.Lgs. 
233/03 – stab.to di Porcia 

Electrolux Logistics Italy Spa 
– Porcia (PN) 

(CL) 

2006 Classificazione delle zone pericolose e predisposizione 
documento sulla protezione contro le esplosioni – D.Lgs. 
233/03  

Electrolux Italia Spa – 
Pordenone (PN) 

(CL) 

2006 ‘Consulenza per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 
Valutazione rischio vibrazioni D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 187 

Sangalli Home Glass srl – 
Vittorio Veneto (TV) 
 

(PP) 

2006 
2007 

Consulenza in materia di sicurezza e ambiente 
Verifica di conformità – check-up, Redazione del documento 
di valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. 626/1994, Piani di 
emergenza: antincendio, evacuazione e primo soccorso, 
Valutazione di rischi specifici: rischio chimico ex D.Lgs. 
25/2002, rumore ex D.Lgs. 195/2006, vibrazioni ex D.Lgs. 
187/2005, movimentazione manuale dei carichi; valutazione 
dei movimenti ripetuti, Pratica IPPC – autorizzazione 
integrata ambientale – analisi preliminare – consulenza al 
Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP in materia di 
sicurezza, ecologia e ambiente 

Friulpress Samp SpA – Sesto 
al Reghena (PN) 

(PP) 
(CL) 
(MA) 

2006 Predisposizione del documento sulla valutazione del rischio 
da vibrazioni D.Lgs, 19 agosto 2005, n.187 

BSG Caldaie a Gas srl – 
Pordenone  

(PP) 

2006 Predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e documento sulla protezione contro le esplosioni 

Soc. per la gest. Impianto 
Alto Tagliamento srl – 

(CL) 
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ai sensi della Direttiva ATEX D.Lgs. 233/03 Tolmezzo (UD) 

2006 Predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e del documento sulla protezione contro le 
esplosioni ex D.Lgs. 233/03 – divisione rame 

ZML Industries spa – 
Maniago (PN) 

(MT) 
(CL) 

2006 Consulenza sulla adozione di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza secondo le Linee guida UNI-INAIL di tipo 
volontario 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(GP) 

2006 Predisposizione del documento di valutazione del rischio 
derivante da vibrazioni meccaniche – D.Lgs. 187/05 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento di Orcenico 
(PN) 

(PP) 

2006 Consulenza sulla sicurezza e igiene sul lavoro con 
predisposizione di schede prodotto per le sostanze pericolose 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 
(TO) 

2007 
 

Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – varie 
attività a vacazione – valutazione del rischio rumore 

Biasi Spa 
Divisione BSG Caldaie – 
Pordenone 

(PP) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
aggiornamento valutazione rischio rumore, analisi situazione 
nuovo capannone, POS e Documenti – attività a vacazione 

Led Italia Srl – Pordenone (PP) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – 
redazione opuscolo informativo lavoratori 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento di Trichiana 
(BL) 

(TO) 
(CL) 

2007 
 

Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
attività a vacazione 

Biasi Spa 
Divisione BSG Caldaie – 
Pordenone 

 

2007 Consulenza per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 per l’analisi 
ergonomia delle postazioni di lavoro della linea automatica di 
immagazzinamento di Sedico (BL) 

Luxottica Srl – Stabilimento 
di Sedico (BL) 

In 
collaborazione 
con l’ing. 
Priscoglio 
Natalino 

2007 Consulenza sulla sicurezza e igiene sul lavoro con 
aggiornamento della Valutazione del Rischio Rumore 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(PP) 

2007 Supporto per l’applicazione della direttiva atex con 
predisposizione della Classificazione delle zone pericolose e 
del documento sulla protezione contro le esplosioni – 
Stabilimento di Via Zuccherificio, 25 a San Vito al 
Tagliamento (PN) 

Nuova Romano Bolzicco Spa 
– sede di San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(CL) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – check-up 
preliminare organizzativo e burocratico 

Bortolin Kemo Spa – Porcia 
(PN) 

(PP) 

2007 Predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e del documento sulla protezione contro le 
esplosioni ex D.Lgs. 233/03 – divisione alluminio 

ZML Industries spa – 
Maniago (PN) 

(CL) 

2007 Consulenza per applicazione del D.Lgs. 195/06 in materia di 
valutazione del rischio rumore sui posti di lavoro con 
predisposizione misure e valutazioni delle esposizioni delle 
mansioni 

Scamo Snc – Romans 
d’Isonzo (GO) 

(PP) 

2007 Consulenza per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 per 
implementare un SGSL 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(GP) 
(BC) 
 

2007 Predisposizione Documento di Valutazione dei Rischi e 
Piano Aziendale di Sicurezza – aggiornamento 
 

Top Sistema – Pordenone 
(PN) sede di via Udine presso 
SMT 

(PP) 

2007 Predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e del documento sulla protezione contro le 

Bertolini Walter Spa – Mossa 
(GO) 

(CL) 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 46 di 189 

Anno Attività Azienda Note 
esplosioni ex D.Lgs. 233/03 

2007 
 

Predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e del documento sulla protezione contro le 
esplosioni ex D.Lgs. 233/03 e valutazione del rischio rumore 
ex D.Lgs 195/06 

Ciemme Liquori Spa (GO) (CL) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Valutazione di rischi specifici: rumore ex D.Lgs. 
195/2006 e vibrazioni ex D.Lgs. 187/2005 

RDZ Spa – Sacile (PN) (PP) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Valutazione di rischi specifici: valutazione del 
rischio rumore ex D.Lgs 195/06, dei rischi da 
movimentazione manuale dei carichi, dei movimenti ripetuti, 
dei rischi di esplosione Direttiva ATEX, dei rischi per 
lavoratrici in gravidanza D.Lgs 151/2001 

Premek srl – Pordenone (PN) (PP) 
(CL) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Valutazione di rischi specifici: valutazione dei rischi 
di esplosione Direttiva ATEX, dei rischi per lavoratrici in 
gravidanza D.Lgs 151/2001 

Premek Hi Teck srl – 
Pordenone (PN) 

(PP) 
(CL) 

2007 Consulenza in materia di rumore – analisi acustica di 
trasmissione del rumore presso palazzina uffici 

Electrolux Home Products 
Italy Spa – Porcia (PN) 

In 
collaborazione 
con l’ing. 
Abate Dino 

2007 Attività di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro per 
l’applicazione della Direttiva Atex D.Lgs. 233/03 e 
valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 195/06 

Barg Sas – San Giovanni Al 
Natisone (UD) 

(CL) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro con 
aggiornamento valutazione del rischio da vibrazioni e 
movimentazione manuale dei carichi 

Myrtus srl – Maniago (PN) (CL) 

2007 Consulenza e supporto in materia di sicurezza sul lavoro – 
valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 195/06 

Sangalli home Glass Srl – 
Vittorio Veneto (TV) 

(PP) 
 

2007 Valutazione emissioni esterne di rumore ai sensi dei DPC 
01/03/91 – Legge 447/95 – DPCM 14/11/97 

Plastal Spa – Oderzo (TV) (PP) 

2007 Predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e del documento sulla protezione contro le 
esplosioni ex D.Lgs. 233/03 – divisione ghisa 

ZML Industries spa – 
Maniago (PN) 

(CL) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per la 
valutazione del rischio rumore e esplosione ex D.Lgs. 233/03 

ARBLU Srl – Fontanafredda 
(PN) 

(PP) 
(CL) 
(CF) 

2007 
 

Attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per la 
valutazione dei rischi di esplosione macchine – 
classificazione zone pericolose, valutazione dei rischi per 
inserimento in FTC – analisi idoneità apparecchiature 
meccaniche ed elettriche installate in zona pericolosa 

IMEL Spa – Codroipo (UD) (CL) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro Direttiva 
ATEX – Documento sulla protezione contro le esplosioni 
stab.to DI.BA-DI.CO – Bribano (BL) 

METOS Spa – Sedico (BL) (CL) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro: Aggiornamento del documento di valutazione del 
rischio rumore D.Lgs. 195/2006 e Valutazione del rischio 
vibrazioni trasmesse all’uomo D.Lgs. 187/2005   

Serrmac Spa – Budoia  (PN) (PP) 
(CF) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per la 
predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose e del documento sulla protezione contro le 
esplosioni 

Cartiera di Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(CL) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – Valutazione Bortolin Kemo Spa – Porcia (PP) 
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del rischio di incendio ex DM 10/03/1998 – Piani di 
emergenza: antincendio, evacuazione e primo soccorso – 
aggiornamento- Perizie asseverate ai fini del rinnovo del CPI 
e assistenza per rinnovo CPI 

(PN) (CF) 
(LP) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – check up 
preliminare – Prata di Pordenone e Villotta  

Zago Srl – Prata di Pordenone 
e Villotta (PN) 

 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro, ecologia e ambiente e per la predisposizione di 
documenti di valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. 6262/94 
aggiornamento 2007 per stabilimento di Villanova di Prata 
(PN) 

Santarossa Spa – Villanova di 
Prata (PN) 

(PP) 
(CF) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – Documento di Classificazione delle aree con 
pericolo di esplosione – Documento sulla protezione contro 
le esplosioni –Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali con diverse tipologie appalto 

Savio Macchine Tessili Spa – 
Pordenone (PN) 

(LP) 

2007 Consulenza per applicazione del Documento sulla protezione 
contro le esplosioni e Classificazione delle zone pericolose ai 
sensi del D.Lgs. 233/03 

TBM Pietro Rosa Srl – 
Maniago (PN) 

(CL) 
Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2007 Assistenza al RSPP per adeguamento macchinari e direttiva 
ATEX 

Eco Spa – Pocenia (UD) Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro Direttiva Atex – Documento di Classificazione delle 
aree con pericolo di esplosione – Documento sulla protezione 
contro le esplosioni 

Natural Food – Dignano (UD) (CL) 
Lavoro svolto 
per conto di 
DiBi consult 
srl di Udine 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – ambiente – supporto per domanda IPPC-AIA 

Santarossa Spa – Villanova di 
Prata (PN) 

(PP) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – predisposizione del documento di valutazione dei 
rischi – aggiornamento 2007 

 

Wienerberger Brunori Srl 
Villabruna di Feltre (BL) 

(CL) 
(PP) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – sicurezza del 
prodotto – per associati Unindustia Pordenone 

Unione degli Industriali della 
provincia di Pordenone – 
Pordenone 

 

2007 Perizia di stima cespiti Yrhands srl – Pordenone  
 

(TO) 
(GR) 
 

2007 Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Codess Friuli Venezia Giulia 
coop soc. ONLUS 
Udine 

(AMO) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – 
valutazione del rischio rumore, vibrazioni e consulenza a 
vacazione  

Nuova I.te.co. srl 
Aquileia (UD) 

(PP) 

2007 Consulenza e assistenza Assistenza continuativa sulla 
sicurezza, igiene sul lavoro e ambiente – incarico a vacazione 

Serrmac spa – Budoia (PN)  

2007 
 

Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – 
valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 e piani di emergenza 

Hotel Zuberti sas – Grado 
(GO) 

(TO) 

2007 
2008 

Assistenza relativa alla progettazione e del sistema di 
gestione sicurezza applicata al settore aerospaziale 

Konner srl di Amaro (UD)  
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implementazione in base alle Norme OHSAS 18001:1999  
della ditta  Konner srl di Amaro 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza dei prodotti in 
particolar modo per l’applicazione della Direttiva ATEX 

IECO Srl – San Zeno di 
Cassola (VI) 

 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – sopralluogo per esmae linea ACEMA e relazione 
tecnica 

Biasi Spa 
Divisione BSG Caldaie – 
Pordenone 

 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro applicazione del D.Lgs. 626/94 con attività di 
formazione del personale ai fini della sicurezza delle 
macchine – Predisposizione schede per le istruzioni di uso in 
sicurezza delle macchine adeguate – check up rpeliminare 

Complast srl – Forni di Sotto 
(UD) 

(SF) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – 
Analisi del rischio da movimenti ripetitivi della mansione 
“Colatore T10” 

Ideal Standard Industriale srl 
– stabilimento di Orcenico 
Inferiore di Zoppola (PN) 

(PP) 
(CL) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – ecologia – ambiente – e predispsizione 
aggiornamento documento di valutazione dei rischi ex art.4 
D.Lgs. 626/94 – Valutazione dei rischi specifici: valutazione 
del rischio per lavoratrici in gravidanza e  movimentazione 
manuale dei carichi 

Santarossa Spa – Villanova di 
Prata (PN) 

(PP) 
(CF) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – Valutazione 
del rischio di esplosione “direttiva ATEX” – Classificazione 
dei luoghi pericolosi e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni 

Bortolin Kemo Spa – Porcia 
(PN) 

(CL) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, verifica 
strutturale del sistema di scaffalature con analisi strutturale di 
particolari elementi industriali, considerazioni, proposte di 
miglioramento e calcoli agli elementi finiti 

Luxottica srl – Agordo (BL)  
Stabilimento di Sedico (BL) 

(GR) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro - 
Aggiornamento del Piano di Emergenza Residenza per 
Anziani Caris con planimetrie da esporre ai piani – 
Documento di Valutazione del rischio – VDR rumore – VDR 
vibrazioni – VDR chimico – VDR incendio – Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali con n. 4 
tipologie appalto: antincendio – distributori di caffè,snak, 
bibite – impianti – pittore e manutenzioni in genere 

UNIGEFA Srl- Udine (LP) 
(TO) 

2008 Attività di assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 con 
predisposizione di una prima redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

Ideal Standard Industriale srl 
– stabilimento di Orcenico 
Inferiore di Zoppola (PN) 

(LP) 

2008 Attività di assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 con 
predisposizione di una prima redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

Myrtus srl – Maniago (PN) (LP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro applicazione del DM 10/03/98 – valutazione 
del rischio incendio – aggiornamento DIVISIONE RAME – 
DIVISIONE ALLUMINIO – DIVISIONE GHISA 

ZML Industries spa – 
Maniago (PN) 

(CL) 

2008 Consulenza per la predisposizione dell’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. 6262/94 

Pulicoop soc. a.r.l. – 
Pordenone 

(LP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – elaborazione documento di valutazione 
rischi – elaborazione documento di valutazione rischi  
interferenziali per le pulizie – procedure e piani di emergenza 

Studio 3 Informatica srl – 
Pordenone  

(LP) 
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specifici  

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – attività di consulenza per la 
predisposizione del documento di valutazione dei rischi da 
vibrazione aggiornamento 2008 

Premek srl – Pordenone (PP) 
(CF) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro per la predisposizione  del documento di valutazione 
dei rischi ex art. 4 D.Lgs. 6262/94 – sede di Padova 

Eitos Srl – Porcia (PN) (LP) 

2008 Attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per la 
predisposizione del documento di classificazione delle zone 
pericolose del “locale cicloesano” ex D.Lgs. 233/03 

Multicarb srl – Martignacco 
(UD) 

 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Documento preliminare sulla protezione contro le 
esplosioni classificazione e valutazione dei rischi esplosione 

ECO MAR S.r.l. di 
Monfalcone 

Lavoro svolto 
per conto di 
Progetto 
Azienda di 
Collenzini S.   

2008 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro – aggiornamento valutazione del rischio rumore – 
aggiornamento del rischio vibrazioni 

REFEL Spa – San Vito Al 
Tagliamento (PN) 

(PP) 
(CF) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Documento di Valutazione del rischio incendio – 
DM 10/03/98 

Savio Macchine Tessili 
S.p.A. 

 

2008 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
attività a vacazione 

Villanova servizi Srl – 
Trichiana (BL) 

 

2008 
 

Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
attività a vacazione 

Biasi Spa 
Divisione BSG Caldaie – 
Pordenone 

(LP) 

2008 Attività di assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 con 
predisposizione dei Documenti Unici di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali per appalti 

Ideal Standard Industriale srl 
– stabilimento Trichiana (BL) 

(LP) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del D.Lgs. 81/08 con valutazione del 
rischio (aggiornamento 2008) 

Marilea srl – Aquileia (UD) (CF) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro – Predisposizione del documento di Classificazione 
delle aree con pericolo di esplosione e del Documento sulla 
protezione contro le esplosioni – Valutazione del rischio 
esplosione – Direttive ATEX nuovo stabilimento 

Serrmac spa – Budoia (PN)  

2008 Consulenza e assistenza in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro – varie attività durante l’anno – lavoro a vacazione 

Nuova I.Te.Co. srl – Aquileia 
(UD) 

(PP) (TO) (LP) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Documento di valutazione del rischio – 
autocertificazione 

Castellan Paolo, Cimiotti 
Alessandro & Misso Aldo 
Snc – Cervignano del Friuli – 
san Giorgio di Nogaro – 
Latisana (UD) 

(LP) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Check-up preliminare su sicurezza, igiene sul lavoro 

S.C.E. di Gigante Dina – 
Pocenia (UD) 

(LP) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – luoghi con rischio di esplosione – Valutazione del 
rischio di esplosione – Stabilimento della ex Olis/Metos – di 
Via Vittorio Veneto a Bribano (BL) – Stabilimento-
Divisione: DI.RE-DI.SE. 

ALI spa – Sedico (BL)  

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Documento di valutazione dei rischi da MMC 

ALI spa – Sedico (BL) (CF) 
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2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro – Valutazione dei rischi specifici: valutazione del 
rischio di esplosione 

Santarossa Spa – Prata di 
Pordenone (PN) 

 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Documento di Valutazione dei Rischi 

Laboratorio Nazionale CIB – 
Area Science Park – 
Padriciano (TS) 

(LP) (GP) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Valutazione dei rischi di esplosione per inserimento 
in FTC, analisi dei rischi e formalizzazione FTC ai fini della 
Direttiva ATEX 94/9/CE 

Led Italia srl con socio unico 
– Pordenone 

(CL) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Documento di Valutazione dei Rischi – valutazioni 
dei rischi specifici 

Edil Group srl – Vedelago 
(TV) 

 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Check up preliminare e documento di valutazione 
dei rischi – autocertificazione 

ESSEPI CAR s.n.c. – Terzo 
di Aquileia (UD) 

(LP) 

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro con supporto per la valutazione del rischio incendio 

Myrtus srl – Maniago (PN)  

2008 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Check up preliminare 

Segnaletica Stradale Giuliana 
srl – Villesse (GO) 

(GP) (LP) 

2008 Valutazione delle emissioni esterne di rumore – ai sensi dei 
DPCM 01/03/91 – Legge 447/95 – DPCM 14/11/97 

Elfit spa – Villesse (GO) (PP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – Valutazione del rischio rumore e 
valutazione del rischio chimico 

Bortolin Kemo Spa – Porcia 
(PN) 

(PP) (CF) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro  - aggiornamento del Documento di 
Valutazione del Rischio Rumore  

SIAP SPA – Maniago (PN) (PP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – applicazione del DM 10/03/98 – 
valutazione del rischio incendio e attività di valutazione delle 
emissioni di rumore sega taglia barre acciaio con indicazioni 
degli interventi di bonifica 
 

S.S.P. Stainless Steel 
Performance spa – 
stabilimento di Pederobba 
(BL) 

(PP) (CF) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – valutazione del rischio chimico – 
aggiornamento 2008 

Refel spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(PP) (CF) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – Documento di Classificazione delle aree 
con pericolo di esplosione e Documento sulla protezione 
contro le esplosioni per lo stabilimento di BOMA 1 e 2 – 
Aggiornamento 

BO.MA. srl – Villesse (GO) (MB) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – Valutazione dei rischi da esposizione a 
preparti e sostanze pericolose 

RDZ SPA (PP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs. 81/08 – Documento di Valutazione 
del Rischio 

Segnaletica Stradale Giuliana 
srl – Villesse (GO) 

(PG) 
(LP) 
(MB) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Aggiornamento della 
valutazione rischio vibrazioni – 2008 

Refel spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(PP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Valutazione dei rischi 
specifici: valutazione del rischio di esplosione 

Santarossa Spa – Villanova di 
Prata (PN) 

(PP) 

2008 Accertamento dell’inquinamento acustico in ambiente esterno Santarossa Spa – Villanova di (PP) 
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– D.Lgs. 447/1995 e successivi decreti Prata (PN) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Check up preliminare 

Linea Hart di Munaretto e C 
Snc – Azzano X (PN) 

(MB) 

2008 
 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08: Documento di valutazione dei 
rischi, valutazione rischio vibrazioni, valutazione del rischio 
lavoratrici in gravidanza 
 

Bortolin Kemo Spa – Porcia 
(PN) 

(PP) 

2008 
2011 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Valutazione del rischio 
rumore – Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali – DUVRI – altre attività a vacazione 

Centro Intercomunale di 
Essicazione Mais C.I.E.M. 
Coop S.c.a. – San Quirino 
(PN) 

(PP) 
(LP) 
(AT) 
(ML) 
(CL) 

2008 
 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di valutazione 
del rischio e procedure 

Led Italia Srl –Zoppola (PN) (PP) 
(CF) 
(LP) 
(MB) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Check up – 
Autocertificazione della valutazione del rischio – Procedure, 
istruzioni e Piani di emergenza specifici – Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI Master 

Studio Saccon & Guetta srl – 
Conegliano (TV) 

(LP) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Valutazione del rischio da 
Movimenti Ripetitivi 

Grossa Paolo – per cliente 
Dussmann di Pordenone 

(LP) 

2008 
2009 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – assistenza post documenti di 
valutazione dei rischi  - a vacazione 

ZML Industries spa – 
Maniago (PN) 

 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di Valutazione 
del Rischio – aggiornamento 2008 

Europeo spa – Cessalto (TV) (GP) 
(CF) 
(MB) 
 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi 

Centro Estetico Profilo di 
Sepulcri Donatella – 
Palmanova (UD) 

(LP) 
(MB) 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi 

Officina Meccanica 
“QUADRIFOGLIO” di Lepre 
Andrea – Terzo di Aquileia 
(UD) 

 

2008 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – predisposizione DUVRI e 
documenti di gestione lavori quotidiani  

Wienerberger Spa – Mordano 
(BO) 

 

2008  
2009 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Assistenza al servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi  

Friuli Venezia Giulia Strade 
Spa – Trieste 

(GP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di valutazione 
del rischio – VDR incendio – VDR rumore – VDR vibrazioni 
– VDR esposizione ad agenti chimici 

CMG Snc di Francescutti 
Carlo & C. – Azzano X (PN) 

(BM) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – predisposizione D.U.V.R.I. 
pulizie 

Myrtus srl  - Maniago (PN) (LP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – aggiornamento del 
documento di valutazione del rischio rumore  e del rischio 

Refel spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(PP) 
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chimico – anno 2009 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi – VDR incendio – VDR rumore – 
VDR vibrazioni – VDR esposizione ad agenti chimici 

Linea Hart di Munaretto & C. 
Snc 

(BM) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Valutazione del rischio 
rumore per le postazioni di lavoro 

Casagrande spa (PP) 
(MB) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08  - Documento di Valutazione 
del rischio da agenti chimici 

Elfit Spa – Villesse (GO) (GP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08  - Documento di Valutazione 
del rischio da agenti chimici 

COR.TEM. Spa – Villesse 
(GO) 

(GP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi – D.U.V.R.I. master – Procedure, 
istruzioni e Piani di emergenza specifici 

Avvocato Roberto Scolz – 
San Giorgio di Nogaro (UD) 

(LP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Calcoli in base alla Direttiva 
ATEX – per cliente Mangiarotti 

Progetto Azienda di 
Collenzini Sergio – Gorizia  

 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Aggiornamento Documento 
di Valutazione del Rischio – VDR rumore – VDR movimenti 
ripetitivi per 12 postazioni di lavoro 

Sangalli Home Glass Srl – 
Vittorio Veneto (TV) 

(PP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di valutazione 
valutazione del rischio di esplosione aggiornamento 
documenti – Classificazione delle zone pericolose e 
Documento sulla protezione contro le esplosioni – 
aggiornamento in base alla nuova guida CEI 31-35 e CEI 31-
35/A – IIIa edizione 

Electrolux Italia spa – Porcia 
(PN) 

 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Aggiornamento Documento 
di Valutazione del Rischio 

Gruppo Cordenons Spa – 
Milano – stabilimento di 
Cordenons 

(PP) 
(LP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Check-up preliminare 
Sicurezza e igiene sul lavoro 

Secab soc coop – Paluzza 
(UD) 

(ML) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi – Check-up sulla conformità ed il 
rispetto della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza – 
DUVRI Master 

Prestige Lario Srl – Bollate 
(MI) – camping di Grado 

(LP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi – Procedure, istruzioni e Piani di 
emergenza specifici 

Studio Legale Milocco – 
Omizzolo – Cervignano del 
Friuli (UD) 

(LP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08  - Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI “master” con 
1 appalto esterno 

Sangalli Home Glass srl – 
Vittorio Veneto (TV) 

(PP) 
  
 
 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08  - Consulenza e supporto al 
servizio di prevenzione e protezione relativa alla Valutazione 
del rischio stress lavoro correlato – analisi di primo livello 

RDZ spa – Sacile (PN) (PP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 990 Studio Associato – (LP) 
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igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Autocertificazione di 
Valutazione dei Rischi 

Cervignano del Friuli (UD) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Aggiornamento Documento 
di Valutazione del Rischio 

Martex spa – Prata di 
Pordenone (PN) 

(GP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – consulenza in materia di 
immissione di rumore in ambiente esterno esecuzione del 
rilevamento del rumore in ambiente per zona depuratore 
 

Soteco Spa – Savogna 
d’Isonzo (GO) 

(PP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – consulenza tecnica per 
analisi luoghi di lavoro e impianti Trattamento di Depuracque 
– supporto per informativa ex art. 26 co. 1 lett. B) del D.Lgs. 
81/08, analisi adempimenti burocratici in materia 

ASVO Spa – Portogruaro 
(VE) 

(ML) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di Valutazione 
del rischio D.Lgs. 81/08 (nuovo e vecchio stabilimento con 
aggiornamento generale) – VDR chimico e vibrazioni del 
nuovo stabilimento – VDR movimentazione manuale dei 
carichi del vecchio e nuovo stabilimento 

Serrmac spa – Budoia (PN) (PP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di Valutazione 
del rischio delle mansioni presenti – 55 mansioni 

Casagrande Spa – 
Fontanafredda (PN) 

(PP) 
(MB) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Consulenza tecnica in 
materia di sicurezza e igiene sul lavoro con supporto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

Luxottica srl – Agordo (BL)  

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Check-up sulla conformità 
ed il rispetto della normativa vigente per gli aspetti di 
sicurezza – Autocertificazione di Valutazione del rischio – 
Procedure, istruzioni e Piani di emergenza specifici 

Studio Degrassi Gessi – 
Cervignano del Friuli (UD) 

(TO) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Consulenza tecnica in 
materia di sicurezza e igiene sul lavoro con supporto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione con sopralluogo 
impianti di estrusione STP1 e documento di valutazione del 
rischio ATEX e incendio 

Nuova Pansac Spa – Milano – 
sede di Gambarate di Mira 
(VE) 

 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di Valutazione 
del rischio tramite autocertificazione con Check up delle non 
conformità e consigli di miglioramento per la sede – 
Procedure, istruzioni e Piani di emergenza specifici 

Studio di Ingegneria Loschi 
Sava Papparotto Lesa – Udine 

(LP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Consulenza tecnica in 
materia di sicurezza e igiene sul lavoro con supporto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione – Consulenza ATEX – a 
vacazione – presso lo stabilimento di Cencenighe 

Luxottica srl – Agordo (BL)  

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Valutazione del rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi – Stabilimento di 
Rovereto (TN) 

Luxottica srl – Agordo (BL) (PM) 
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2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Valutazione del rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi – Stabilimento di 
Sedico 1 (BL) 

Luxottica srl – Agordo (BL) (PM) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 – Check-up sulla conformità 
ed il rispetto della normativa vigente per gli aspetti di 
sicurezza – Documento di Valutazione del rischio tramite 
autocertificazione -  Procedure, istruzioni e Piani di 
emergenza specifici 

Friulgrù di Vicedomini 
Renato e Vidoni Massimo 
Snc – Udine 

(ML) 
(TO) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – consulenza per le emissioni in atmosfera 

Bortolin Kemo Spa – Porcia 
(PN) 

(PP) 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 

Linea Hart di Munaretto e C. 
Snc – Azzano X (PN) 

 

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 

CMG Snc – Azzano X (PN)  

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lgs.81/08 e s.m.i. consulenza a vacazione 
- sopralluoghi e incontri - Aggiornamento Documento di 
Valutazione dei Rischi 

Pulicoop soc a.r.l. – 
Pordenone (PN) 

 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro applicazione del D.Lgs. 81/08 con valutazione del 
rischio (aggiornamento 2009) - Check up sulla conformità ed 
il rispetto della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza 

ISOL.ME.CAR. Srl – 
Monfalcone (GO) 

(AC) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– sedi di Aviano, Trieste, Gemona, Udine 

IAL Friuli Venezia Giulia – 
Pordenone (PN) 

(PGB) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 

ATT srl di Cormons (GO) – 
per Paolo Grossa 

(PGB) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - Check up, aggiornamento 
documento di Valutazione dei rischi e delle procedure e piani 
di emergenza per la sede di Trieste 

Friuli Venezia Giulia Strade 
Spa – Trieste 

(IP) 
 
 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 luoghi 
con rischio di esplosione – consulenza a vacazione 

Progetto Azienda di 
Collenzini Sergio 

(PGB) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi – Stabilimento di 
Pederobba 

Luxottica srl – Pederobba 
(BL) 

(MP) 
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2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - Check-up preliminare su 
sicurezza, igiene del lavoro per la Sede produttiva – 
assistenza agli adempimenti burocratici - Documento di 
Valutazione del rischio - Valutazione del rischio rumore - 
Valutazione del rischio vibrazioni - Procedure e piani di 
emergenza 

Aussa Metal soc coop - San 
Giorgio di Nogaro (UD) 

(IP) 
(AC) 
(PG) 

2009 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – valutazione del rischio chimico – valutazione del 
rischio incendio 

Siap Spa – Maniago (PN) (PP) 
(ML) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione - Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
- aggiornamento in base alla nuova guidaCEI 31-35 e CEI 
31-35/A – IIIa edizione comprensivo dei nuovi impianti in 
fase di ultimazione 

Taghleef di San Giorgio di 
Nogaro – per Aurea 
Professional Srl 
 
 
 

(PGB) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del D.Lgs. 81/08 - Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali 

Aussa Metal soc coop - San 
Giorgio di Nogaro (UD) 

(AC) 
 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - Predisposizione piano di sicurezza in caso di 
emergenza e planimetrie da esporre – Piani di emeregenza da 
distribuire 

Consorzio "Le Manifatture" – 
Gemona del Friuli (UD) 

(IP) 
(TO) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - Check-up 
preliminare su sicurezza, igiene del lavoro per la Sede 
produttiva - assistenza agli adempimenti burocratici - con 
valutazione del rischio - valutazione rischio vibrazioni - 
procedure e piani di emergenza con planimetrie 

Sistemi Trattamento Aria S.r.l 
- Romans d’Isonzo (GO) 

(GP) 
(AC) 
(IP) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi – Stabilimento di 
Agordo 

Luxottica srl – Agordo (BL) (MP) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio da 
Movimentazione Manuale dei Carichi – Stabilimento di 
Cencenighe 

Luxottica srl – Cencenighe 
(BL) 

(MP) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - Relazione Depolveratori per gli stabilimenti di 
Agordo, Cencenighe e Pederobba 

Luxottica srl – Stabilimenti di 
Agordo, Cencenighe e 
Pederobba 
 

(MMR) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio 
incendio ed esplosione – stabilimento di Agordo 

Luxottica srl – Agordo (BL)  

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – aggiornamento del 
documento di valutazione del rischio rumore, vibrazioni e 
chimico 

Refel spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(PP) 
(IP) 
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2009 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 

lavoro - D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio per le 
mansioni di lavoro dello stabilimento 

Casagrande spa - 
Fontanafredda (PN) 

(PP) 

2009 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio 

SECAB Società Cooperativa  
Paluzza (UD) 

(ML) 
(PP) 

2009 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - D.Lgs 81/08 

Idealogica snc - Udine (AC) 

2009 
2010 
2011 
2012 

 

Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – varie 
attività a vacazione  

Biasi Spa 
Divisione BSG Caldaie – 
Pordenone 

(PP) 
(LC) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. 81/08 
in materia di protezione da agenti fisici: campi 
elettromagnetici CEM valutazione del rischio – stabilimento 
di Trieste 

Illycaffè Spa - Trieste (MM) 
(SF) 

2009 
2010 
2011 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – consulenza a vacazione 

Laboratorio Nazionale CIB – 
Area Science Park  
Padriciano (TS) 

(AC) 

2010 Audit su sicurezza e igiene sul lavoro – verifica della 
conformità legislativa 

Lab.Met. Srl – maniago (PN) (ML) 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Valutazione del rischio vibrazioni 

Siap Spa – Maniago (PN) (PP) 
 

2010 Consulenza tecnica in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
con supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Luxottica srl – Agordo (BL) (MP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - Documento di Valutazione del rischio tramite 
autocertificazione 

Studio Bass Massimo – 
Aquileia (UD) 

(AC) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - Classificazione delle 
zone pericolose ai fini delle ATEX per l’impianto SEPMA 

VEM Spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 – Valutazione del 
rischio ATEX 

Siap Spa – Maniago (PN) (PGB) 
 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - Consulenza per 
valutazione dei rischi per mansione impianti Trattamento di 
Depuracque 

ASVO Spa – Portogruaro 
(VE) 

(PP) 
(ML) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - relazione Atex 
Locale produzione idrogeno Locale Forno IECO - Bombole 
esterne gas H2 / N2 Reparto saldatura induzione Reparto 
fluxan 

Luxottica srl - Stabilimento di 
Cencenighe (BL) 
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2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - Relazione Atex 
Locale preparazione colori e tampografatura settore A 

Luxottica srl – Stabilimento 
di Agordo (BL) 

 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - luoghi con rischio di 
esplosione – Classificazione delle zone pericolose e 
Documento sulla protezione contro le esplosioni - Sede di 
Monfalcone 

IAL Friuli Venezia Giulia 
Udine  

(PGB) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - luoghi con rischio di 
esplosione – Classificazione delle zone pericolose e 
Documento sulla protezione contro le esplosioni per il nuovo 
impianto di verniciatura a polveri e forno di polimerizzazione 
- Stabilimento di Amaro (UD) 

Luvata Italy Srl – Pocenia  (PGB) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - luoghi con rischio di 
esplosione – Classificazione delle zone pericolose e 
Documento sulla protezione contro le esplosioni CT di 
Monfalcone a gas metano – condominio sede IAL FVG 

Progetto Spa – Monfalcone 
(GO) 

(PGB) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 – Check up 
preliminare - Autocertificazione della Valutazione del rischio 
- Procedure, istruzioni e Piani di emergenza specifici - 
DUVRI Master 

Fondazione Aquileia  
Aquileia (UD) 

(AC) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del D.Lgs. 81/08 - Consulenza per 
valutazione dei rischi per mansione e Valutazione del rischio 
da atmosfere esplosive ATEX dell’impianto di cogenerazione  

ASVO Spa – Portogruaro 
(VE) 

(ML) 
(PGB) 

2010 
2011 

Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro - 
applicazione del D.Lgs. 81/08 - audit di conformità 
organizzativa, tecnica e burocratica in materia di prevenzione 
incendi - Sintesi di documentazione ad uso dei Formatori su 
macchine e attrezzature di lavoro - valutazione del rischio per 
luoghi confinati depuratore di Rovigo e procedura relativa –
VDR Atex stabilimento di Godega 
 
Stabilimento di Rive D'Arcano (UD) 
Stabilimento di Mirano (VE) 
Stabilimento di Godega Sant'Urbano (TV) 
Stabilimento di Cadelbosco di Sopra (RE) 
Stabilimento di Rovigo 
 

Idealservice soc coop – 
Pasian di Prato  

(PGB) 
(AT) 
(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - Valutazione del rischio da Movimentazione Manuale 
dei Carichi - Stabilimento di Lauriano 

Luxottica srl – Stabilimento 
di Lauriano (TO) 

(MP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio da MMC e 
Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi - Chek-list 
OCRA 

Siap Spa – Maniago (PN) (PP) 
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2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 – Check-up tecnico burocratico 
G.M. S.r.l. – Gemona del 
Friuli (UD) 

(IP)  

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Check-up tecnico burocratico 

Geco. S.r.l. – Gemona del 
Friuli (UD) 
 

(IP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Check-up tecnico burocratico e piano 
di emergenza Bata 

Verbena S.r.l. – Gemona del 
Friuli (UD) 
 

(IP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro applicazione del D.Lgs. 81/08 con attuazione del 
piano di miglioramento (anno 2010) libretti informativi 

Friuli Venezia Giulia Strade 
spa – Trieste 

(IP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – consulenza a vacazione 

Nuova Infa Spa - Aviano (ML) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di Valutazione del rischio 
vibrazioni 

Martex spa – Prata di 
Pordenone (PN) 

(PP) (IP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs.81/08 – Documento di Valutazione del rischio 
vibrazioni 

Europeo spa – Cessalto (TV) (GP) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
per tutto lo stabilimento di Amaro (UD) 

Luvata Italy srl – Pocenia (CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
per il Depuratore di Gradisca d’Isonzo (GO) 

Irisacqua srl – Gorizia (CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs.81/08 – Check up sulla conformità ed il rispetto 
della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza - 
Docuemento di Valutazione del Rischio autocertificazione 

Soramel Gasparini architetti 
associati – Codroipo (UD) 

(AC) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs.81/08 art. 26 - Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI per la ditta di 
vigilanza di SOLARPARK MANZANO 

Semesteb srl – Udine (AC) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs. 81/08 – Aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi 

Secab soc coop – Paluzza 
(UD) 

(ML) 
(PP) 

2010 Audit sicurezza ambiente – per cliente Taghleef Industries 
Spa 

Per conto di Pozzar Paolo per 
l’azienda Taghleef Industries 
Spa 

 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs. 81/08 - predisposizione del documento di 
valutazione dei rischi delle mansioni presenti 
(aggiornamento) - Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali con relativi criteri e procedure operative 

RDZ Spa – Sacile (PN) (AC) 
(PP) 
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- Piani di emergenza - Documento di Valutazione del rischio 
da campi elettromagnetici (senza misure) - Documento di 
Valutazione del rischio da atmosfere esplosive ATEX 

2010 Attività di ispezione, analisi evidenze strutturali e calcoli 
scaffalature magazzino ricambi - parere tecnico su resistenza 
strutturale scaffalature  e considerazioni su relativo rischio 
sismico al fine della valutazione del rischio di parti non 
strutturali di edifici adibiti a luoghi di lavoro 

Electrolux Italia spa 
Distriparts – Maniago (PN) 
 

(GR) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza, con 
assistenza a vacazione su varie tematiche  

Nuova Infa Spa (ML) 

2010 Attività di assistenza in materia di sicurezza degli impianti 
elettrici valutazione del rischio per la fulminazione dalle 
scariche atmosferiche - con calcolo di autoprotezione 
dell’edificio - stabilimento di Distripark 

Illy caffè spa – Trieste  (DR) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 

Refel spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– aggiornamento 2010 

Lavorazioni Inox Spa – 
Stabilimento di Villotta di 
Chions (PN) 

(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– aggiornamento 2010 

Sarinox Metalli Spa – 
Stabilimento di Villotta di 
Chions (PN) 

(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– Depuratore di Gorizia e Depuratore di Staranzano 

Irisacqua srl – Gorizia (GO) (CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– aggiornamento 2010 

Multicarb srl – Martignacco 
(UD) 

(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– aggiornamento 2010 - Valutazione del rischio da radiazioni 
ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08) - 
prevalutazione del rischio elettrico e impostazione 
metodologia - analisi sk di sciurezza dei prodotti - 
valutazione del rischio chimico, schede mansioni - 
prevalutazione rischio PED - valutazione del rischio elettrico 
ex art. 80 co. 2 - Valutazione del rischio da Movimentazione 
Manuale dei Carichi – Calcoli strutturali e relazioni di calcolo  

Luxottica srl – Stabilimenti di 
Agordo – Sedico – 
Cencenighe (BL), Rovereto 
(TN), Pederobba (TV),  

(CL) 
(MMR) 
(MG) 
(EB) 
(SF) 
(MM) 
(MP) 
(GR) 
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2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– aggiornamento 2010 – cliente Impa Car Srl 

Studio Saccon & Guetta srl – 
Conegliano (TV)  

(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 
– aggiornamento 2010 

Cartiera di Monfalcone Spa – 
Monfalcone (GO) 

(CL) 

2010 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
check-list per effettuare audit in materia antincendio 

Ideal Service soc coop – 
Pasian di Prato (UD) 

 

2010 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
Documento di Valutazione del rischio incendio DM 10/03/98 

Cartiera di Monfalcone Spa – 
Monfalcone (GO) 

(CL) 

2010 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
documento di valutazione del rischio rumore –aggiornamento 
2010 

Fertubi srl – Udine (PP) 
(AT) 

2010 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
documento di valutazione del rischio vibrazioni – secondo 
banca dati ISPESL  

Fertubi srl – Udine (AT) 

2010 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro – 
Audit su sicurezza sul lavoro in particolare supporto per 
gestione negozi – cliente GEOX spa 

Crowe Horwath AS S.r.l. – 
Milano 

(AT) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Predisposizione del documento di 
Classificazione e del Documento sulla protezione contro le 
esplosioni delle aree con pericolo di esplosione per il nuovo 
box laboratorio per la preparazione resine e valutazione 
tecnica delle misure di sicurezza da adottare onde evitare le 
ATEX  

Ideal Standard Industriale srl 
– Stabilimento di Trichiana 
(BL) 

(CL) 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – valutazione del rischio per la fulminazione dalle 
scariche atmosferiche con calcolo di Auto protezione 5 
edifici stabilimento di Trieste 

Illycaffè spa – Trieste (DR) 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro – Documento di valutazione del rischio vibrazioni 

Casagrande spa – 
Fontanafredda (PN) 

(PP) 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro – Consulenza per valutazione dei rischi per mansione 
dell’impianto di cogenerazione 

Asvo Spa – Portogruaro (VE) (ML) 
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Anno Attività Azienda Note 
2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 

lavoro – ricostruzione schemi impianto idrico antincendio e 
prove portate e prevalenze 

Cartiera di Monfalcone Spa – 
Monfalcone (GO) 

(CL) 
(AF) 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 – Attività di 
consulenza a vacazione 

Zago srl – Prata di Pordenone 
(PN) 

 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 – Attività di 
consulenza a vacazione 

Myrtus srl – Maniago (PN)  

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 – Supporto ad RSPP 
su Valutazione del rischio e sulla formazione del personale 

Illycaffè spa – Trieste  

2010 
2011 

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento di Valutazione dei rischi - 
DUVRI 

Isol.me.car. srl (AC) 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento Documento di 
Valutazione dei rischi 

Aussametal soc coop – San 
Giorgio di Nogaro (UD) 

(AC) 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 - Check up, 
aggiornamento documento di Valutazione dei rischi e delle 
procedure e piani di emergenza per la sede di Udine e 
documento di VDR incendio – sedi di Udine e Trieste - 
analisi documenti di mansione, incontro con ODV, corso per 
cambio mansione personale operativo, riunioni, procedure e 
corsi di formazione per il Servizio di Sorveglianza h24 

Friuli Venezia Giulia Strade 
Spa – Trieste 

(AC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Predisposizione del documento di 
Classificazione PRELIMINARE delle aree con pericolo di 
esplosione e del Documento sulla protezione contro le 
esplosioni PRELIMINARE a supporto del progetto per la 
realizzazione di un impianto per l’attività di produzione di 
silicio per uso fotovoltaico dalla lolla di riso – per cliente 
Risorse Energetiche Srl di San Giorgio di Nogaro (UD) -  

Terratest srl – Palmanova 
(UD) 

(CL) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Analisi tecnica di conformità pre-
valutazione del rischio ATEX – Relazione Tecnica di Check-
Up ATEX per cliente Adriaoli srl 

Alpha Consulting S.c. – San 
Benedetto del Tronto (AP) 

(CL) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 

Electrolux Logistics Italy Spa 
– Porcia (PN) 

(CL) 
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Anno Attività Azienda Note 
2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni  

Emmeti spa – Vigonovo di 
Fontanafredda (PN) 

(CL) 

2011 
 

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 – Documento di 
Valutazione del Rischio – aggiornamento e partecipazione a 
riunione periodica con DL e MC 

Siap Spa (PP) 

2011 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 - Valutazione del 
rischio da radiazioni ottiche artificiali in conformità a quanto 
previsto dal Titolo VIII, Capo V 

Secab Soc coop – Paluzza 
(UD) 

(PP) 

2011 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08 - valutazione del 
rischio relative a problematiche muscolo scheletriche ed in 
particolare da traino e spinta – Stabilimento di Udine 

Daneco Impianti srl – Udine (PP) 

2011 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro - Applicazione del D.Lgs. 81/08  - Check up – 
Valutazione del Rischio - Valutazione del rischio da 
esposizione ad agenti chimici  

Ecolsia Srl – Cordenons (PN) (AT) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - documento di valutazione 
del rischio “alcool e tossicodipendenze”  

RDZ spa – Sacile (PN) (AC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione del rischio da radiazioni 
ottiche artificiali (Titolo IX, Capo III, D.Lgs. n. 81/08), 
valutazione del rischio amianto zona magazzino 

RDZ Spa – Sacile (PN) (PP) 
(ACT) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - Valutazione del rischio da 
radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 
81/08) 

RDZ spa – Sacile (PN) (PP) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - valutazione del rischio da 
radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 
81/08) 

Refel Spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(MMR) 
(ACT) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - - valutazione del rischio 
campi elettromagnetici CEM e misure sul campo 

Refel Spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(LC) 
(ACT) 

2011 Attività di assistenza sugli aspetti di sicurezza e igiene sul 
lavoro, ambiente, certificazioni ambientali e di sicurezza, 
forniture dei macchinari per la produzione e conformità 
impiantistiche – consulenza a vacazione 

Taghleef Industries spa – San 
Giorgio di Nogaro (UD) 

(ML) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - valutazione del rischio 
(aggiornamento) – VDR rumore e stress 

Sistemi Trattamento Aria srl 
Romans d’Isonzo (GO) 

(IP) 

2011 Attività di affiancamento del RSPP palazzo Cappello e Villa 
Pisani per cliente Sopritendenza di Venezia – consulenza a 
vacazione 

Delta Gamma Ingegneria – 
Fossalta di Portogruaro (VE) 

(AC) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 – Valutazione del Rischio 
Elettrico ex art. 80 co.2 

Elecrolux Italia spa – Porcia – 
PN 

(MM) 
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Anno Attività Azienda Note 
2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - valutazione del rischio 
(aggiornamento) 

Ferro System Srl – 
Martignacco (UD) 

(AT) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - valutazione del rischio 
incendio (aggiornamento) – perizia asseverata di protezione 
ativa antincendio – Procedure e piani di emergenza 

Gruppo Cordenons spa – sede 
di Cordenons (PN) 

(AT) 
 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 – Valutazione del Rischio 
Elettrico ex art. 80 co.2 

Cartiera di Monfalcone spa - 
Monfalcone (GO) 

(MM) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - VDR postazione banco 
sbavatura per MMC E CTD 

Siap Spa – Maniago (PN) (PP) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 – luoghi 
con rischio di esplosione – Classificazione delle zone 
pericolose e Documento sulla protezione contro le esplosioni 

ALI Spa – divisione Friulinox 
– Taledo di Chions (PN) 

(CL) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 – VDR rumore e VDR 
vibrazioni 

ALI Spa – divisione Friulinox 
– Taledo di Chions (PN) 

(PP) 
(IP) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 VDR Movimentazione 
Manuale dei Carichi 

Myrtus srl – Maniago (PN) 
 

(AC) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 - Check up – Valutazione del 
Rischio (autocertificazione) – Procedure, istruzioni e piani di 
emergenza – Duvri master 

C.P. Studio srl – Pordenone 
(PN) 

(AC) 
(CL) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 - 
formazione e consulenza rischi ROA e CEM - verifiche 
scaffalature - VDR agenti cancerogeni - misure con 
dinamometro - implementazione D.U.V.R.I. – DVR Luoghi 
confinati - procedure accesso Tetti e Luoghi confinati – 
cisterne  – VDR ATEX – VDR elettrico – VDR 
Movimentazione Manuale Carichi -  

Luxottica srl – Stabilimenti di 
Agordo – Pederobba – 
Rovereto – Cencenighe - 
Lauriano 

(MMR) 
(CL) 
(GR) 
(EB) 
(AT) 
(MM) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - D.Lgs. 81/08 – Stabilimento di San 
Giorgio di Nogaro (UD) – attività a vacazione 

Sangalli Vetro Porto Nogaro 
Spa – Susegana (TV) 

(AT) 

2011 Consulenza per l'applicazione del D.Lgs. 81/08 riguardante la 
sicurezza e l'igiene sul lavoro – autocertificazione -  per 
cliente Finint&Wolfson 

Laura Magris – Montereale 
Valcellina (PN) 

(AC) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – DM 10.03.98 e DM 22.02.2006 – 
valutazione del rischio incendio per cliente Finanziaria 
Internazionale Holding S.p.A. - Conegliano (TV) 

Laura Magris – Montereale 
Valcellina (PN) 

(CL) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - esame impiantistico a seguito near-miss 
nel reparto Area 2 trattamenti termici - cliente Mini Gers Spa 

Laura Magris – Montereale 
Valcellina (PN) 

(CL) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione del rischio da radiazioni 
ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/08) 

SIAP SPA – Maniago (PN) (PP) 
(ACT) 
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Anno Attività Azienda Note 
2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 - Check up sulla conformità ed il rispetto 
della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza 

Nord Est snc – Pravisdomini 
(PN) 

(AC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08  - Consulenza tecnica per analisi di 
conformità attrezzature di lavoro e luoghi di lavoro, analisi 
adempimenti burocratici in materia – valutazione del rischio 
campi elettromagnetici e misure sul campo 

ASVO spa – Portogruaro 
(VE) 

(GR) 
(LC) 
(ACT) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Check up sulla conformità ed il rispetto 
della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza 

Ausa Servizi Salute srl – 
Cervignano del Friuli (UD) 

(AC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Documento di valutazione del rischio 
rumore - aggiornamento 2011 – Valutazione del rischio 
cadute dall’alto 

Casagrande spa – 
Fontanafredda (PN) 

(PP) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Check up sulla conformità ed il rispetto 
della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza 

Inasset srl – Pasian di Prato 
(UD) 

(AC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Autocertificazione e POS 

Ecolsia srl – Cordenons (PN) (AT) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro – direttiva ATEX - per l'aggiornamento della 
documentazione Atex dei motori cliente Moratto Srl 

Poli Renato - Vicenza (LC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – VDR elettrico ex art. 80 co. 2 

Electrolux Italia Spa – Porcia 
(PN) 

(MM) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 
81/08 – luoghi con rischio di esplosione - Classificazione 
delle zone pericolose e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni – clienti Kiwa Italia Spa e Golf Club di Asolo 
(TV) 

Studio Saccon & Guetta srl – 
San Vendemiano (TV) 

(LC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 
81/08 – luoghi con rischio di esplosione - Classificazione 
delle zone pericolose e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni 

Gruppo Cordenons Spa – 
Milano – Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

(LC) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – VDR agenti chimici 

ALI Spa – Divisione 
Friulinox – Taiedo di Chions 
(PN) 

(IP) 
(PP) 

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento VDR 

Ferro System srl   
Martignacco (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione del rischio elettrico ex art. 
80 co. 2 

ASVO Spa – Portogruaro 
(VE) 

(MM) 

2012 Consulenza tecnica e assistenza in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro – applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 
Classificazione delle zone pericolose e Documento sulla 
protezione contro le esplosioni – stabilimento di Rovigo 
 
 

 

Idealservice soc coop  
Stabilimento di Rovigo 

(LC) 
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2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione del rischio elettrico ex art. 
80 co. 2 

ALI SPA - Div. Friulinox   
Taiedo di Chions (PN) 

(MM) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Documento  di valutazione del rischio 
rumore - aggionamento 

Refel Spa – San Vito Al 
Tagliamento (PN) 

(PP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Attività di valutazione delle emissioni 
esterne di rumore 

BSG Caldaie a Gas srl- 
Verona – Stabilimento di 
Pordenone 

(PP) 
 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Documento  di valutazione del rischio 
rumore   aggionamento - Documento di Valutazione del 
rischio vibrazioni – Consulenza a vacazione per Direttive 
ATEX 

NET spa - Udine (PP) 
(LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Documento  di valutazione del rischio 
rumore - aggionamento 

Sangalli Vetro Porto Nogaro 
spa – San giorgio di Nogaro 
(UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Check-up sulla conformità ed il 
rispetto della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza - 
Documento di Valutazione del rischio - autocertificazione 

Quadrifoglio snc – Bicinicco 
(UD)  

(AC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione rumore esterno - AIA 

Sangalli Vetro Porto Nogaro 
spa – San giorgio di Nogaro 
(UD) 

(PP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento di valutazione del rischio 
rumore    

Acciaierie Bertoli Safau Spa   
Pozzuolo del Friuli (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Attività di valutazione delle emissioni 
esterne di rumore  - Valutazione del rischio da atmosfere 
esplosive - Documento di Classificazione delle aree con 
pericolo di esplosione e Documento sulla protezione contro 
le esplosioni 

Nidec Sole Motor 
Corporation S.R.L. 
Stabilimento di Pordenone 

(PP) 
(CL) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento di valutazione del rischio 
rumore – consulenza a vacazione per Direttive ATEX 

Veolia Water Solutions & 
Tecnologies Italia Srl  
Zoppola (PN) 

(PP) 
(CL) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione del rischio da atmosfere 
esplosive - Documento di Classificazione delle aree con 
pericolo di esplosione e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni - aggiornamento 

p.i. Paolo Grossa – Cormons 
– per suoi clienti 

(LC) 
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2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione del rischio da atmosfere 
esplosive - Documento di Classificazione delle aree con 
pericolo di esplosione e Documento sulla protezione contro le 
esplosioni  

Adriawatt srl – Cervignano 
del Friuli (UD) 

(LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Consulenza a vacazione 

mG Minigears spa – Padova (LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione del rischio elettrico ex art. 
80 co. 2 

CAFC spa – UDINE (MM) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - valutazione del rischio elettrico ex art. 
80 co. 2 

Ideal Standard Industriale srl 
– Stabilimento di Trichiana 
(BL) 

(MM) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio elettrico ai sensi 
del Titolo III 

Ideal Standard Industriale srl 
– Stabilimento di Orcenico 
(PN) 

(MM) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio elettrico - 
D.Lgs. 81/2008 Titolo III capo III artt. 80-87 

Gruppo Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN) 

(MM) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione dei rischio 
(autocertificazione) 

Ecolsia srl – Cordenons (PN) (AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione del rischio da atmosfere 
esplosive - Documento sulla protezione contro le esplosioni 

Ambiente Newco srl – 
Ronchi dei Legionari (GO) – 
impianto di Moraro (GO) 

(LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione del rischio da atmosfere 
esplosive - Documento sulla protezione contro le esplosioni 

Mainardo  srl – Gorizia – 
impianto di Moraro (GO) 

(LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento di Valutazione del rischio 
mansioni - aggiornamento 

Acciaierie Bertoli Safau spa – 
Pozzuolo del Friuli (UD) 

(AC) 
(AT) 
(PP) 
(GG) 
(PM) 
 
 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – valutazione del rischio relative a 
problematiche muscolo scheletriche ed in particolare da 
movimentazione manuale dei carichi 

Acciaierie Bertoli Safau spa – 
Pozzuolo del Friuli (UD) 

(AC) 
(AT) 
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2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione del rischio ATEX per 
inserimento nel Fascicolo Tecnico della Costruzione di una 
macchina + implementazione istruzioni per uso in sicurezza 
ai fini delle ATEX 

Sistemi di Trattamento Aria 
srl – Romans d’Isonzo (GO) 

(LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza per applicazione della 
Direttiva ATEX 94/9/CE (DPR 126/98) ai fini dell'Iter CE 
di macchine progettazione e fabbricazione  del cliente 

OCRIM spa – Cremona (CR) (LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione per Direttive 
ATEX 

Electrolux Italia spa – Porcia 
(PN) 

(LC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – valutazione del rischio – 
aggiornamento 

Sistemi Trattamento Aria srl  
Romas d’isonzo GO) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Assistenza e consulenza in materia di 
impianti elettrici, termici, meccanici, energia, ambiente, 
sicurezza e igiene del lavoro – a vacazione 

Porto di Trieste Servizi Spa – 
Trieste 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Consulenza tecnica per analisi di 
conformità attrezzature di lavoro e luoghi di lavoro, analisi 
adempimenti burocratici in materia 

ASVO Spa – Portogruaro 
(VE) 

(GR) 
 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Parere tecnico per redazione DVR da 
VDT comprese le attività che si svolgono nei laboratori 
informatici 

IAL Innovazione 
Apprendimento Lavoro FVG 
srl – Pordenone – sede di 
Udine 

(GG) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Consulenza relativa alla Valutazione del 
rischio stress lavoro correlato – analisi di primo livello 

Castellan & Cimiotti Sas – 
Latisana (UD) 

(AC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Supporto per Denuncia MUD e 
Valutazione del rischio rumore e vibrazioni 

Isol.me.car srl – Monfalcone 
(GO) 

(AC) 
(AT) 
(PP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – valutazione dei rischi spazi confinati – 
a vacazione 

Idealservice soc coop – 
Pasian di Prato (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – supporto per consulenza vari clienti 

Delta gamma Ingegneria – 
Fossalta di Portogruaro (VE) 

(AC) 
(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – valutazione del rischio elettrico ex art. 
80 co. 2 e rischi meccanici per laboratori e assistenza 
all’attuazione dell’action plan delle valutazioni dei rischi 
effettuate in precedenza 

Electrolux Italia spa – Porcia 
(PN) 

(MM) 
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2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio da campi 
elettromagnetici (CEM) e misure  -Vdr Spazi confinati –
Collaudi tecnici e prove evacuazione - Check up sicurezza – 
predisposizione documenti per deleghe 

Jacuzzi Europe Spa – 
Valvasone (PN) 

(LC) 
(ACT) 
(AT) 
(IP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - documento di valutazione del rischio 
vibrazioni 

Ideal Standard Industriale srl 
– Stabilimento di Trichiana 
(BL) 

(PP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - applicazione del Titolo VIII, Capo IV, 
D.Lgs. n. 81/08  in materia di protezione da agenti fisici: 
campi elettromagnetici CEM 

Myrtus srl – Maniago PN (CL) 
(ACT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - documento di valutazione del campi 
elettromagnetici 

Ideal Standard Industriale srl  
Stabilimento di Trichiana 
(BL) 

(CL) 
(ACT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - documento di valutazione del campi 
elettromagnetici 

Ideal Standard Industriale srl  
Stabilimento di Orcenico 
(PN) 

(CL) 
(ACT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento di valutazione del rischio 
rumore – Documento di valutazione del rischio vibrazioni  

 Europe Spa – Valvasone 
(PN) 

(PP) 
(IP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – documento di valutazione del rischio 
Radiazioni Ottiche Artificiali, aggiornamento 

Refel spa – San Vito al 
Tagliamento (PN) 

(MMR) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - documento di valutazione del campi 
elettromagnetici 

Gruppo Cordenons Spa – 
Stabilimento di Cordenons 
(PN 

(CL) 
(ACT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Procedure e piani di emergenza per la 
sede di via Trieste 

Acque Basso Livenza spa – 
Annone Veneto (VE) 

(AF) 
(IP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - aggiornamento e codifica dei DPI per le 
mansioni 

Acque Basso Livenza spa – 
Annone Veneto (VE) 

(IP) 
(PM) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento di Valutazione del rischio 
da videoterminali 

Jacuzzi Europe Spa – 
Valvasone (PN) 

(IP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Documento di Valutazione del rischio - 
aggiornamento – mansioni e luoghi di lavoro - Documento di 
Valutazione del rischio da agenti chimici 

Trafilerie Industriali spa – 
Nervesa della Battaglia (TV) 

(AC) 
(IP) 
(PP) 
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2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 - Documento di Valutazione del rischio – 
aggiornamento e valutazione del rischio incendio 

ALI SPA – Div. Friulinox – 
Taiedo di Chions (PN) 

(AT) 
(IP) 
(PP) 
(CL) 

2012 Misure di rumore – macchine Triturpress Muzzin Marco Srl – Bannia 
di Fiume Veneto (PN) 

(PP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro, ambiente, certificazioni ambientali e di sicurezza – 
consulenza a vacazione 

Taghleef Industries spa – San 
Giorgio di Nogaro (UD) 

(CL) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – per clienti vari 

Studio Laura Magris 
Montereale Valcellina (PN) 

(CL) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di REACH RDZ spa – Sacile (PN) (EB) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 
 

RDZ spa – Sacile (PN) (AC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 
 

Termosanitaria Gorenszach   
Moimacco (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro  - Consulenza su nuovi materiali / prodotti – 
Consulenza VDR ROA - Valutazioni del rischio relative a 
problematiche muscolo scheletriche ed in particolare da 
movimenti ripetuti agli arti superiori – VDR Spazi confinati – 
VDR ATEX - Presentazione alla Direzione ed RLS dell 
aggiornamento MMC - Riunione per azioni di miglioramento 
a seguito aggiornamento MMC – VDR PED – Consulenza 
per depolveratori - Opuscolo per la sicurezza e igiene sul 
lavoro – VDR ROA forni UV- VDR problematiche muscolo 
scheletriche ed in particolare da movimenti ripetuti agli arti 
superiori  

Luxottica srl – Stabilimenti di 
Agordo – Sedico – Rovereto 
– Lauriano -  Pederobba – 
Cencenighe – Luxottica 
Corporate - Luxottica Group 
spa 
 
 

(EB) 
(CL) 
(MP) 
(AT) 
(CN) 
 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Consulenza ed assistenza per installazione 
generatore H2 

LUXOTTICA TRISTAR 
OPTICAL CO.  
DONGGUAN CITY  
Guandong CINA 

 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - valutazione del rischio elettrico 

Adriawatt srl – Cervignano 
del Friuli (GO) 

(MM) 
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2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro – valutazione del rischio e valutazioni specifiche 
 

Officina Meccanica 
Vecchiato Valter & C. Snc – 
Castions di Strada (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – valutazione del rischio e valutazioni specifiche 
 

Vecchiato Officine 
Meccaniche Srl – Gonars 
(UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 e ambiente 

N&W Innovative Solutions 
srl – Villotta di Chions (PN) 

 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 

Zago Srl – Prata di Pordenone 
(PN) 

 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 con VDR – aggiornamento 2012 – 
consulenza a vacazione 

Sistemi Trattamento Aria srl 
Romas d’Isonzo (GO) 

(AT) 
(PP) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 con VDR – aggiornamento VDR MMC 

Ferro System srl   
Martignacco (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – a vacazione 

Ausa Servizi Salute srl – 
Cervignano del Friuli (UD) 

(AC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Studio per analisi stabilità trenini e 
carrelli 

Electrolux Italia spa – Porcia 
(PN) 

(GR) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento della valutazione dei 
rischi per gli spazi confinati e procedura per l'accesso – 
Attività a vacazione svolta per lo stabilimento di Costa di 
Rovigo 

Ideal Service soc coop – 
Pasian di Prato (UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Consulenza per il settore denominato 
Servizi Portuali che si svolge nell’ambito del Porto di Trieste 

Ideal Service soc coop – 
Pasian di Prato (UD) 

(GG) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Stesura schede VDR per mansioni linea 
calda, aggiornamento PM, matrice assegnazione DPI- a 
vacazione 

Sangalli Vetro Porto Nogaro 
spa – San Giorgio di Nogaro 
(UD) 

(AT) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza  a vacazione 

Friuli Venezia Giulia Strade 
Spa 

(IP) 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 71 di 189 

Anno Attività Azienda Note 
2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 – Check up sulla conformità ed il rispetto 
della normativa vigente per gli aspetti di sicurezza 

Fenice Ecologia Srl – 
Gradisca d’Isonzo (GO) 

(GG) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – aggiornamento documento VDR 

Tinet srl – Oderzo (TV) (AC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento documento VDR 
rumore e vibrazioni – definizione formazione pregressa – a 
vacazione 

ISOL.ME.CAR. srl   
Monfalcone (GO) 

(AC) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Preparazione DUVRI ed analisi 
documentale 

Inasset srl – Pasian di Prato 
(UD) 

(AC) 

 
2012 

 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 - Sopralluogo e relazioni presso 
stabilimento di Gorizia - VDR PED serbatoi 

Idealservice soc coop     
Pasian di Prato (UD) 

(LS) 

2012 
2013 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione  

Gruppo Cordenons spa – 
Cartiera di Cordenons (PN) 

(CL) 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – VDR specifiche 

Termosanitaria Gorenszach 
srl  Moimacco (UD) 

(AT) 

2013 Consulenza tecnica ai fini dell’applicazione della Direttiva 
ATEX, della direttiva Macchine e sulla sicurezza e igiene del 
lavoro 

Ocrim SpA 
Cremona 

(CL) 

2013 Consulenza per l'applicazione del D.Lgs. 81/08- consulenza a 
vacazione 

Sinesy srl 
Oderzo (TV) 

(AC) 
(PM) 

2013 Attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro per applicazione del D.Lgs. 81/08 -Consulenza a 
vacazione 

Società Agricola Le Monde 
Sas di Maccan Alex & C 
Prata di Pordenone (PN) 

(AC) 
 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi - ai sensi del D.Lgs 81/08 

Farmacia Sant'Antonio 
di Vittori dott.ssa Milena 
Monfalcone (GO) 

(AC) 
 

2013 Attività di assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – valutazione del rischio elettrico ex art. 80 co. 2 e 
rischi meccanici - assistenza all’attuazione dell’action plan 
delle valutazioni dei rischi  

Electrolux Italia spa 
Porcia (PN) 

(MM) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene sul lavoro per iter di certificazione per la Direttiva 
ATEX 94/9/CE - valutazione dei rischi di esplosione per 
macchinario e per implementazione istruzioni per uso in 
sicurezza ai fini delle ATEX - Consulenza a vacazione 

Crismani Koper d.o.o 
Koper Slovenia 

(CL) 
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2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza 

igiene sul lavoro  -   applicazione del D.Lgs 81/08 
con Valutazione del rischio (aggiornamento) ed altre 
valutazioni dei rischi specifiche. 

Electrolux Italia spa 
Porcia (PN) 

 

2013 Applicazione del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e 
igiene sul lavoro, e assistenza per aspetti ambientali - attività 
di assistenza a vacazione stab.to di San Giorgio di Nogaro - 
Lavoro a vacazione 

Sangalli Vetro Porto Nogaro 
Spa 
San Giorgio di Nogaro (UD) 

(AT) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro applicazione del D.Lgs. 81/08 con 
valutazione del rischio - Attività a vacazione 

Sistemi Trattamento Aria S.r.l 
Romans d’Isonzo (GO) 

(AT) 

2013 attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro 
Valutazione del rischio ROA per forni UV  – Stabilimento di 
Pederobba 
Valutazione del rischio MMC - Stabilimento di Pederobba 

LUXOTTICA srl 
società a socio unico 
Agordo (BL) 

(CL) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro - Lavoro a vacazione  - Test carrellini 

Electrolux Italia spa 
Porcia (PN) 

(GR) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro –  D.Lgs. 81/08  
Valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, ROA 
(Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08) per il Vs stabilimento 
di Cordenons 

Gruppo Cordenons SpA 
Milano 

(CL) 
(ACT) 

2013 Attività di assistenza in materia di prevenzione incendi – 
incarico professionale per la gestione pubblica 
dell’autorimessa interrata con controlli semestrali e verifiche 
come richiesti dal Comune di Grado 

Condominio Residence 
Giorgia 
Grado - GO 

(AT) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro applicazione del D.Lgs. 81/08  
Consulenza a vacazione per loro clienti 

Studio tecnico associato 
DELTA  GAMMA  
INGEGNERIA 
Fossalta di Portogruaro VE 

(AT) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro Stabilimento di Lauriano -  Consulenza per 
VDR ATEX e CEM  
 

LUXOTTICA srl 
società a socio unico 
Agordo (BL) 

(CL) 
 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro Stabilimento di Lauriano -  Consulenza 
malattie professionali 
 

LUXOTTICA srl 
società a socio unico 
Agordo (BL) 

(MP) 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 con VDR Rumore 

Nidec Sole Motor 
Corporation  srl 
Pordenone 

(PP) 
 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – Check up sulla conformità e rispetto della 
normativa vigente 

Bisol spa 
Pieve di Soligo (TV) 

(GG) 
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2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro – Check up sulla conformità e rispetto della 
normativa vigente 

Zardini srl 
Castelfranco Veneto (TV) 

(GG) 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Valutazione del rischio da MMC e 
valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi- Check-list 
OCRA 

p.i. Paolo Grossa – Cormons 
– per suoi clienti 

(PP) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –Attività di assistenza in materia di 
prevenzione incendi per rilascio CPI, preparazione progetto 
antincendio per richiesta parere favorevole, SCIA  

G.I.T Grado Impianti 
Turistici–  
Grado (Go) 

(FA) 
(ZI) 
(MeG) 
 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – consulenza a vacazione gestione 
sorveglianza sanitaria ed esame protocollo sanitario 

Bisol spa 
Pieve di Soligo (TV) 

(GG) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – consulenza a vacazione 

Zardini srl 
Castelfranco Veneto (TV) 

(GG) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro – consulenza a vacazione 

Gianesini Erminio srl 
Gorizia 

 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –Attività di assistenza in materia di 
prevenzione incendi e assistenzatecnico-documentale 

Eaton Srl 
Milano 
Stabilimeno di Monfalcone 
 
 

 (ZI) 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 

N&W Innovative Solutions 
srl  
Villotta di Chions (Pn) 

 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –valutazione rischio elettrico 

RDZ Spa 
Sacile (PN) 
 

 (MM) 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –valutazione rischio elettrico 

Electrolux Italia Spa 
Porcia (PN) 
 

 (MM) 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Jacuzzi Europe Spa – 
Valvasone (PN) 

(IP) 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

A.T.E.R. PN 
 Pordenone 
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2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08- consulenza per vdr ATEX 
N&W Innovative 
Solutions srl  
Villotta di Chions (Pn) 

(LC) 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento documento VDR da 
MMC – Valutazione del rischio movimenti ripetitivi-Check 
list OCRA 

p.i. Paolo Grossa – 
Cormons – per suoi 
clienti 

(PP-PM -PI) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento documento VDR  

Nuova I.te.co srl-
Aquileia 

(AC-PM) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –Attività di assistenza in materia di 
prevenzione incendi: raccolta schede di manutenzione delle 
ditte incaricate, predisposizione con aggiornamento del 
registro dei controlli periodici. 

CIB  Consorzio per 
l’Area di Ricerca 
scientifica e tecnologica 
di Trieste  
 

(AT) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento documento VDR 
rischio rumore 

Friuli Venezia Giulia 
Strade Spa 

(IP- PP) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – documento VDR Movimentazione 
manuale carichi- VDR rumore e vibrazioni- VDR rischio 
chimico 

Fenice Ecologia srl 
Gradisca d’Isonzo(Go) 

(GG) 
(PM) 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –documento di valutazion del rischio 

Electrolux Italia Spa 
Porcia (PN) 
 

 (IP) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –consulenza a vacazione 

Zardini srl  (GG) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento DVR: mansioni e 
luoghi di lavoro-rumore 

Officina Meccanica 
Vecchiato Valter & C. 
snc 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

(AT) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento DVR: mansioni e 
luoghi di lavoro-rumore 

Vecchiato Officine 
Meccaniche srl 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

(AT) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  

2013 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento DVR: spazi confinati 

Gruppo Cordenons 
Spa- stabilimento di 
Cordenons 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

(LC) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  
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Anno Attività Azienda Note 
2013 
2014 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – “VDR ai fini della gestione del rischio 
ed emergenza da sisma” 

Taghleef Industries Spa 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 (IP) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Consulenza per infortunio 

Electrolux professional 
Spa In collaborazione 
con studioFonzar 
&Partners SRL 

  
 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 e ambiente–  Consulenza per perizia per 
infortunio 

Luxottica srl in 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

(PM) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2013 
2014 

 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 e ambiente– Consulenza a vacazione 
come consulente tecnico per procedimento per infortunio 

Melegatti spa in 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

(PM) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2013 
 

Sopralluogo e consulenza per azioni su sicurezza prodotti– 
Consulenza a vacazione 

BSG Caldaie a Gas In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  
 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Consulenza per infortunio 

Sangalli Vetro Porto di 
Nogaro Spa In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  
 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Jermann di Silvio 
Jermann Srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Jacuzzi Spa In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  

2013 
2014 

 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione- redazioe 
Duvri-DVR rischio incendio, chimico, rischio da stress, 
rumore e vibrazione 

Consorzio Rayban Air 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 (AT) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2013 
2014 

 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Luxottica Srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  

2013 
2014 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Luxottica Group In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  

2013 
2014 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Luxottica Italia srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 
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Anno Attività Azienda Note 
2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro D.Lgs 81/08 –Attività di assistenza in materia di 
prevenzione incendi: raccolta schede di manutenzione delle 
ditte incaricate, predisposizione con aggiornamento del 
registro dei controlli periodici, definizione referenti e 
predisposizioni scadenze- Gestione antincendio 

CIB  Consorzio per 
l’Area di Ricerca 
scientifica e tecnologica 
di Trieste  
 

(AT) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL  

2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza tecnico/normativa relativa 
alla direttiva ATEX 94/9/CE da applicare a nr. 1 macchina 
CONVERTMAC MULTY 140 

Gamma Pack SpA 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Jermann di Silvio 
Jermann Srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza tecnico/normativa relativa 
alla direttiva ATEX e norme EN12215 

I.M.E.L. SpA 
In collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Synesy Srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – AUDIT di conformità SICUREZZA e 
SALUTE SUI POSTI DI LAVORO 

Serrmac Sas In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08- Consulenza a vacazione come 
consulente tecnico per procedimento per infortunio-  

Emmevi Due Srl in 
collaboraziosatcomne 
con studioFonzar 
&Partners SRL 

(PI) 
studioFonzar 
&Partners 
SRL 

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Jacuzzi Spa In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

N&W Innovative 
Solutions srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2014 
 

Consulenza tecnico/normativa relativa alla direttiva ATEX 
94/9/CE da applicare ai Vs prodotti: Unità condensatrici da 
installare su piattaforme petrolifere 

Zanotti spa con socio 
unico In collaborazione 
con studioFonzar 
&Partners SRL 

 

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – Consulenza per infortunio 

Sangalli Vetro Porto di 
Nogaro Spa In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 
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Anno Attività Azienda Note 
2014 

 
Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Vertical srl In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

  

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Rayban Air consorzio 
con attività esterna -  In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 

2014 
 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Eaton srl - In 
collaborazione con 
studioFonzar &Partners 
SRL 

 
 

2014 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro Rayban Air - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2014 Consulenza tecnica per procedimento penale G.I.T. Grado Impianti 
Turistici S.p.A.  - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 

  

2014 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro- Consulenza 
tecnica per procedimento penale 

Roen Est Spa  - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 

 

2014 Attività di valutazione della capacità di risposta immediata alle 
emergenze 

SIOT Spa- - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 

 

2015 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro Vertical srl - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro Jermann di Silvio 
Jermann Srl - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
(a vacazione) 

Unifarco spa- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Eaton srl - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
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Anno Attività Azienda Note 
2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  

 
Jacuzzi Europe spa - 
In collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Rayban Air - In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 
 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Meccanostampi srl - 
In collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Kemira Italy Spa- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Luxottica Group Spa- 
In collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Blu Bud Srl- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza perizia relativa ad infortunio  Forges Srl- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Luxottica Italia Srl- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro/ambiente/ consulenze legali  
 

Marchon Italia Srl- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Casagrande Spa  

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

RDZ Spa- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
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Anno Attività Azienda Note 
2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  

 
Isolmecar Srl- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

2015 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro  
 

Coveme Spa- In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

 
 
(AC) In collaborazione con il tecnico della prevenzione dott.ssa Anna Cengarle  
(ACT) In collaborazione con laboratorio ACTECO di Cordenons (PN) 
(AF) In collaborazione con il geom. Alessio Furlan di Terzo di Aquileia (UD) 
(AM) In collaborazione con l’ing. Annalisa Muto da Terzo di Aquileia (UD) 
(AMO) In collaborazione con il p.i. Moscatelli Andrea da Aquileia (UD) 
(AT) In collaborazione con l’ing. Antonio Tommasi da Palmanova (UD) 
(CB) In collaborazione con il geom. Christian Brunetta da Udine 
(CF) In collaborazione con l’ing. Coss Francesco 
(CL) In collaborazione con l’ing. Casini Luca da Pordenone (PN) 
(CN) In collaborazione con l’ing. Canal Nicola da Santa Giusitna (BL) 
(DR) In collaborazione con il p.i. Daniele Rovere da Bicinicco (UD) 
(EA) In collaborazione con la dott.ssa Eleonora Anut da Gorizia 
(EB) In collaborazione con l’ing. Erica Blasizza  
(GC) In collaborazione con il dott. Giovanni Civran da Gorizia 
(GG) In collaborazione con dott. Guido Arnaldo Guidoboni da Muggia (TS) 
(GM) In collaborazione con l’ing. Giuseppe Monfreda da Codroipo (UD) 
(GP) In collaborazione con il p.i. Grossa Paolo da Cormons (GO) 
(GR) In collaborazione con l’Ing. Geromin Roberto da Portogruaro – studio tecnico associato Delta Gamma Ingegneria 
(IP) In collaborazione con l’ing. Ilaria Piras da Remanzacco (UD) 
(IZ) In collaborazione con l’ing. Igor Zuccheri da Ruda (UD) 
(LS) In collaborazione con l’ing. Lorenzo Scano da Udine 
(LV) In collaborazione con l’ing. Luca Vittori da Gorizia 
(MA) In collaborazione con l’ing. Iunior Alessandro Maio da Monfalcone (GO) 
(MB) In collaborazione con il tecnico della prevenzione dott. Michele Bordignon (UD) 
(MG) In collaborazione con il p.i. Michele Guetta da Conegliano (TV) 
(ML) In collaborazione con dott.ssa Magris Laura di Montereale Valcellina (PN) 
(MM) In collaborazione con l’ing. Marco Mansutti da Gradisca di Sedegliano (UD) 
(MMR) In collaborazione con l’ing. Marzio Marigo da Pordenone (PN) 
(MP) In collaborazione con l’ing. Marco Placci da Faenza (RA) 
(MT) In collaborazione con l’ing. Marco Trevisani da Caneva (PN) 
(PGB) In collaborazione con l’ing. Paolo Gabriele Babbini da Trieste 
(PM) In collaborazione con dott.ssa TdP Patrizia Marcon  
(PP) In collaborazione con il dott. Pozzar Paolo da Cervignano del Friuli (UD) 
(RDP) In collaborazione con l’ing. Roberto Daniel Pinzin da Tavagnacco (UD) 
(SF) In collaborazione con l’ing. Serafino Frongia da Moruzzo (UD) 
(TO) In collaborazione con la rag. Teresa Orzan 
(US) In collaborazione con il dott. Ubaldo Scoziero da Cividale (UD). 
(ZI) In collaborazione con l’ing. Zaninello Isabella da Corno di Rosazzo (UD) 
(MeG) In collaborazione con Medeot Graziano 
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Principali esperienze lavorative nel campo della Sicurezza sul 
lavoro Enti Pubblici – 

 
Anno Attività Ente Note 
2000 Check Up preliminare dell’organizzazione, degli adempimenti 

burocratici e della situazione dei luoghi di lavoro e mezzi 
presenti nel Porto Margreth e nelle sedi di San Giorgio di 
Nogaro 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e DM 10/03/98 per i lavoratori 
del Consorzio che prestano servizio nel Porto Margreth e nelle 
sedi di San Giorgio di Nogaro 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(PP) Per conto 
dell’RSPP Ing. 
Bozzetto 
Vittorio da 
Pordenone 

1998 Valutazione dei Rischi in 3 luoghi di lavoro Comune di Udine Uffici di Via 
Beato Odorico 
da Pordenone, 
Scuola 
Elementare 
Dante, Scuola 
Media Manzoni 
– lavoro fatto 
per Consulting 
srl Group di 
Pordenone 

1998 Corsi di Formazione e Informazione dei Dipendenti del 
Comune di Udine – 48 ore 

Comune di Udine (attività 
riportata anche 
nella 
formazione) – 
lavoro fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

1999 Valutazione del rischio incendio e redazione della Procedura di 
evacuazione in caso di incendio per la Casa di Riposo 

Comune di Aviano (PP) – lavoro 
fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

1999 Valutazione dei Rischi del Campo Sportivo Comune di Aviano (PP) – lavoro 
fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

1999 Valutazione dei Rischi delle Mansioni presenti nel Comune di 
Udine 

Comune di Udine lavoro fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

1999 Valutazione del rischio rumore in 4 settori del Comune di 
Udine 

Comune di Udine (PP) 
Nettezza 
Urbana, 
Manutenzioni 
Dirette, 
Magazzino 
Strade, Verde 
Pubblico – 
lavoro fatto per 
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Anno Attività Ente Note 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

1999 Valutazione dei Rischi di 4 Scuole Medie Superiori Comune di Udine Ceconi, 
Stellini, 
Stringher, 
Tomadini – 
lavoro fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

2000 Valutazione dei Rischi di 4 Scuole Elementari  Comune di Udine (PP) 
Rodari, Pascoli, 
Alberti, 
D’Orlandi – 
lavoro fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

2000 Valutazione del rischio rumore “Palasport Carnera” Comune di Udine (PP) – lavoro 
fatto per 
Consulting srl 
Group di 
Pordenone 

2001-
2002 

Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Individuazione del personale e definizione dei programmi di 
informazione e formazione 
Individuazione dei D.P.I. idonei 
Impostazione e correzione delle procedure operative 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Net SpA – Udine (PP) 

2002 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Individuazione del personale e definizione dei programmi di 
informazione e formazione 
Individuazione dei D.P.I. idonei 
Assunzione dell’incarico di RSPP 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Comune di Villa Vicentina 
(UD) 

(PP) 

2002 Piano Antincendio di Porto Nogaro (Porto Margreth e Porto 
Vecchio) e impostazione del Servizio Integrativo Antincendio a 
San Giorgio di Nogaro 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(PP) Per conto 
dell’RSPP Ing. 
Bozzetto 
Vittorio da 
Pordenone 

2002 Iter burocratico, predisposizione Piano antincendio e di 
gestione della inaugurazione del Centro Visite Gradina a 

Comunità Montana del 
Carso – Sistiana Duino 
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Anno Attività Ente Note 
Doberdò del Lago (GO) Aurisina (TS) 

2002 Aggiornamento della Valutazione del rischio ex D.Lgs. 626/94 
e predisposizione Istruzioni operative per gli addetti di San 
Giorgio di Nogaro 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

 

2003 Analisi e relazione della Viabilità della Zona Industriale di San 
Giorgio di Nogaro e di Porpetto (in collaborazione con l’ing. 
Vittori Luca da Gorizia) 
Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sede 
di Udine agg. 2003 
Predisposizione dei piani di emergenza sede di Udine agg. 
2003 
Analisi sulla situazione dell’antincendio di Porto Margreth 
(impianti idrici antincendio ed elettrici) 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

 

2003 Redazione delle istruzioni operative per l’uso delle macchine 
ed attrezzature di lavoro 

Comune di Villa Vicentina 
(UD) 

(PP) 

2003 Consulenza per redazione del capitolato d’oneri ai fini della 
gara di appalto per la fornitura della cucina nel Centro Visite 
“Gradina” di Doberdò del Lago (GO 

Comunità Montana del 
Carso – Sistiana Duino 
Aurisina (TS) 

 

2003 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Individuazione del personale e definizione dei programmi di 
informazione e formazione 
Individuazione dei D.P.I. idonei 
Assunzione dell’incarico di RSPP 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Direzione Didattica di 
Aquileia (UD) 

(PP) 

2003 Aggiornamento valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 
277/91 
Documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/94 agg. 
2003 
Documento di Valutazione del Rischio Incendio ex DM 
10/03/98 agg. 2003 
Procedure di emergenza (evacuazione e antincendio) agg. 2003 

Net SpA – Udine (PP) 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Individuazione del personale e definizione dei programmi di 
informazione e formazione 
Individuazione dei D.P.I. idonei 
Assunzione dell’incarico di RSPP 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Procura della Repubblica di 
Udine 

(PP) 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Tribunale di Udine (PP) 
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Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Individuazione del personale e definizione dei programmi di 
informazione e formazione 
Individuazione dei D.P.I. idonei 
Assunzione dell’incarico di RSPP 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

2005 Check Up preliminare in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  
Redazione della Procedura Antincendio 
Redazione della Procedura di Evacuazione 
Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 
Valutazione del rischio rumore ex D.Lgs. 277/91 
Individuazione del personale e definizione dei programmi di 
informazione e formazione 
Individuazione dei D.P.I. idonei 
Assunzione dell’incarico di RSPP 
Assistenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Ufficio di sorveglianza 
presso il Tribunale di Udine 

(PP) 

2005 Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sede 
di San Giorgio di Nogaro agg. 2005 
Analisi sulla situazione dell’antincendio di Porto Margreth ai 
fini del rilascio del CPI e collaudo impianti idrici da parte dei 
VVF con perizia asseverata 
 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(CF) 

2006 Aggiornamento della valutazione del rischio rumore – D.Lgs. 
195/06 

Net Spa – Udine (UD) (PP) 

2006 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – varie attività 
durante l’anno: prova di evacuazione, collaudi impianto idrico 
antincendio porto Margreth, formazione nuovi assunti, incontri 
e approfondimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(PP) 
(CF) 

2006 Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi e PAS ai sensi del D.Lgs. 626/94 –  
Valutazione del rischio rumore  

Comune di Trichiana (BL) (PP) 

2006 Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei 
rischi e PAS ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Villanova Servizi srl 
84ostruite rel – Trichiana 
(BL) 

(PP) 

2006 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – varie attività 
durante l’anno: incontri di formazione, incontri e 
approfondimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Myrtus srl – Maniago (PN)  

2007 Valutazione dei rischi di esplosione in presenza di atmosfere 
potenzialmente esplosive 

ASS nr 5 Bassa Friulana – 
Palmanova (UD) 

(CL) 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – Valutazione di rischi specifici: vibrazioni ex D.Lgs. 
187/2005 

Net Spa – Udine (PP) 

2007 
2008 

 

Consulenza per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 – schede di 
sicurezza delle macchine  

Net Spa – Udine (PP) 
(CB) 
(FC) 

2007 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – varie attività 
durante l’anno: prova di evacuazione, collaudi impianto idrico 
antincendio porto Margreth, formazione nuovi assunti, incontri 
e approfondimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(PP) 
(CF) 

2007 
2008 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro – anno 2007-2008 

Comune di Lentiai (BL) (PP) 
(FC) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – aggiornamento 
ed integrazione del Documento di Valutazione dei rischi – 

Comune di Trichiana (BL) (PP) 
(FC) 
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valutazione dei rischi da vibrazione mano-braccio e corpo 
intero predisposizione schede di calcolo all’esposizione alle 
vibrazioni meccaniche  - aggiornamento del Documento di 
Valutazione del Rischio Rumore – 35 procedure tra istruzioni 
di lavoro e schede macchina – predisposizione di Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali per appalti 

(LP) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – applicazione 
del D.Lgs. 81/08, con predisposizione dell’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi delle mansioni presenti e 
redazione del Documento Unico di Valutazione ei Rischi 
Interferenziali con relativi criteri e procedure operative 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(PP) 
(CF) 
(LP) 
(TO) 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – applicazione 
delle direttive europee in materia di sicurezza dei prodotti e 
della sicurezza e salute sui posti di lavoro – Relazione tecnica 
per la messa in servizio e uso del DPF experimental setup 
installato presso lo stabile del Laboratorio di Microprocessori 
sito in Via Beirut 31 a Trieste in localita’ Miramare  

ICTP Trieste – Centro di 
Fisica Teorica 

 

2008 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Codifica delle mansioni attraverso la 
predisposizione di Schede Sintetiche di Mansione (40 schede) 
– Predisposizione elenco dei rischi presenti sulle attrezzature di 
lavoro in uso con stesura di Scheda Macchina Sintetica (70 
schede)   

Net Spa – Udine (UD) (FC) 

2008 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – relazione ATEX su polveri impianto di 
trattamento rifiuti 

Net Spa – Udine (UD)  

2008 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento i Valutazione dei rischi – 
VDR incendio, VDR rumore, VDR vibrazioni, VDR 
movimentazione manuale dei carichi, VDR da agenti chimici, 
VDR da esposizione a campi elettromagnetici, VDR da stress-
lavoro-correlato – Procedure e piani di emergenza –disegni 
planimetrici 

A.T.E.R. Pordenone (LP) 
(GP) 
(TO) 
(MB) 
(SF) 

2008 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Check-up sulla conformità legislativa – 
Documento di Valutazione dei Rischi – VDR rumore, VDR da 
agenti chimici, VDR incendio, Procedure e piani di emergenza, 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali con 
n.1 tipologia di appalto 

CIMTECLAB SRL – 
Padriciano Trieste 

(LP) 
 

2008 
2009 

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Documento Valutazione dei Rischi anno 
2008-2009 – aggiornamento – Documento Unico di 
Valutazione Rischi Interferenziali – DUVRI “master” 

Comune di Lentiai (BL) (FC) 
(GP) 
(MB) 

2009 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08  - Documento di Valutazione del rischio – 
aggiornamento 

Comune di Trichiana (BL) (PP) 

2009 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Predisposizione di procedure/istruzioni 
operative scritte per le attività e uso di attrezzature standard – 
35 schede/istruzioni 

Comune di Trichiana (BL) (PP) 
(FC) 

2009 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – assistenza per applicazione 
dei DUVRI durante l’attività di caratterizzazione ambientale 

Consorzio per lo sviluppo 
della Zona Industriale 
dell’Aussa Corno – Udine 

(LP) 
(AC) 
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2009 Prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio 
di atmosfere esplosive come D.Lgs. n. 81/08 e s.m. e i. – Titolo 
XI – aggiornamento 2009 

ASS 5 Bassa Friulana – 
Palmanova (UD) 

(PGB) 

2009 
2010 

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

A.T.E.R. Pordenone (AC) 
(GP) 
(TO) 

2009 
 

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento della Valutazione dei 
Rischi 

CIMTECLAB SRL – 
Padriciano Trieste 

(LP)  
(AC) 
 

2009 
2010 
2013 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – Aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Comune di Villa Vicentina 
(UD) 

(PP) 
(LP) 
(PGB) 
(AC) 

Dal 
2004  

al 2011  
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Tribunale di Udine (PP) 
(AC) 

Dal 
2004  

al 2011  
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – consulenza a vacazione 

Procura della Repubblica – 
Udine 

(AC) 

2010 
 

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08 – Aggiornamento della Valutazione dei 
Rischi, della VDR chimico e procedure di emergenza, VDR 
Lavoratrici in gravidanza, procedure utilizzo cancerogeni 

CIMTECLAB Srl – 
Padriciano Trieste 

(AC) 
 

2010 Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08  - Integrazione del Piano di gestione 
dell’emergenza per l’ecocentro e magazzino comunale con 
redazione delle planimetrie 

Comune di Lentiai (BL) (PP) 

2010  
2011  

Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08  -  Check up preliminare per la sede di 
Gorizia -  Documento di Valutazione dei Rischi 

Ater Gorizia (AC) 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro e sulla viabilità Edmosis best pratices, 
mobilità e sicurezza integrata sostenibile – progetto 2010 2011  
- Attività di rilievo di velocità, foto e visualizzazione di scenari 
possibili di sinistri riguardanti la sicurezza stradale sulle strade 
della Ziac 

Consorzio per lo sviluppo 
industriale della zona 
dell’Aussa Corno – Udine  

(IP) 
(AT) 
(GC) 
(AC) 
(EA) 
(TO) 
(GM) 
(OLO) 
 

2011  
2012 
2013 

 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – check up - consulenza a 
vacazione 

Tribunale di Pordenone  (AC) 

2011 
2012 
2013 

 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – check up -consulenza a 
vacazione- DVR aggiornamento e procedure di emergenza 

Procura della Repubblica – 
Pordenone 

(AC) 
studioFonzar & 
Partners srl 

2012 
2013 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lsg.81/08 - programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - Progetto 

Consorzio per lo sviluppo 
industriale della zona 
dell’Aussa Corno – Udine  
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SAFEPORT 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro D.Lsg.81/08 – riunione periodica annuale-
prove di evacuazione – VDR rischi rumore e vibrazione 

Consorzio per lo sviluppo 
industriale della zona 
dell’Aussa Corno – Udine  

(AC; AT) 
studioFonzar & 
Partners srl 

2013 
marzo-
dicemb

re 
 

Consulenza tecnica per procedimento penale Procura della Repubblica – 
Gorizia 

(IP) 
studioFonzar & 
Partners srl 

2014  Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro D.Lgs 81/08   

Ater Pordenone – In 
collaborazione con 
studioFonzar & Partners srl 

 

    
 
(AC) In collaborazione con il tecnico della prevenzione dott.ssa Anna Cengarle 
(CB) In collaborazione con il Sig. Christian Brunetta da Pordenone 
(CF) In collaborazione con l’ing. Carlo Fantoni da Udine 
(CL) In collaborazione con l’ing. Casini Luca da Pordenone  
(FC) In collaborazione con l’ing. Francesco Coss da Udine 
(GP) In collaborazione con il p.i. Grossa Paolo da Cormons (GO) 
(LP) In collaborazione con il tecnico della prevenzione dott.ssa Lister Paola 
(MB) In collaborazione con il tecnico della prevenzione dott. Michele Bordignon (UD) 
(PGB) in collaborazione con l’ing. Paolo Gabriele Babbini da Trieste 
(PP) In collaborazione con il dott. Pozzar Paolo da Cervignano del Friuli (UD). 
(SF) In collaborazione con l’ing. Serafino Frongia da Moruzzo (UD) 
(TO) In collaborazione con la rag. Teresa Orzan 
(OLO) In collaborazione con la azienda Olos srl 
(IP) In collaborazione con ing. Ilaria Piras 
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- Principali esperienze lavorative nel campo della 
Sicurezza del Macchinario – 

 
Anno Attività Azienda Note NR 
1996 Redazione della Procedura Antincendio 

Redazione della Procedura di Evacuazione 
Stesura delle Istruzioni Operative per l’uso in sicurezza delle 
macchine 

Tranceria Veneta 
spa – Marcon (VE) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

1996 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 

Metalmeccanica 
Fracasso spa – 
Fiesso d’Artico 
(VE) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

1996 Assistenza per la stesura del Documento di Valutazione dei rischi 
ai sensi del D.Lgs. 626/94 

Metalmeccanica 
Fracasso spa – 
Fiesso d’Artico 
(VE) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

1996 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 

Nonini Bertossi & 
C. snc di Buttrio 

per conto 
dello Studio 
Sassara di 
Udine 

 

1996 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Forno di Tempera a Pendolamento tipo 2150EE Motta di 
Livenza 
Forno di Tempera a Pendolamento tipo 2150EE Spagna 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 3 

1996 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Insaccatrice Big Bags 

Instalmec srl – 
Torviscosa 

(US) 1 

1996 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Vasca collaudo scambiatori  
Linea Canaline Elleci 
Forno di essicazione smalto 
Taglierina smussatrice automatica 
Pressa nastri alti e Pressa nastri bassi 
Taglierina nastri bassi 
Sezionatrice Smussatrice e Frastagliatrice (macchine 
ricondizionate) 

Officine Forgiarini 
snc – Castions di 
Strada (UD) 

(US) 7 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina di serigrafia vetro Spagna 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 4 
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Forno Soak Test 
Forno di tempera a pendolamento Vira 
Forno di tempera a pendolamento Cristal Tempera 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Filtro Ciclone a Maniche 5.0 

Instalmec srl – 
Torviscosa 

(US) 1 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio, Collaudo statico e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Bilancino di sollevamento a 22 tiri 

Midolini F.lli SpA – 
Udine 

 1 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Linea saldatrici compressori  
Linea di trasporto per stabilimenti Electroulx Zanussi Spa – 
Cina 
Smussatrice 

Officine Forgiarini 
snc – Castions di 
Strada (UD) 

(US) 3 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Linea ingresso minuteria e contenitori – Stabilimento della 
Savio Macchine Tessili di Pordenone 

CMG snc – Azzano 
Decimo 

(US) 1 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 3 valvole a ghigliottina 
Piattaforma livellatrice per carrelli elevatori 

VTV srl – San 
Giorgio di Nogaro 

(US) 3 

1997 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 16 macchine per la produzione: 
Attrezzatura di montaggio bitubo 
Attrezzatura montaggio collaudo tastatore elettrico 
Attrezzatura montaggio tastatore meccanico 
Attrezzatura di premontaggio asta rinvio alzarocche 
Attrezzatura di posizionamento assi 
Attrezzatura premontaggio asta galoppini 
Attrezzatura montaggio struttura troncone 
Attrezzatura montaggio freno 
Attrezzatura piantaggio cuscinetti 
Attrezzatura di montaggio camma tamburo 
Attrezzatura attuatore 1 
Attrezzatura attuatore 2 
Attrezzatura attuatore 3 
Attrezzatura di montaggio pannello pneumatico 
Attrezzatura di piantaggio 
Attrezzatura di montaggio canalina 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(US) 16 

1998 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Foratrice 3T automatica plurimandrino per vetro – Vira 
Foratrice 3T automatica plurimandrino per vetro – Agostinis 
Foratrice 3T automatica plurimandrino per vetro – Rosati 
Foratrice 3T automatica plurimandrino per vetro – Amadio 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 5 
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Forno di Tempera a Pendolamento Rosati 

1998 Redazione del Manuale delle istruzioni per l’uso 
Arconi di lavaggio finestrini, gru di rimessaggio e carrello 
motorizzato con cestello per lavaggio finestrini 

Officine 
Meccaniche Vidali 
srl – Trieste 

(US) 2 

1998 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Goffratrice GFS (da ricondizionare) 
Taglierina Strecker 98 (da ricondizionare) 

Cartiera di 
Cordenons Spa – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

(US) 2 

1998 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Ribaltatore colonne Famup 
Sollevatore idraulico con gruppo Rotativo Ceramica Dolomite 

per conto di Frappa 
Ettore Engineering 
– Codroipo 
 

(US) 2 

dal 
1998 
al 
2001 

Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Linea complessa – Smalteria Fire Clay (90ostruite r alla 
Direttiva Macchine) 

Ceramica Dolomite 
SpA – Trichiana 
(BL) 

(US) 1 

1998 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina trasferimento piedini 
Essiccatoio e sformatura piedini 

Ceramica Dolomite 
SpA – Trichiana 
(BL) 

(US) 2 

1998 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 10 macchine per la produzione: 
Attrezzatura per tranciatura sbavatura gomme twinspl 
Attrezzatura pressa piantaggio sfere 
Attrezzatura montaggio banchine geminis 
Attrezzatura montaggio gomme su contropunta 
Attrezzatura montaggio 8 testa espero 
Attrezzatura piantaggio cuscinetto e gomme 
Attrezzatura per sbavatura flangia dentata 
Attrezzatura per dosatura colla su piattelli giuntafili 
Attrezzatura piantaggio cuscinetto su contropunta 
Attrezzatura montaggio spinotti su braccio 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(US) 10 

1998 Valutazione e correzione documentazione e istruzioni per l’uso 
della macchina ESPERO (prodotto finito) 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(US) 1 

1998 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Sistema di saldatura collettori Italcoil 

Pessot F.lli snc di 
Francenigo di 
Gaiarine (TV) 

(US) 1 

1998 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 

OMECA – Officina 
Meccanica 
Carpenteria 
Cavalletto – 
Gambarare di Mira 
(VE) 

(US) Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

1998 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 

Veronese Impianti 
srl – Este (PD) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
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Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

1998-
1999 

Verifica di conformità delle macchine delle Officine di 
Manutenzione al DPR 547/55 e al D.Lgs. 626/94 con direzione 
dei lavori di adeguamento 

Comando 51° 
Stormo – Aeroporto 
di Istrana (TV) – 
451° GSTO 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

1999 Verifica di conformità delle macchine delle Officine di 
Manutenzione al DPR 547/55 e al D.Lgs. 626/94 

Alcoa Italia SpA – 
Marghera (VE) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

1999-
2000 

Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
MOPI – decoratrice per occhiali 

2M Decori srl – 
Segusino (TV) 

(US) (BS) – 
lavoro svolto 
per conto 
della 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1 

1999 Misura dei valori di emissione sonora del Centro di Lavoro 
Verticale MCL 120E – (prodotto finito) 

Famup spa – San 
Quirino (PN) 

  

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Foratrice 3T automatica plurimandrino per vetro – Ives 
Forno di Tempera a Pendolamento Sangalli Vetro 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 2 

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Piastra radiante 400 W 
Torchio calcografico 70/100 e 100/150 

Martin e 
Miglioranza snc – 
Gruaro (VE) 

(US) 2 

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Sistema di presa per carrello elevatore 
Catenaria per carri ricottura (ricondizionamento) 
Banco di media pressione NIV 2 (ricondizionamento) 

Ceramica Dolomite 
SpA – Trichiana 
(BL) 

(US) 3 

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina SEN 40 – raccoglilamiere 

Promac srl – 
Villorba (TV) 

(US) 1 

1999 Redazione dell’articolo sulla rivista Ambiente e Sicurezza Sul 
Lavoro: “Metodologia per l’Analisi dei Rischi sulle macchine” 

EPC srl – Roma   

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Ribaltatore cestelli – Electrolux Zanussi Spa 
Calibratrice cestelli 91ostruite r – Electrolux Zanussi Spa 

CMG snc – Azzano 
Decimo 

(US) 2 

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con SAMU srl – Pavia (US) 1 
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redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Alesatrice a montante mobile TOS WD 130 
(ricondizionamento) 

di Udine 

1999 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Pallettizzatore e manipolatore 

SEM snc – San 
Giovanni di Casarsa 
(UD) 

(US) 1 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 4 attrezzature di produzione 
Attrezzatura per estrazione teste ORION E/I 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

 2 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e Valutazione 
del Rischio 
Vaporizzo VAP 2000 (prodotto finito) 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 1 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Saldatrice Portatile PVC 

Pozzi & 
Martinenghi srl – 
Udine 

(US) 
(BS) 

1 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine su varie 
aree e zone di lavoro 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite 
di Trichiana (BL) 

(US) 
(BS) 

 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e correzione del Manuale delle istruzioni per l’uso 
Seminatrice MAGICA 

Gaspardo 
Seminatrici SpA – 
Morsano al 
Tagliamento (PN) 

(BS) 1 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Forno di tempera – SEREX 2100x3800 4/R2/C1 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 1 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Linea complessa lavorazioni travi 

EuroHolz srl – Villa 
Santina (UD) 

(BS) 1 

2000 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Linea complessa lavorazioni travi 

EuroHolz srl – Villa 
Santina (UD) 

(BS) – 
lavoro svolto 
per conto 
della 
Consulting 
Group srl di 
Pordenone 

1 

2000 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 

Aluvenice SpA – 
Mestre Marghera 
(VE) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

2000 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 – aggiornamento 

Metalmeccanica 
Fracasso spa – 
Fiesso d’Artico 
(VE) 

Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 

 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 93 di 189 

Anno Attività Azienda Note NR 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

2001-
2002 

Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94: 
Macchine Utensili Officine Primario 
Reparti produttivi del PRIMARIO: 
- Impianto preparazione Anodi 
- Impianto Cottura Anodi  
- Impianto Rodding 
Linee complesse e reparti produttivi del FRP LAMINATOIO e 
della FONDERIA 

Alcoa Italia SpA 
Mestre (VE) 

(MJ) Lavoro 
svolto per 
conto della 
Vega 
Engineering 
srl di Mestre 
(VE) 

 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Forno di tempera – Agostinis 2100x3800 4/R2/C1 
Foratrice plurimandrino T3 – Spagna 
Foratrice plurimandrino T3 – Rosati  
Forno corto di Tempra – Cristal Tempra 1300x2800 4/R2/C1 
Serigrafia 2000x4000 – Union Glass 
Forno per Heat Soak Test – T1 – Sangalli Magione 
Forno per Heat Soak Test – T1 – Agostinis  
Forno per Heat Soak Test – T1 – Union Glass  
Camera Calda 1300x3800- Nicolis 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(BS) 9 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso (nuove 
costruzioni o ricondizionamenti o adeguamenti alle norme CE) 
Gruppo scarica plateaux 
Nastri finitura VC 
Banco colaggio n. 3 reparto 90 
Smalteria FC (certificazione impianto complesso) 
Banco colaggio n. 4 
Nastro trasportatore aereo HP sink 
Staffa per muletto 
Nastrino Portapezzi 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite 
di Trichiana (BL) 

(BS) 8 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 7 macchine per la produzione: 
Attrezzatura – cod. 550-900-0169 Gruppo tendifilo ORION 
556-102-0062 – Attrezzatura di piantaggio particolari su 
supporto per tendifili 
556-102-0063 – Attrezzatura di piantaggio rondella su 
tendifilo orion 
554-111-1954 – Attrezzatura per maschiatura a rullare su 
scatola inferiore 
556-171-0498 – Attrezzatura di controllo tensione cinghia su 
supporto per tendifili 
556-171-0503 – Attrezzatura di completamento e registrazione 
gruppo braccio testina Orion 
550-900-0178 – Attrezzatura di montaggio Carrello Orion 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 7 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 

Martin e 
Miglioranza snc – 
Gruaro (VE) 

(BS) 5 
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Vasca per acidatura – tipo 120/A – matricola 01 
Vasca per acidatura – tipo 60/RA – matricola 01 
Vasca per acidatura – tipo 180/RA – matricola 01 
Vasche di pulitura – aggiornamento documentazione: 
Vasca per pulitura – tipo 180/B – matricola 01 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
2 Girafusti  

So.Te.Co SpA – 
Savogna d’Isonzo 
(GO) 

(BS) 2 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina prova vernici laboratorio 
Cassoni per spezzonatrici FMT 

Officine 
Meccaniche Vidali 
srl – Trieste 

(BS) 2 

2001 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
Carro A Portale Semovente 

Pozzi & 
Martinenghi srl – 
Udine 

 1 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 2 macchine di ribaltamento cassoni – stab.to Electrolux 
Zanussi di Porcia 

CMG snc – Azzano 
Decimo 

(BS) 2 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 1 macchina per la produzione: 
Attrezzatura – cod. 557-150-0107 Attrezz. Di completamento e 
collaudo carrello levata Espero 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 1 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso (nuove 
costruzioni o ricondizionamenti o adeguamenti alle norme CE) 
Linea finitura docce 
Banco di colaggio n. 1 
Banco di colaggio n. 2 
Banco di colaggio n. 3 
Banco di colaggio n. 4 
Bilancino banchi di colaggio 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite 
di Trichiana (BL) 

(BS) 6 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e correzione del Manuale delle istruzioni per l’uso 
Seminatrice meccanica da Cereale S-SC 
Rilievo dei Livelli di pressione sonora Leq e di potenza Lw per la 
Falciatrice FBR 
Calcoli strutturali per la 
Seminatrice MTE 12 file 45 cm di interfila 

Gaspardo 
Seminatrici SpA – 
Morsano al 
Tagliamento (PN) 

(BS) 3 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 2 macchine – Svolgitrice Balle di Lino” tipo ZT001 – matr. 
0001 e 0002 

Zignago Tessile 
SpA Fossalta di 
Portogruaro (VE) 

(MJ) 2 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione dell’elenco dei lavori di adeguamento per le macchine 
da ricondizionare: 
Telatrice 1130  

Gruppo Cordenons 
Spa – Stabilimento 
della Cartiera di 
Cordenons (PN) 

(US) 
(MJ) 

5 
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Goffratrice GFS  
Ribobinatrice Jagenberg 
Ribobinatrice Over  
Patinatrice 2 (linea complessa) 

2002 Verifica di conformità delle macchine di produzione al DPR 
547/55 e al D.Lgs. 626/94 per la Officina di manutenzione della 
Società Autostrade Padova-Venezia 

Società Autostrade 
Padova-Venezia 

per conto del 
Consorzio 
per la 
formazione 
manageriale 
e 
professional
e – SIVE 
formazione 
di Venezia 
Marghera 

 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Formatrice ovetti di cioccolato – LEO-MOLDER tipo E.M. 
SINGLE SHOT – matricola: PRE A 001 

Signum srl – 
Gorizia 

(BS) 1 

2002 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Forno di Tempera Continuo di Sangalli Vittorio Veneto tipo 
L600 – 370.002.001 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 
(MJ) 

1 

2003 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina di serigrafia 1400x2100 – 250.003.001 
Foratrice Plurimandrino T3 – 140.001.013 
Forno HST- Stab.to di Manfredonia tipo Jumbo – 350.002.001 
Linea compelssa di Serigrafia 1400x2100 – 251.003.001 
Macchina di serigrafia 2000x4000 – 250.002.003 
Linea Smaltatura Singola 281.001.007 
Forno di Tempera 360.012.001 – 1300x3800 
Macchina di Serigrafia Jumbo 250.004.001 
Affilaracle matr. 230.001.001 
Linea di Foratura tipo T3 – 141.001.001 – Anno 2002 
Linea di Foratura Jumbo – 141.008.001 – Anno 2002 
Linea di serigrafia 4500x2500 – 251.004.001 – Anno 2002 
Forno di Tempra  2600x4600 4-R2-C2 – 360.013.001 – Anno 
2002 
Foratrice plurimandrino Jumbo – 141.008.001 – Anno 2002 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto 

(US) 
(MJ) 

14 

2003 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Distributore sorprese SIC_A_001 

Signum srl – 
Gorizia 

(BS) 1 

2003 Check up del macchinario con verifica di conformità delle 
macchine di produzione al DPR 547/55. DPR 459/96 e al D.Lgs. 
626/94 
Banchi di colaggio piatti doccia MP n. 1 e n. 2 
Linea complessa Forno T11 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento di 
Orcenico Inferiore 
di Zoppola (PN) 

(BS) 2 

2003 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso (nuove 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite 

(BS) 10 
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costruzioni o ricondizionamenti o adeguamenti alle norme CE) 
Essiccatoio Forno Carri 1 
Banco di colaggio NIV3 
Cabina di abbattimento polveri ad acqua 
n. 7 Sistemi di presa manipolatori 

di Trichiana (BL) 

2003 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso + calcoli 
strutturali 
Gancio per la movimentazione del troncone P003 – matr. 
550.580.0252 

CMG snc – Azzano 
Decimo 

(BS) 1 

2003 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Attrezz. Montaggio e spinatura supporto guide carrello matr. 
557.120.0434 
Attrezz. Carrello di movimentazione tronconi P003 matr. 556-
111-3338 
Attrezz. Gancio di movimentazione tronconi P003 matr. 550-
580-0252 + calcoli strutturali 
 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 3 

2003 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e correzione del Manuale delle istruzioni per l’uso 
Seminatrice EUROTRIS 
Preparatore GRANCHIO 
Discissore ARTIGLIO 
Seminatrice MTI 
Sarchiatrice HL HP HI 
 
Rilievo dei Livelli di pressione sonora Leq e di potenza Lw per la 
seminatrice Maestra 
 
Aggiornamento calcoli strutturali per la 
Seminatrice MTE 12 file 45 cm di interfila 

Gaspardo 
Seminatrici SpA – 
Morsano al 
Tagliamento (PN) 

(BS) 5 

2003 Check up del macchinario con verifica di conformità delle 
macchine di produzione al DPR 547/55. DPR 459/96 e al D.Lgs. 
626/94 delle macchine installate nel sito produttivo Stab.to di 
Monte Sant’Angelo a Manfredonia (FG) 

Sangalli Vetro SpA (MJ)  

2003-
2004-
2005 

Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Martellatrice 
 

Pietro Rosa TBM 
srl – Maniago (PN) 

(BS) 
(MJ) 

1 

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e del Manuale delle istruzioni per l’uso 
Impianto di dosaggio Componenti a silos orizzontali – Tipo 
impasto FCC 
Impianto trasportatore tipo 600x55,7,5 
 

Gruppo Minerali 
spa – Novara 

(MJ) 2 

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso  
Pressa Piantaggio 556-111-3257 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 2 
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Attrezzatura 556-111-3436 

2004 Calcoli strutturali 
Attrezz. Carrello di movimentazione tronconi P003 matr. 556-
111-3338 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 1 

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina di serigrafia 1400x2500 – 250.005.001 
Linea di serigrafia – 251.005.001 

Glasco srl – Vittorio 
Veneto (TV 

(MJ)  

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine alle 
seguenti macchine: 
Serie Hood – Type 
Serie Rack – Type 
Serie Flight – Type 
Serie Undercounter 
Mescolatrice planetaria – fabbricante DITO – modello XBE30 
Sopralluogo presso fornitori in Finlandia e Svezia 

Electrolux 
Professional SpA – 
Dishwashing 
Platform – 
Pordenone 

(MJ) 
(BS) 

5 

2004 Analisi degli aspetti sulla sicurezza sul lavoro di una linea 
produttiva e di un forno di produzione: 
Linea statore 3 motore universale 
Forno SFEAT 

Sole SpA – 
Pordenone (PN) 

 2 

2004 Analisi e specifiche per nuovo impianto di produzione “FAST” – 
sicurezza del macchinario 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Orcenico Inferiore 
di Zoppola (PN) 

  

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Nebula 100 (mezzo antincendio a turbina) 

Innovazione srl – 
Belluno 

(MJ) 1 

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione della Valutazione del Rischio e correzione del Manuale 
delle istruzioni per l’uso 
Seminatrice GIGANTE 400 e 600 
Seminatrice DIRECTA 
Seminatrice VITTORIA 
 
Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e correzione Manuale delle istruzioni per l’uso 
VERA TRIS 500 
 
Rilievo dei Livelli di pressione sonora Leq e di potenza Lw per la 
seminatrice GIGANTE 
 
Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine alle 
macchine costruite nello stabilimento della Romania 

Gaspardo 
Seminatrici SpA – 
Morsano al 
Tagliamento (PN) 

(BS) 
(SB) 

5 

2004 Redazione di istruzioni a bordo macchina 
Analisi e specifiche tecniche di sicurezza per acquisto di nuove 
macchine 

Mollificio 
Bortolussi srl – 
Fiume Veneto (PN) 

(MJ)  

2004 Aggiornamento della documentazione per le seguenti macchine: 
Vasca per acidatura  
Vasche di pulitura 

Martin e 
Miglioranza snc – 
Gruaro (VE) 

(BS) 2 

2004 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 

Pozzi & 
Martinenghi srl – 

(US) 
(BS) 
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del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Vulcanizzatrice da 70 
Vulcanizzatrice a forbice 

Udine 

2004-
2005 

Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Banco NIV3 
Ingresso forno nuovo 
Banco FAST 1 
Ingresso essiccamento forno 1 
Uscita forno nuovo 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Trichiana (BL) della 
Ceramica Dolomite 

(BS) 
(SB) 

5 

2005 Stesura manuale carrelli a spostamento manuale per lavaggio 
finestrini (su navi) dx e sx 

Officine 
Meccaniche Vidali 
– Trieste 

(CB)  

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Trapani di serie: Rag 16-18 20-22 25L – Tco 28-32-35-40L – 
FDR 18 23 25L – Tco 40 – TCD 40 – DIGIT 

Serrmac SpA (BS) 6 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine alle 
seguenti macchine: 
Serie Rack – Type 

Electrolux 
Professional SpA – 
Dishwashing 
Platform – 
Pordenone 

 1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione di procedure per lo “Zero Energy” – LOTO 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Trichiana (BL) della 
Ceramica Dolomite 

(BS)  

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
sottogancio da 500+500 Kg 

Vopachel (GO) (BS) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
attrezzatura montaggio troncone FRS Savio 

Bozzi Meccanica 
SpA – Buttrio (UD) 

(BS) 1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso  
attrezzatura di collaudo mandrino “AES FENIX” 

Savio Macchine 
Tessili SpA – 
Pordenone 

(BS) 1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Affilaracle – AR 3000/2000/1000 

Nuova Glasco srl – 
Conegliano (TV) 

(CB) 1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
macchina Ribaltatore Troncone mod: TR. FRS-3000 

CMG di 
Francescutti p.i. 
Carlo e F.lli 
Dall’Agnese & C. 
sas – Azzano X 
(PN) 

(BS) 1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine e della 
Direttiva ATEX sulle macchine costruite 

La Meccanica srl di 
Reffo – Cittadella 
(PD) 

Lavoro 
svolto in 
collaborazio
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ne di ACOS 
Centro Studi 
– Bologna 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Attrezzatura rotazione banchina 

Cartiera di 
Cordenons Spa – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

(CB) 1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva ATEX per il 
completamento del Fascicolo Tecnico della Costruzione 
Saldobrasatrice E60 

Eco SpA – Pocenia 
– UD 

(AM) 
Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

1 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine con 
redazione del Fascicolo Tecnico della Costruzione, Valutazione 
del Rischio e Manuale delle istruzioni per l’uso 
Macchina impilatore cassoni (linea 13) 
Lavatrice sfridi 
Taglia spezzoni 

SBE SpA – 
Monfalcone – GO 

(CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

3 

2005 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine sulle linee 
produttive – estrusi di alluminio 

Alcoa 
Trasformazioni srl 
di Feltre (BL) 

(AMA)  

2006 Assistenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine con effettuazione misure 
di rumore per il completamento del Fascicolo Tecnico della 
Costruzione 
seminatrice EVATRIS 425-32  

Gaspardo 
Seminatrici spa – 
Morsano al 
Tagliamento (PN) 

(BS) 1 

2006 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine per l’iter della 
certificazione CE  
Sistema di ingresso nuova smalteria 
Azzeratore di peso smalteria VC 
Nuovo Banco di colaggio Fast 5 
Trasbordino nuova smalteria VC 

Ideal Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Trichiana (BL) della 
Ceramica Dolomite 

(CB) 4 

2006 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine per l’iter della 
certificazione CE 
n. 2 flessimetro 
n. 2 walkmeter 1 e 2 mod. F.025001 e 2 

FE Engineering 
Aut. Industr. Di 
Frappa E. & C. snc 

(BS) 4 

2006 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine DPR 
459/96 – 2012  
Attrezzatura taglia rotoli” 

Cartiera di 
Cordenons Spa – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

(CB) 1 

2006 Consulenza per l’applicazione della direttiva Macchine DPR 
459/96 con predisposizione di valutazione dei rischi, fascicolo 
tecnico, manuale delle istruzioni per l’uso, dichiarazione CE di 
conformità 
Impianto pressatura automatica 

SBE Spa – 
Monfalcone (GO) 

(CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

 

2006 Consulenza in matereria di sicurezza del macchinario con esame 
dei nuovi impianti e linee dello stabilimento di Villa di Villa – 
Mel (BL) 

Elettromeccanica 
SpA – Villa di Villa 
– Mel (BL) 

(CB) 1 

2006 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine – iter certificativo 
volontario presso IMQ per i prodotti costruiti 

Electrolux 
Professionel S.a.S. – 
Aubusson – Francia 

(AMA)  

2006 Attività di assistenza in materia di sicurezza e del macchinario e Ideal Standard (CB)  
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redazione istruzioni LOTO Industriale srl – 

Stabilimento di 
orcenico (PN) 

2006 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine per l’iter della 
certificazione CE con predisposizione FTC e manuale  
Linea nastrini finitura HP Sink 

Ideal Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Trichiana (BL) della 
Ceramica Dolomite 

(CB) 1 

2006 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Bassa Tensione 
100ostru marcatura CE con predisposizione manuale delle 
istruzioni per l’uso 
Kit qualità forno di tempera 

Nuova Glasco srl – 
Conegliano (TV) 

(CB) 1 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine per l’iter 
della certificazione CE 
Impianto complesso per la Linea di Essiccazione 

Wienerberger 
Brunori Srl – 
Villabruna di Feltre 
(BL) 

(CB) 1 

2006 Assistenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine con effettuazione misure 
di rumore macchina M1 

SERRMAC spa (BS) 1 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine 
Costituzione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e correzione 
manuale istruzioni per l’uso delle macchine 
Artiglio 
Attila  
Pinocchio 
Terremoto 
Grubber 
Ufo 

Maschio Gaspardo 
Romania Srl – 
Chisineu – Cris 
(Arad) – 
ROMANIA 

(AMA) 6 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine 
Costituzione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e correzione 
manuale istruzioni per l’uso delle macchine 
Artiglio pieghevole 
Artiglio idropneumatico 
Attila idropneumatico 

Maschio Gaspardo 
Romania Srl – 
Chisineu – Cris 
(Arad) – 
ROMANIA 

(AMA) 3 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine per iter 
CE con predisposizione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e 
manuale delle istruzioni per l’uso 
Linea Polar/Orion matr. 8166570500 

CMG di 
Francescutti Carlo 
F.lli Dall’Agnese & 
C. sas – Azzano X 
(PN) 

(CB) 1 

2006 Assistenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine con effettuazione misure 
di rumore macchina CENTAURO 

Gaspardo 
Seminatrici spa – 
Morsano al 
Tagliamento (PN) 

(BS) 1 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine per iter 
CE con predisposizione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e 
manuale delle istruzioni per l’uso 
Attrezzatura imbastitura telaio carrello FRS3000 

CMG di 
Francescutti Carlo 
F.lli Dall’Agnese & 
C. sas – Azzano X 
(PN) 

(CB) 1 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine per iter 
CE con predisposizione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e 
manuale delle istruzioni per l’uso 
Forno di tempra vetro oscillante 2600x4600 1C+1T+1R 

Nuova Glasco srl – 
Conegliano (TV) 

(CB) 1 

2006 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine per l’iter 
della certificazione CE 
Impianto complesso Linea 1 di galvanica 

Myrtus srl – 
Maniago (PN) 

(AMA) 1 
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2007 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine – 

assistenza a vacazione  
F.lli Campagnolo 
spa 
Romano d’Ezzellino 
(VI) 

(AMA)  

2007 Verifiche di conformità delle macchine e delle linee di produzione 
con applicazione dell’art. 29 della legge Comunitaria 2004, al 
DPR 547/55 e DPR 459/96 (ove applicabile) – Linee Cesti 
1,2,3,4; relazione tecnica per accedere all’interno degli impianti 
complessi 

Electrolux Home 
Products Italy spa – 
Porcia (PN) 

(AMA)  

2007 Attività per l’applicazione della direttiva macchine e la sicurezza 
sul lavoro per adeguamento della pressa Breda 5000T e relazione 
tecnica 

Sapa Proffili Srl – 
Bolzano 

(AMA) 1 

2007 Attività di consulenza in materia di sicurezza del macchinario con 
esame dei nuovi impianti sottoposti a Leasing 

Elettromeccanica 
Spa – Pordenone 

(AMA)  

2007 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine – stesura 
relazione di verifica conformità macchine marcate CE di 
produzione 

K Delta T Kalor srl (CB)  

2007 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine – 
predisposizione fascicolo tecnico – iter CE e perizia asseverata 
per 2 macchine 

AFFILATRICI 3M 
sas di Luca Mason 
& C. – Olmo di 
Martellago (VE) 

(CB) 2 

2007 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
– Check-up sulle macchine di produzione -  

Wienerberger 
Brunori Srl –
stabilimento di 
Villabruna di Feltre 
(BL) 

(CB)  

2007 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine Iter CE 
Attrezzatura di collaudo troncone e testata “AES FENIX” 

Savio Macchine 
Tessili Spa – 
Pordenone (PN) 

(CB) 1 

2007 Supporto per l’applicazione della direttiva macchine per la 
marcatura CE con predisposizione Fascicolo Tecnico della 
Costruzione e manuale delle istruzioni per l’uso e per il kit qualità 
Forno di tempra vetro oscillante 1300x3800 1C+1T+1R 

Nuova Glasco Srl – 
Conegliano (TV) 

(CB) 1 

2007 Supporto per l’applicazione della direttiva macchine all’ufficio 
tecnico per la marcatura CE con predisposizione FTC e manuale 
+ calcoli strutturali 
Bilancino smontaggio carrello” – matricola I.153.03 
 

Ideal Standard 
Industriale Srl – 
sede di Trichiana 
(BL) 

(CB) 
(GR) 

1 

2007 Attività di consulenza in materia di Direttiva Macchine per iter 
CE con predisposizione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e 
manuale delle istruzioni 
Macchina Linea Testine Cina matr. 8160101100 

CMG di 
Francescutti p.i. 
Carlo F.lli 
Dall’Agnese & C. 
sas – Azzano X 
(PN) 

(CB) 
per c/o di 
Savio 
Macchine 
Tessili 

1 

2007 Attività di assistenza in materia di sicurezza e del macchinario 
con iter CE 
Macchina complessa isola SER2 (ex AVM) – Matricola:  2596 
MA20.2 

Ideal Standard 
Industriale Srl – 
sede di Orcenico 
inf. Di Zoppola 
(PN)  

(CB) 1 

2007 Attività di assistenza in materia di sicurezza e del macchinario 
con iter CE 
Macchina complessa SER1 (ex AVM) – Matricola:  2596 
MA01 

Ideal Standard 
Industriale Srl – 
sede di Orcenico 
inf. Di Zoppola 
(PN) 

(CB) 1 

2007 Attività di assistenza in materia di sicurezza e del macchinario Borin Giuseppe & (CB) 2 
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con iter CE  
Servostar SR 600 Applica 1 matr. 001/2007 
Servostar SR 600 Applica 2 matr. 002/2007 

C. Snc – Roveredo 
di Piano (PN) 

2007 Attività di assistenza in materia di sicurezza e del macchinario 
con iter CE e predisposizione del Fascicolo Tecnico della 
Costruzione e manuale delle istruzioni per l’uso 
Banco di montaggio convogliatore matr. 556.101.0029 

CMG di 
Francescutti p.i. 
Carlo F.lli 
Dall’Agnese & C. 
sas – Azzano X 
(PN) 

(CB) 1 

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine 
“Linea complessa FAST” composta da Isola finitura a bianco 
con due celle automatiche Isola di controllo e smaltatura, 
Isola di carico forno 

Ideal Standard 
Industriale Srl – 
sede di Orcenico 
inf. Di Zoppola 
(PN) 

(CB) 1 

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine Iter CE di impianto 
complesso 
linea GRINDING MACHINE CNC 3 ULM + R GZ 

Freud spa (CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

1 

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine ed assistenza per 
l’iter CE impianto complesso 
n. 1 campione “tipo” (su 20) rettific. Vollmer + sist. Di asserv. 
n. 1 campione  “tipo” (su 4) laser Trumph + sistema di asserv. 
n. 1 pressa Dorst + sistema di asservimento  

Pozzo Spa (CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

3 

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine  - Assistenza al 
Direttore di stabilimento per analisi tecnica macchina Flyer 670 

Tirso srl – Muggia 
(TS) 

(CB) Per 
conto di 
DiBi Consult 
srl – 
Gradisca 
d’Isonzo 
(GO) 

1 

2007 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e suc.modifiche) – attività svolta a vacazione 

Electrolux 
Professional SpA – 
Dishwashing 
Platform – 
Pordenone 

  

2007 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e suc.modifiche) per verifiche di conformità delle 
macchine e delle linee di produzione con applicazione dell’art. 29 
della legge Comunitaria 2004, al DPR 547/55 e DPR 459/96 (ove 
applicabile 

Electrolux Home 
Products Italy spa – 
Porcia (PN) 

(AMA)  

2007 Attività di assistenza in materia di sicurezza del macchinario La Meccanica srl di 
Reffo – Cittadella 
(PD) 

  

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine – audit su 
documentazione e FTC 

Savio Macchine 
Tessili Spa – 
Pordenone 

  

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine per l’iter CE 
Forni Castool P3500 

Sapa Profili Srl – 
sede di Feltre (BL) 

(AMA) 1 

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine assistenza per l’iter 
CE – costituzione del Fascicolo Tecnico della Costruzione e 
redazione per del manuale delle istruzioni per l’uso 
ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE: n. 1 Pinza 
oleodinamica installata sul carrello 

Facs Fucine Srl – 
Pavia di Udine 
(UD) 

(CB) 1 

2007 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine ed Le Officine Riunite (CB) 1 
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assistenza per iter CE – Valutazione dei rischi ex EN 1050 e 
conformità ai RES dell’Allegato I della Direttiva Macchine per la 
costituzione di un Fascicolo Tecnico della Costruzione 
IMIX 1500/1000/750  
Durante l’anno attività di assistenza a corpo e a vacazione 

Udine Spa – 
Basaldella di 
Campoformido 
(UD) 

2007 Consulenza applicazione direttiva Macchine – costituzione FTC, 
valutazione dei rischi e correzione manuale – macchina 
MVR250 

Ledi Italia spa – 
Pordenone 

(CB) 1 

2007 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine ed 
assistenza per iter CE 
Caricatrice automatica supporti 

Ideal Standard 
Industriale Srl – 
sede di Trichiana 
(BL) 

 
 

1 

2007 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine e sicurezza 
sul lavoro – assistenza a vacazione – Bolzano 
 

Alcoa 
Trasformazione Srl  
- poi trasformata in 
Sapa Profili Srl – 
Milano 

(AMA)  

2007 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine e sicurezza 
sul lavoro – assistenza a vacazione – per adeguamento presse  
Kobe 3500T e Breda 5000T- Bolzano 
 

Alcoa 
Trasformazione Srl  
- poi trasformata in 
Sapa Profili Srl – 
Milano 

(AMA) 1 

2007 Assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine e sicurezza 
sul lavoro – assistenza a vacazione – per forni di costruzione 
Castool- Feltre 
 

Italestrusi Srl – 
Milano 

(AMA) 1 

2007 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – assistenza a vacazione – per per adeguamento pressa 
da 2200 t di Rho installata presso stab.to di Feltre 

Italestrusi Srl – 
Milano 

(AMA) 1 

2007 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – relazione tecnica per inizio lavori di adeguamento della 
linea di produzione linea AM49 – divizione ghisa 

ZML Industries Spa 
– Maniago (PN) 

(AMA) 1 

2007 Assistenza in materi di 103ostruite del macchinario – consulenza 
a vacazione 

Le Officine Riunite 
Udine Spa – 
Basaldella di 
Campoformido 
(UD) 

  

2007 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) e sicurezza sul lavoro relazioni tecniche e predisposizioni 
manuale  
macchina TELATRICE 1130 

Cartiera di 
Cordenons Spa – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

(CB) 1 

2007 Attività di consulenza in materia di sicurezza del macchinario – 
Predisposizione del FTC di n. 5 rulliere freni pneumatici su 
rulliere folli 

BSG Caldaie a Gas 
srl – Verona – 
stabilimento di 
Pordenone 

(AMA) 5 

2007 Attività di consulenza in materia di sicurezza del macchinario con 
analisi tecnica vaschette smalto Nuova Tecno Tau correzione 
del manuale 

ZML Industries Spa 
– Maniago (PN) 

 1 

2007 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) e analisi dei progetti dei carrellini di sollevamento 

Pozzo Spa (CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
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srl di Udine 

2007 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario con Iter CE 
Linea lavaggio lame 

Pozzo Spa (CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

1 

2007 Consulenza sulla sicurezza sul lavoro e sicurezza del macchinario 
consulenza a vacazione 

Cet Eletric – 
Limena (PD) 

  

2007 Consulenza sulla sicurezza dei prodotti e iter CE in applicazione 
delle direttive di prodotto di “nuovo approccio” 

RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

  

2007 Attività di consulenza in materia di sicurezza del macchinario con 
analisi della conformità Animatrice di Sedico (BL) 

Luxottica Srl 
Agordo (BL) 

  

2007 Applicazione della direttiva macchine e perizia di stima su 
laminatoio dismesso in vendita – stabilimento di Feltre 

Italestrusi S.r.l. – 
Milano  - 
stabilimento di 
Feltre (BL) 

(AMA) 
(GR)  

 

2008 Attività di consulenza in materia di sicurezza del macchinario con 
aggiornamento  FTC e manuali n. 3 LINEE  

CMG di 
Francescutti p.i. 
Carlo e F.lli 
Dall’Agnese & C. 
sas – Azzano X 
(PN) 

(CB) per 
Savio 
Macchine 
Tessili SpA  

3 

2008 
 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
e sicurezza del macchinario – assistenza a vacazione 

SBE SpA – 
Monfalcone – GO 

(CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

 

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario per 
l’applicazione della Direttiva Macchine sui prodotti 

Electrolux 
Professionel S.a.S. – 
Aubusson – Francia 

  

2008 Consulenza sulla sicurezza sul lavoro e sicurezza del macchinario 
consulenza a vacazione 

Cet Eletric – 
Limena (PD) 

  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine  e in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro 

Electrolux 
Professional SpA – 
Dishwashing 
Platform – 
Pordenone 

  

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario con assistenza 
Iter CE impianto complesso macchina sformatura piatti doccia 
+nuovo caricamento automatico 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite 
di Trichiana (BL) 

(AMA) 1 

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario –analisi della 
conformità N. 3 Portoni automatici SED1 e SED2  

Luxottica Srl 
Agordo (BL) 

  

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario – assistenza 
per Iter CE nr 1 Macchina Taglia Tronconi 

Tecnomec srl (AMA) 
Lavoro 
svolto per 
conto di p.i. 
Grossa Paolo 

1 

2008 Compilazione e impaginazione manuali per nr 13+8+6+2+4 
macchine 

Mariani sas – Carrè 
– (VI) 

(CB)  

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario con Iter CE 
IMPIANTO AUTOMATICO DI GRANIGLIATURA 

SBE SpA – 
Monfalcone – GO 

(CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
DiBi Consult 
srl di Udine 

1 
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2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario ed assistenza 

redazione manuale Foratrice Lussemburgo e altra macchina in 
costruzione – nr 2 FTC 
Manuale delle istruzioni per l’uso con 105ostruite relati DPR 
459/96 – FORATRICE PLURIMANDINO 

Nuova Glasco srl di 
Vittorio Veneto 
(TV) 

(CB) 2 

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario ed assistenza 
per Iter CE 1 macchina di lavaggio Nanchino 2 

Pozzo Spa (CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
Aurea 
Consulting 
Srl di 
Monfalcone 

1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) -  Conulenza tecnica per predisposizione della 
documentazione di sicurezza per il lavoro di smantellamento del 
laminatoio 

Sapa Profili Srl – 
Feltre (BL) 

  

2008 Consulenza in materia di sicurezza del macchinario – consulenza 
a vacazione 

Le Officine Riunite 
Udine Spa – 
Basaldella di 
Campoformido 
(UD) 

  

2008 Consulenza in materia di sicurezza dei prodotti – redazione 
manuali e specifiche tecniche interne per l’applicazione della 
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 

Euroinox srl – 
Villotta di Chions 
(PN) 

(SF)  

2008 Consulenza per verifiche di conformità delle attrezzature di 
lavoro, con applicazione delle direttive europee e delle norme 
tecniche armonizzate (direttiva macchine, direttiva Atex) 

ACC Spa – 
Pordenone 

  

2008 Consulenza per verifiche di conformità delle macchine e delle 
linee di produzione presenti presso stabilimentodi Solaro (MI), 
con analisi e spiegazioni compilazione DUVRI 

Electrolux Home 
Products Italy spa – 
Porcia (PN) 

  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) e assistenza per l’iter CE per la seguente macchina 
agricola: 
1 “Falciatrice rotativa a dischi portata” 

Maschio Gaspardo 
Spa- Campodarsego 
(PD) 

(CB) 1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) e assistenza per l’iter CE, comprendente Manuale delle 
istruzioni per l’uso, Fascicolo tecnico della costruzione, 
dichiarazione di conformità, per la seguente macchina :  
1 macchina di lavaggio Nanchino 2 

Pozzo Spa (CB) Lavoro 
svolto per 
conto della 
Aurea 
Consulting 
Srl di 
Monfalcone 

1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) e Direttive ATEX 94/9/CE e 99/94/CE – analisi della 
conformità per: 
impianto di depolverazione Coral 

Luxottica Srl 
Agordo (BL) 

(MM)  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – consulenza per verifiche di conformità delle macchine e 
delle linee di produzione fabbricate  - consulenza su Direttiva 
ATEX 94/9/CE, recepita in Italia con il DPR 126/98 – a 
vacazione 

Cappellotto spa – 
Gaiarine (TV) 

  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine Officine (CB) 1 
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89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – redazione del Manuale delle Istruzioni per l’Uso 
macchina: 
n. 1 puleggia+verricello+centralina per sondaggi petroliferi 

Meccaniche Vidali 
Srl – Trieste 

2008 Consulenza sulla sicurezza dei prodotti – redazione di  manuali e 
specifiche tecniche interne – per l’applicazione delle Direttive di 
prodotto e iter CE di certificazione dei prodotti 

Euroinox srl – 
Villotta di Chions – 
(PN) 

(SF)  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) ed assistenza per l’iter CE della macchina: 
n.1 Piegatrice automatica a due teste 

Mollificio 
Bortolussi srl – 
Fiume Veneto (PN) 

(CB) 1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Analisi per gli adeguamenti di : 
nr 4 tipi di Cialdatrici 

Illycaffè Spa – 
Trieste 

(CB) 
(SF) 

4 

2008 Consulenza a vacazione per verifiche di conformità macchinari e 
attrezzature di lavoro, con applicazione delle direttive europee e 
delle norme tecniche armonizzate 

Bo.Ma. Srl – 
Villesse (GO) 

  

2008 Consulenza per aggiornamento delle specifiche di fornitura 
“Macchine ed impianti produttivi – prescrizioni per la sicurezza 
sul lavoro e la tutela dell’ambiente” 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

  

2008 Consulenza per per verifiche di conformità delle macchine e delle 
linee di produzione  con applicazione dell’art. 29 della legge 
Comunitaria 2004, al DPR 547/55 e DPR 459/96 (ove applicabile) 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e s.m. e i.), recepita in Italia con il DPR 459/96 
attuale direttiva 98/37/CE – consulenza a vacazione 

Electrolux 
Professional Spa –
Pordenone 

  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Iter CE: Impianto complesso Linea Finitura Docce 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite 
di Trichiana (BL) 

(AMA) 1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Assistenta Iter Ce: 
nr 1 BPC – colata in conchiglia con impianto a Bassa 
pressione 

IMR Spa – Romans 
d’Isonzo (GO) 

(CB) 1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – implementazione specifiche di fornitura (ai fini della 
certificazione CE dell’impianto, delle modalità dei lavori da 
eseguire) 

Wienerberger Spa – 
Mordano (BO) 

(CB)  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – a vacazione 

La Meccanica srl di 
Reffo – stabilimento 
di Padova 

  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – assistenza per l’iter CE + calcolo strutturale per il 
seguente accessorio di sollevamento: 
Bilancino per sollevamento veicoli 

CMG SNC di 
Francescutti Carlo 
& C. – Azzano X 
(PN) 

(CB) 
(GR) 

1 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Analisi e relazione per adeguamento macchine : Sega 
circolare 550, Sega circolare 585 e Sega circolare 517 

Refel Spa – San 
Vito al Tagliamento 
(PN) 

(CB)  

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 

Santarossa Spa – 
Villanova di Prata 

(CB)  
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459/96) – Verifica di conformità – check-up – macchinari di 
produzione 

(PN) 

2008 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) e Direttiva ATEX 94/9/CE, recepita in Italia con il DPR 
126/98 – consulenza per verifiche di conformità delle macchine 
prodotte / progettate 

Cappellotto Spa   

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di calcoli e iter CE 
per macchina: 
Ribaltatore Wartsila 

FE Engineering 
Aut. Industr. Di 
Frappa Ettore – 
Codroipo (UD) 

(CB) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Analisi tecnica e istruzioni per l’uso pinza Foratrice 
Canaline doghe cartongesso 

Burg Dario – Terzo 
di Aquileia (UD) 

(CB)  

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Redazione di documentazione e informazioni per: 
Svettatoio Sniper – Istruzioni per l’Uso e la Manutenzione e 
disegni costruttivi con spaccato in 3D 

Archman di Pittau 
Giovanni & C. snc – 
Maniago (PN) 

(CB) 
(GR) 

 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – calcoli e iter CE per: 
nr 1  Sformatrice Tasselli  

Ideal Standard 
Industriale srl – 
Milano – 
stabilimento di 
Trichiana (BL) 

(CB)  
(GR) 

1 

2009 Attività di consulenza per verifiche di conformità dei prodotti, 
con applicazione delle direttive europee di prodotto, in particolare 
Direttiva BT 2006/95/CE, Direttiva EMC 2004/108/CE, in 
particolare per impostare l’eventuale iter CE 

S.S.P. Stainless 
Steel Performance 
spa – Milano  - sede 
di Pederobba (TV) 

(SF)  

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario consulenza per iter CE: 
nr 1 impianto complesso finale 

Wienerberger Spa – 
Mordnao (BO) 

 1 

2009 Consulenza per verifiche di conformità delle macchine di 
produzione, con applicazione del D.Lgs. 81/08 e della Direttiva 
Macchine 89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia 
con il DPR 459/96) (se applicabile) per:  
n. 4 torni: K3TC Russo – MAFAT 2001 CE – TACCHI – 
1MAI PLOIESTI e relativi sistemi di evacuazione trucioli e 
vasche raccolta 

Acciaierie Bertoli 
Safau SpA – 
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

(CB) 4 

2009 Consulenza  ed assistenza per l’applicazione della Direttiva 
Macchine 89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia 
con il DPR 459/96) per l’iter CE di macchine – attività di 
consulenza per l’applicazione delle Linee guida requisiti 
essenziali di sicurezza macchine e di tutela della salute LV2008 
Electrolux Home Products di Solaro – nuova linea lavastoviglie 
“Vasche Swiss” 

QS-Group S.p.A. – 
Cerreto D’Esi (AN) 

  

2009 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario revisione 2009 del fascicolo tecnico relativo alle 
seguenti macchine: Affilapunte 3/20  -  Affilapunte 3/40 e 4/60 
(ex Affilapunte 10/80) 

O.E.M.M.E. Srl – 
Olmo di Martellago 
(VE) 

(CB)  

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) per l’iter CE di:  
nr 1 Manipolatore  
attività di consulenza per costituzione FTC, Manuale (correzione) 

Vecchiato Valter & 
C. snc- Castions di 
Strada (UD) 

(CB) 1 
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e valutazione del rischio  - misure di rumore e vibrazioni 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96)  - Iter CE per: 
 n. 1 Rettifica Giustina lame con mole 

Aurea Professional 
Srl – Monfalcone 
(GO) 

(CB) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia con il DPR 
459/96) – Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per 
l’uso e valutazione del rischio ATTREZZATURA 
PNEUMATICA INSERIMENTO PARTICOLARI 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(CB)  

2009 Consulenza a vacazione per verifiche di conformità di macchinari 
e attrezzature di lavoro, con applicazione delle direttive europee e 
delle norme tecniche armonizzate 

BO.MA.Srl – 
Villesse (GO) 

  
 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
Valutazione dei rischi e conformità ai RES dell’Allegato I – n. 1 
autobetonastro mod. LT 1500 

Le Officine Riunite 
Udine SpA – 
Basaldella – (UD) 

(CB)  

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
Redazione di documentazione e informazioni per Svettatoio 
Sniper con nuova testa – Istruzioni per l’Uso e la Manutenzione e 
disegni costruttivi con spaccato in 3D 

Archman di Pittau 
Giovanni & C. Snc 
– Maniago (PN) 

(CB) 
(GR) 

1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
Predispozione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso di un 
Centro di lavoro con formazione del personale 

Applyca srl – San 
Quirino (PN) 

(CB) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
Aggiornamento Kit Qualità 

Nuova Glasco srl – 
Conegliano (TV) 

(CB) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE 
 
Pegasus – FTC e correzione manuale istruzioni per l’uso 

Sinteco Spa – 
Longarone (BL) 

(MF) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96)  - Audit iniziale di conformità normativa  e 
Predispozione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso + norma 
EN 1807 con indicazione degli eventuali adeguamenti da 
compiere – Prove EMC, BT ed EMF su sega a nastro 
 
Sega a nastro Jet per taglio provina 

Electrolux Italia Spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 2 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
applicazione degli aspetti di sicurezza sulle forniture dei 
macchinari per la produzione del vetro Float – Specifiche di 
fornitura del macchinario 

Sangalli Vetroitalia 
Spa – Susegana 
(TV) 

  

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
Predisposizione FTC e correzione Manuale delle istruzioni per 

S.S.P. Stainless 
Steel Performance 
spa – Pederobba 
(TV) 

(MF) 1 
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l’uso – iter CE 
 
Ventilatori del tipo centrifugo a doppia aspirazione con pale 
in avanti 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE -  
predisposizione del Fascicolo Tecnico della Costruzione – FTC 
 
LYRA 600 meccanica e semiautomatica 

Delfin srl – Malo 
(VI) 

(CB) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
redazione del Manuale delle Istruzioni per l’Uso 
 
n. 1 Carrelli Lavaggio Finestrini 

Officine 
Meccaniche Vidali 
srl – Trieste 

(CB) 1 

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) per l’analisi ai fini dell’accoppiamento di 
macchine – Analisi accoppiamento prova di stabilità trattrice 
+ vagoncini 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

(GR)  

2009 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
89/392/CEE (e successive modifiche 98/37/CE, recepita in Italia 
con il DPR 459/96) e alla nuova Direttiva 2006/42/CE – 
consulenza a vacazione 

Sangalli Vetro 
Magnetronico srl – 
Susegana (TV) 

  

2009 
2010 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario per certificazione quadro elettrico + macchina 
denominata “Buffer barattoli da 3 kg” 

Illycaffè Spa – 
Trieste 

(MF) 
(SF) 

1 

2010 Predisposizione FTC e Manuale per attrezzature 
n. 1 Attrezzatura automatica per il montaggio soffietto oblò, 
molla, a guscio anteriore vasca 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso  
n. 1 Attrezzatura automatica per il montaggio soffietto oblò, 
molla, a guscio anteriore vasca 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso  
n. 1 Attrezzatura assiemaggio su facciata cerniere e 
fonoassorbente 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(TA) 1 

2010 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario – valutazione del rischio e analisi per accesso 
impianti complessi – consulenza a vacazione 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

  

2010 Consulenza per applicazione direttiva Macchine e iter CE – Prova 
online (a pressione) 

VEM SPA – San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

(CB)  

2010 Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso  
n. 1 Macchina “sposta-gusci” di ausilio all’inserimento blocco 
porta 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso  
n. 1 predisposizione manuale tecnico per assiemaggio soffietto 
L2 NEW 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Consulenza per esecuzione della Valutazione del rischio e 
dell’analisi di conformità alle norme di prodotto, correzione e 
implementazione del Manuale delle istruzioni per l’uso  
n. 1 Costituzione  FTC con Valutazione del rischio  - Cottura 
– Pasta Cooker Ribaltabili 
n.1 Costituzione  FTC con Valutazione del rischio  - Forni  - 

Electrolux 
Professional SpA – 
Pordenone (PN) 

(MF) 4 
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Forno 20 griglia 
n.1 Costituzione  FTC con Valutazione del rischio  - Lavaggio                   
Capottina automatica 
n.1 Costituzione  FTC con Valutazione del rischio  - 
Refrigerazione – Abbattitore 150 Kg 

2010 Applicazione della Direttiva Macchine 89/392/CEE ed 
all’assistenza per l’iter CE – costituzione di un Fascicolo Tecnico 
della Costruzione e redazione manuale delle istruzioni per l’uso 
n. 1 Pinza per carrello 

Facs Fucine Srl – 
Pavia di Udine 
(UD) 

(CB) 1 

2010 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario – Analisi dei Rischi con rilievo dello stato di fatto e 
dei lavori di protezione da eseguire  
 

Wienerberger spa – 
Stabilimento di 
Feltre (BL) 

(CB) 
(MF) 

 

2010 Applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE per l’iter CE 
di macchine per costituzione FTC, Manuale e valutazione del 
rischio  
n. 1 Macchina inserimento anello di ritenuta su soffietto 
scarico STEAM (G22) 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Iter CE accessorio di sollevamento 
n. 2 Pinze sollevamento messico-lago 

Ideal Standard 
Industriale srl – 
Trichiana (BL) 

(GR) 2 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine – Audit 
iniziale di analisi dell’accoppiamento – primo step con prove e 
valutazioni antiribaltamento 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(GR)  

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per impianto complesso – Linea di 
Laminazione – Stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) 

Officine Tecnosider 
srl – Udine 

(MF) 1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Iter CE di macchine auto 110ostruite relative alla 
nuova fonderia – forno fusorio e forno di attesa 

Sapa Profili Srl – 
Stabilimento di 
Feltre (BL) 

(MF) 1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – per Cliente Arblu srl – La Roccia Srl 

Tecnika Group srl – 
Moruzzo (UD) 

(MF)  

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per Macchina ribaltatrice Consolle -  

Ideal Standard 
Industriale srl – 
Trichiana (BL)  

(MF) 
(CB) 

 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – analisi tecnica dei macchinari di produzione – nr 1 
nastro pressa 

Irisacqua srl – 
Gorizia 

(MF)  

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per Sistema di inseguimento solare 

Sata Energy srl – 
Udine 

(MF) 
(CB) 

1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE – costituzione FTC, Manuale e valutazione 
del rischio  
n. 1 Attrezzatura automatica per il montaggio soffietto oblò, 
molla, a guscio anteriore vasca 

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE –  
Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso  
n. 1 Attrezzatura assiemaggio su facciata cerniere e 
fonoassorbente  

Electrolux Italia spa 
– Porcia (PN) 

(MF) 1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Assistenza a vacazione per analisi di conformità e 
audit sulla sicurezza dei prodotti 

DL Radiators S.p.A 
– Treviso 

  

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per:  

Officine Tecnosider 
srl – Udine 

(MF) 3 
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nr 1 Spianatrice  
nr 1 Cesoia 
nr 1 gabbia di laminazione 
Stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE  - costituzione FTC per:  
nr 1 Macchina colatrice Duero 400 460 600  
nr 1 Macchina confezionatrice orizzontale Galaxy 800 

Delfin srl – Malo 
(VI) 

(CB) 2 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Nuovo stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) 
lavoro di consulenza per:  

• linea taglio 
• linea laminato 
• utilities laminato 
• batch system 

Sangalli Vetro Porto 
Nogaro Spa – 
Susegana (TV) 

(MF)  

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per le seguenti famiglie di quasi-macchine:  
nr 1 compressori a vite per gas 134° 

Refcomp spa – 
Lonigo (VI) 

(MF) 1 

2010 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Esecuzione analisi sulle macchine utensili e 
macchinari di produzione, verifica RES, predisposizione registro 
controlli periodici, predisposizione schede macchina, assistenza 
pratica per adeguamento non conformità, relazione tecnica finale 
sullo stato di fatto a fine adeguamento 

Casagrande spa – 
Fontanafredda (PN) 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per: 
nr 1 elevatore (per scatole) 

GMG Technology 
srl – Codroipo (UD) 

(CB) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per: 
n. 1 Estrusore per la produzione di filtri in polipropilene 

Atlas Filtri srl – 
Limena (PD) 

(TA)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE  - costituzione FTC per:  
nr 1 Macchina confezionatrice orizzontale (a saldatore 
traslante) Taurus 600 

Delfin srl – Malo 
(VI) 

(CB) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE:  
nr 1 accessorio di sollevamento 
e Rilievo dimensionale e realizzazione dei disegni esecutivi + 
Calcolo strutturale del telaio portante 

Ornatop srl – Pesaro 
(PU) 

(GR) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE per: 
nr 1 elevatore (con rotazione) 

GMG Technology 
srl – Codroipo (UD) 

(CB) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE:  
nr 1 infornatrice 
nr 1 girabramme 
nr 1 rulliera 
Stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) 

Officine Tecnosider 
srl – Udine 

(MF) 3 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – consulenza a vacazione – correzione Manuale 

Grossa Paolo – 
Cormons (GO) per 
cliente Pratic 

  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – consulenza a vacazione per analisi dei rischi sui 
macchinari  

Delta Gamma 
Ingegneria – 
Fossalta di 

(MF)  



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 112 di 189 

Anno Attività Azienda Note NR 
Portogruaro (VE) 
per cliente Atena 
spa 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE:  
nr 1 Impianto di colaggio presse GAROLL FC 
 

Ideal Standard 
Industriale srl – 
Trichiana (BL)  

(CB) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – sintesi dei rischi, analisi tecnica protezioni, 
redazione istruzioni di sicurezza delle macchine – consulenza a 
vacazione – Stabilimento di produzione stampi di Tolmezzo (UD) 

Automotive 
Lighting Rear Rear 
Lamps Italia spa – 
Venaria  
(TO) 

(MF) 
(LC) 

 

2011 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza dei 
prodotti (consulenza su aspetti ATEX) 

Veolia Water 
olutions & 
Tecnologies srl 

(LC)  

2011 Audit iniziale di analisi di conformità legislativa –
discensori/pedane per carico camion  

Electrolux Italia Spa 
– Stab. Susegana 

(GR)  

2011 Assistenza in materia di sicurezza del macchinario – applicazione 
del metodo FMEA 

Bortolin Kemo spa -  
Porcia (PN) 

(SF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – iter CE impianto compesso:  
nr 1 Impianto di selezione “SAN ZORZ” a San Giorgio di 
Nogaro (UD) 
 

Idealservice soc 
coop – Pasian di 
Prato (UD) 

(MF) 
(CB) 

 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: Manuale delle istruzioni per l’uso dell’intera linea 
(lavoro parziale) e Analisi per gli adeguamenti di quanto fornito – 
check-up tecnico documentale delle macchine – consulenzaa 
vacazione . Stabilimento di Costa di Rovigo  

Idealservice soc 
coop – Pasian di 
Prato (UD) 

(CL)  

2011 
2012 

Consulenza per applicazione degli aspetti di sicurezza sulle 
forniture dei macchinari per la produzione del vetro Float – 
consulenza a vacazione 

Sangalli Vetro Porto 
Nogaro Spa – San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

(MF)  

2011 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza del macchinario Jacuzzi Europe spa 
– Valvasone (PN) 

(GR)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: valutazione del rischio e analisi per accesso impianti 
complessi – Stabilimento di Susegana 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

(GR)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: Analisi per gli adeguamenti di quanto fornito – 
check-up tecnico-documentale delle macchine – a vacazione  
Impianto di selezione di Reggio Emilia 

CSP Group Srl – 
Cadelbosco Sopra 
(RE) 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per 
l’uso – Rilievo dimensionale e realizzazione dei disegni esecutivi 
+ Calcolo strutturale del telaio portante di  
nr 1 di un accessorio di sollevamento 

Ornatop srl  - Pesaro 
(PU) 

(GR) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – su prodotti – a vacazione – Cappa Libero Point – 
Cappa Odorless – Frullatore K180 

Electrolux 
Professional – 
Pordenone 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: sopralluogo e relazione area verniciatura e Area3 
stampaggio – a vacazione 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: Iter CE delle LINEE POLAR per Savio Macchine 

CMG snc – Azzano 
Decimo (PN) 

(CB) 1 
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Tessili SpA di Pordenone, con revisione e aggiornamento anno 
2011 della linea già realizzata nel 2006 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: 
nr 1 Iter CE di macchine auto 113ostruite relative alla nuova 
fonderia – forno fusorio e forno di attesa 

Sapa Profili – 
Stabilimento di 
Feltre (BL) 

(CB) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – sicurezza del macchinario – Stabilimento di 
produzione stampi di Tolmezzo (UD) 
 

Automotive 
Lighting Rear 
Lamps Italia spa – 
Venaria (TO)  

(MF) 
(CL) 

 

2011 Iter di adeguamento macchinari secondo l’allegato V del D.Lgs. 
81/08 e alle direttive macchine – Analisi per gli adeguamenti 
delle macchine – check-up tecnico-documentale delle macchine e 
istruzioni per l’uso – perizia di adeguamento 

Università degli 
studi di Trieste 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione delle direttive di prodotto e sociali 
(D.Lgs. 81/08 e smei, Direttiva macchine D.Lgs. 17/2010, 
Direttive ATEX 94/9/CE CE e 99/92/CE) 

Artenius Italia Spa – 
San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

(CL)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – sicurezza del macchinario – lavoro a vacazione 
nr 1 iter CE per impianto LINEA RECUPERI E SONDAGGI 
LB 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

(MF) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Consulenza per analisi sulle macchine utensili e 
macchinari di produzione 

Casagrande Spa – 
Fontanafredda (PN) 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – Sopralluogo e redazione relazione tecnica carrelli 
elevatori Vecar e OM – Satbilimento Distripars Maniago 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

(MF)  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE: Ricostruzione FTC e Manuale delle istruzioni per 
l’uso  
n.1 forno tempra 1399x2800 r2c1 

Sangalli Home 
Glass srl – Vittorio 
Veneto (TV) 

(CB) 1 

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE  - applicazione degli aspetti di sicurezza sulle 
forniture dei macchinari per la produzione del vetro Float 

Sangalli Vetro 
Manfredonia Spa – 
s.s. 89 Km 162.250 
– Monte 
Sant’Angelo (FG) 

  

2011 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – a vacazione  

Paolo Grossa – 
Cormons (GO) 

  

2012 Consulenza per applicazione degli aspetti di sicurezza sulle 
forniture dei macchinari per la produzione del vetro Float 

Sangalli Vetro Porto 
Nogaro Spa – San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

(MF)  

2012 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza igiene 
sul lavoro – direttiva macchine –Iter CE impianto complesso 
n.1 iter CE impianto complesso 

Idealservice soc 
coop   Pasian di 
Prato (UD) 

(CB) 1 

2012 Consulenza per relazione tecnica test su sicurezze carrelli 
VECAR  - Stabilimento Distripars Maniago 

Electrolux Italia Spa 
stabilimento di 
Maniago (PN) 

(MF)  

2012 Consulenza per applicazione della Direttiva Macchine per l’iter 
CE di una attrezzatura intercambiabile “Sistema di spinta carichi” 
attività di consulenza per costituzione FTC, Manuale e 
valutazione del rischio – calcoli dimensionali 
Nr 1 iter CE di una attrezzatura intercambiabile 

COR.TEM. SPA – 
Villesse (GO) 

(GR) 1 

2012 Attività di consulenza e assistenza per l’applicazione della 
Direttiva Macchine per l’iter CE di un carrello porta spargisale  

Autovie Venete spa  
Trieste 

(GR) 1 
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Attività di consulenza per costituzione FTC, Manuale e 
valutazione del rischio + calcoli strutturali + ottimizzazione 
Nr 1 iter CE Carrello spargisale 

2012 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE per l’iter CE di macchine di produzione vari clienti 

Grossa Paolo per 
clienti vari  

(MF) 
 

 

2012 Consulenza ed assistenza per l’applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE per l’iter CE di macchine 

QS Group Spa 
Cerreto d’Esi (AN) 

  

2012 Consuelnza a vacazione per l’applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE ai prodotti con consulenza a vacazione 
anche per eventuali perizie tecniche 

Electrolux 
Professional spa  
Pordenone 

(MF)  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine iter CE per 
impianto complesso – reprise dopo prima versione v00  
Nr 1 iter CE per impianto complesso 

Idealservice soc 
coop  Pasian di 
Prato (UD) impianto 
di Rovigo 

(MF) 1 

2012 Consulenza per l’applicazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE – in particolar modo per la redazione dei manuali 
delle istruzioni per l’uso 

La Meccanica srl di 
Reffo – Cittadella 
(PD) 

  

2012 Consulenza per valutazione del rischio e analisi per accesso 
impianti complessi 

Electrolux Italia spa   
Porcia (PN) 
stabilimento di 
Susegana 

  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine iter CE per 
Preessicamento in linea 
Nr 1 iter CE per Preessicamento in linea Step 1 

Ideal Standard 
Industriale srl   
Trichiana (BL) 

(CB) 1 

2012 Predisposizione nuovo Manuale delle istruzioni per l’uso con 
revisione generale n. 1 macchina modello UTA e traduzioni in 
inglese 

Sistemi Trattamento 
Aria srl – Romans 
d’Isonzo (GO) 

(CL) 
(MF) 
(AE) 

 

2012 Consulenza sicurezza dei macchinari di produzione  - Analisi per 
gli adeguamenti – check-up tecnico-documentale delle macchine 

Refel spa – San Vito 
Al Tagliamento 
(PN) 

(CB)  

2012 Consulenza ed analisi di conformità all’allegato V delle macchine 
“pre-CE”, immesse sul mercato o messe in servizio prima del 21-
09-1996 

Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogao (UD) 

(CB) 
(MF) 

 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine iter CE per 
macchina Triturpress  
Nr 1 iter CE Triturpress 

Muzzin Marco Srl – 
Bannia di Fiume 
Veneto (PN) 

(CB)  

2012 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza del macchinario 
aggiornamento documentazione CE per modifiche sulla 
aspirazione della Linea 1 di galvanica con aggiornamento 
documentale del manuale e della valutazione del rischio 

Myrtus srl – 
Maniago (PN) 

(MF) 
(CD) 

 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine iter CE per 
macchina WLX 203 10ST matr. 225 
Nr 1 iter CE WLX 203 10ST matr. 225 

Wintech srl – 
Mellaredo di 
Pianiga (VE) 

(MF) 
(CD) 

1 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – Check up 
preliminare 

ALI SPA – Div 
Friulinox – Taiedo 
di Chions (PN) 

(MF)  

2012 Consulenza e assistenza in materia di forniture dei macchinari per 
la produzione e conformità impiantistiche – consulenza a 
vacazione 

Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

(MF)  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – a 
vacazione – Assistenza fornitura depolveratori 

Luxottica srl – 
stabilimenti di 
Agordo – Sedico – 
Luxottica Corporate 
– Pederobba 

(MF)  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – Idealservice soc (MF)  
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stabilimenti di Cadelbosco di sopra (RE  coop – Pasian di 

Prato (UD) 
2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine - Analisi 

per gli adeguamenti di quanto fornito – check-up tecnico-
documentale delle macchine -  iter CE per impianto complesso 
Isole di Pressocolatura Robotizzate 
 
Nr 1 iter CE impianto complesso Isole di Pressocolatura 
Robotizzate 

Ideal Standard 
Industriale srl- 
Milano – 
Stabilimento di 
Orcenico (PN) 

(CB) 1 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine - 
Consulenza per lo sviluppo di un FTC e della progettazione di un 
macchinario 

Revas Technologies 
spa – Santa Maria 
La Longa (UD) – 
stabilimento di San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

(MF)  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – FTC e 
valutazione del rischio – Manuale di istruzioni per l’uso  
 Nr 1 Iter CE  Coclea "tipo" 

Ideal Service Soc 
coop – Pasian di 
Prato (UD) – 
Stabilimento di 
Costa di Rovigo 

(MF) 
(CD) 

1 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – a 
vacazione 

Aliplas spa – 
Ospedaletto di 
Istrana (TV) 

  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine - check-up 
per l’adeguamento di Vs macchinari secondo l’allegato V del 
D.Lgs. 81/08 e (se applicabili) alle direttive macchine (recepite in 
Italia con il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010) - STEP 1 - 
Valutazione del rischio dei macchinari e analisi tecnica (esame 
ordinario a vista) per gli adeguamenti delle macchine – elenco dei 
lavori tecnico-documentali da effettuare MACCHINE DI 
PALLETTIZZAZIONE 

Nestlè Italiana Spa 
– Milano – 
Stabilimento di 
Portogruaro  

(MF) 
(CD) 

 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine - check-up 
per l’adeguamento di Vs macchinari secondo l’allegato V del 
D.Lgs. 81/08 e (se applicabili) alle direttive macchine (recepite in 
Italia con il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010) - STEP 1 - 
Valutazione del rischio dei macchinari e analisi tecnica (esame 
ordinario a vista) per gli adeguamenti delle macchine – elenco dei 
lavori tecnico-documentali da effettuare MACCHINE 
FILMATRICI 

Nestlè Italiana Spa 
– Milano – 
Stabilimento di 
Portogruaro 

(MF) 
(CD) 

 

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – 
Consulenza a vacazione – Sopralluoghi e relazioni presso 
Idealservice Moraro (GO) – Mainardo 

Idealservice soc 
coop  Pasian di 
Prato (UD) 

(CB)  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – 
Consulenza a vacazione – Sopralluoghi e relazioni - Idealservice 
soc coop stabilimento di Costa di Rovigo 

Idealservice soc 
coop  Pasian di 
Prato (UD) 

(MF)  

2012 Attività di consulenza e assistenza Direttiva Macchine – 
Consulenza a vacazione – Sopralluoghi e relazioni - Idealservice 
soc coop stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) 

Idealservice soc 
coop  Pasian di 
Prato (UD) 

(MF)  

2012 
2013 

Consulenza e assistenza Direttiva Macchine – consulenza a 
vacazione e traduzione manuale redatto 

Gruppo Cordenons 
spa – Cartiera di 
Cordenons (PN) 

(CL) 
(MF) 
(AE) 
 

 

2012 
2013 

Consulenza e assistenza Direttiva Macchine – sopralluogo e 
relazione per adeguamento macchine – consulenza a vacazione 

De Longhi 
Radiators Spa - 
Treviso 
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2013 Applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE per l’iter CE 

di macchine - FTC e Manuale d'uso del supporto per l'estrazione 
ed il reinserimento degli scambiatori di calore sulla caldaia e 
Calcoli e rilievi del supporto per l'estrazione ed il reinserimento 
degli scambiatori di calore sulla caldaia 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

(GR)  

2013 Applicazione del D.Lgs. 17/10 (recepimento italiano della 
direttiva macchine) e del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e 
igiene sul lavoro -  
Vs stabilimento di San Giovanni al Natisone UD 
Attività di assistenza a vacazione 

ARBOR srl 
San Giovanni al 
Natisone (UD) 

(MF)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
sul lavoro direttiva macchine 2006/42/CE con audit per 
accettazione fornitura e ITER CE nr 1 setaccio Stolz e nr 1 
impianto Danika 

Nestlè Italiana SpA 
Milano – 
Stabilimento di 
Portogruaro 

(MF) 1 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di Direttiva 
Macchine – a vacazione 

Teas spa 
Milano 

(MF)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza ed 
igiene sul lavoro  - Direttiva Macchine Sopralluogo presso 
stabilimento di Costa di Rovigo e relative relazioni –  
Consulenza a vacazione 

IDEALSERVICE 
SOC. COOP. 
Pasian di Prato 
(UD) 

(MF)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di Direttiva 
Macchine - Sopralluogo e consulenza 

MULMIX Facco srl 
Campo San Martino 
(PD) 

  

2013  Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro e Direttiva Macchine – iter CE per il seguente 
impianto complesso linea formatura verticale 

ZML industries SpA 
socio unico 
Maniago (PN) 

(MF) 1 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro Consulenza a vacazione per ripari mobili Laser 
Trumpf 

Luxottica srl società 
a socio unico 
Agordo (BL) 

(CL)  
(GR) 
(AE) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro Consulenza a vacazione per impianto di sverniciatura 
morsetti 

Luxottica srl società 
a socio unico 
Agordo (BL) 

(CL)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario in produzione presso gli stabilimenti, in base ai RES 
della direttiva macchine applicabili e analisi di conformità 
all’allegato V delle macchine “pre-CE”, immesse sul mercato o 
messe in servizio prima del 21-09-1996 + iter CE - Consulenza a 
vacazione 

ZML industries SpA 
socio unico 
Maniago (PN) 

(MF) 
 (GR) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro e Direttiva Macchine 
Consulenza a vacazione 

Studio tecnico 
associato 
DELTA  GAMMA  
INGEGNERIA 
Fossalta di 
Portogruaro (VE) 

(MF)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro-scaffalature 
 

Luxottica Logistica 
Sedico (Bl) 

(GR)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro-scaffalature 
 

Eaton srl-  
Stabilimento di 
Monfalcone (Go) 
 

(GR)  

2013  Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro e Direttiva Macchine – iter CE per 2 isole 
garrrol con presa verticale  

Ideal Standard 
Industriale srl- 
Milano – 
Stabilimento di 

(BC) 1 
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Anno Attività Azienda Note NR 
Trichiana (Bl) 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro e Direttiva Macchine 
Consulenza a vacazione 

TEAS Spa (MF)  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza della 
Direttiva macchine per implementazione delle istruzioni d’uso per 
Compattatore a carico posteriore FARID MP16 (KOMPACT 
KP16) 

Muzzini Marco srl 
Bannia di fiume 
Veneto  (PN) 

(BC)  

2013  Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro e Direttiva Macchine – iter CE per n. 1 isola 
robotizzata FC 1-e n. 1 isola Robotizzata FC2 – valutazione del 
rischio  e FTC- Manuale delle istruzioni dell’intera linea 

Ideal Standard 
Industriale srl- 
Milano – 
Stabilimento di 
Trichiana (Bl) 

(BC) 2 

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE per iter CE di macchine di costruzione 
propria- per costituzione FTC, Manuale e valutazione del rischio 
nr 1 macchina modello UTA 

SISTEMI 
TRATTAMENTO 
ARIA Romans 
d’Isonzo (Go) 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE per check-up per elenco lavori di 
adeguamento macchine 

Paolo Grossa per vs 
clienti 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE  

La Meccanica srl di 
Reffo in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine- Audit su macchine in produzione pressso gli 
stabilimenti in base ai RES della direttiva macchine applicabili e 
analisi di conformità all’allegato V delle macchine “pre-CE” 

Vertical srl in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE  

M.T.A. SpA in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine- Aggiornamento delle specifiche di fornitura 
“MACCHINE ED IMPIANTI PRODUTTIVI-PRESCRIZIONI 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE” 

Electrolux Italia spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine- Iter CE per nr 1 Forgia Valbruna Vicenza-Analisi 
degli adeguamenti e Predisposizione manuale delle istruzioni per 
l’uso della pressa+manipolatore+insieme delle due  

Vecchiato Officine 
Meccaniche srl 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 
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Anno Attività Azienda Note NR 
2013 Attività di consulenza e assistenza per sicurezza del macchinario- 

sopralluogo, relazione di forgiatura e azioni di miglioramento 
Paolo Grossa per vs 
cliente in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza- applicazione del D.Lgs. 
17/10( recepimento italiano della direttiva macchine) e del D.lgs. 
81/08 in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

DL Radiators Spa in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine- formazione ed iter CE per la seguente macchina: n.1 
Oliatrice- analisi dei circuiti facenti funzioni di sicurezza 

Vertical srl in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine e specifiche di fornitura macchine 

Luxottica srl in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

 
 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario in produzione presso gli stabilimenti, in base ai RES 
della direttiva macchine applicabili e analisi di conformità 
all’allegato V delle macchine “pre-CE”, immesse sul mercato  

Allu’s Spa in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 

 

2013 Attività di consulenza e assistenza- applicazione del D.Lgs. 
17/10( recepimento italiano della direttiva macchine) e del D.lgs. 
81/08 in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 

Aliplast Spa in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza in materia di Direttiva 
Macchine- sopralluogo per gara fornitura adeguamenti 
compattatori posteriori ACEGAS  

Muzzini Marco srl 
Bannia di fiume 
Veneto  (PN) in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2013 Attività di consulenza e assistenza per sicurezza del macchinario- 
sopralluogo 

Automotive 
Lighting in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2013 
2014 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del 
macchinario-audit su macchine in produzione presso gli 
stabilimenti, in base ai RES della direttiva macchine applicabili e 
analisi di conformità all’allegato V del D.Lgs.81/08- iter di 
adeguamento ed iter CE 

Miko srl in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl-  
 

In 
collaborazio
ne  
studioFonzar 
& Partners 
Srl (MF) 

 

2014 Attività di consulenza e assistenza per applicazione del D.Lgs. 
17/10 (recepimento italiano della Direttiva Macchine) e del 
D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza  igiene sul lavoro- attività a 

DL Radiators S.p.A. 
in collaborazione 
con 
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Anno Attività Azienda Note NR 
vacazione- stabilimento di Moimacco studioFonzar & 

Partners Srl 
 

2014 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro-audit sulle macchine di produzione presso stabilimento 
di Feltre - attività a vacazione   e  
- Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso n. 1 

Doppia culla pressa 3500 

- Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso n. 1 
Lama d'acqua pressa 3500 

-      Predisposizione FTC e Manuale delle istruzioni per l’uso n. 1     
Lama d'acqua pressa 3500 

Sapa Profili Srl 
 

 (CB)  

2014 Consulenza e assistenza Direttiva Macchine –– consulenza a 
vacazione 

Vertical srl  
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2014 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE – assistenza a vacazione 

Pratic f.lli Orioli 
Spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2014 Attività di consulenza e assistenza per verifiche di conformità di 
macchina con applicazione della Direttiva ATEX 94/9/CE, 
valutazione rischi di esplosione e implementazione istruzioni per 
uso in sicurezza ai fini ATEX per Alogenatrice 

Asolmec srl  
Casella d’Asolo  
(TV) 

  

2014 Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro-audit sulle macchine di produzione presso stabilimento 
di Solaro (Mi) - attività a vacazione   

Electrolux Italia Spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2014 Consulenza e assistenza Direttiva Macchine –– consulenza a 
vacazione 

La Meccanica srl di 
reffo 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2014 Consulenza e assistenza Direttiva Macchine –– consulenza per 
redazione 100 schede macchina per la banca dati “Tutto sicurezza 
e ambiente” 

WOLKER 
KLUWER ITALIA 
Srl in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2014 Attività di consulenza e assistenza per verifiche di conformità di 
macchina con applicazione della Direttiva ATEX 94/9/CE, 
valutazione rischi di esplosione per inserimento in FTC n.1 
COCLEA  

AUSSA METAL 
soc coop 
S.Giorgio di Nogaro 
(Ud) 

  

2014 Attività di consulenza e assistenza per applicazione della Direttiva AUSSA METAL   
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Anno Attività Azienda Note NR 
Macchine 2006/42/CE per iter CE di macchine di costruzione 
propria- per costituzione FTC, Manuale e valutazione del rischio 
nr 1 sistema di caricamento a coclee 

soc coop 
S.Giorgio di Nogaro 
(Ud) 

2014 Consulenza e assistenza Direttiva Macchine –– consulenza a 
vacazione 

Electrolux Italia Spa 
stab. Susegana- 

  

2014 Consulenza e assistenza in materia di Direttiva Macchine:  
" Audit su macchine in produzione presso officina di 

manutenzione centrale, in base all’allegato V delle 
macchine “pre-CE” 

" Redazione schede macchine  
" Consulenza applicazione direttiva macchine a 

prodotto rack type                                      

Electrolux 
Professional  Spa - 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2014 Consulenza e assistenza in materia di Direttiva Macchine:  
" Audit sulle macchine di produzione presso stabilimento 

di Feltre- analisi per gli adeguamenti- check-up tecnico-
documentale dei macchinari 

" Consulenza a vacazione per assistenza lavori di 
adeguamento 

Sapa Profili Spa - 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 
 
 

2014 Consulenza e assistenza in materia di Direttiva Macchine:  
" Studio, preparazione dei contenuti e formato grafico per 

100 schede macchina per la banca dati “Tutto sicurezza 
ambiente” 

" Studio, preparazione dei contenuti e formato grafico per 
la “”Cassetta degli attrezzi per la verifica e 
l’adeguamento delle macchine” per la banca dati “Tutto 
sicurezza ambiente” 

" Collaborazione per “Soluzioni Tecniche per la 
sicurezza”- ISL 11/2014 

Wolker Kluwer 
Italia srl - in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 
 

Consulenza e assistenza in materia di Direttiva Macchine- 
2006/42/CE:  
Consulenza tecnica sicurezza del macchinario e del prodotto 

Pratic f.lli Orioli 
Spa- in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza del macchinario 
 

MION 
VENTOLTERMIC
A DEPURAZIONI 
SPA- in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza del macchinario 
Consulenza DM equipaggiamento elettrico a bordo macchina 
con misure elettriche 

FERRIERE 
NORD S.p.A. 
- in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - perizia giurata per finanziamento inail- macchina 
automatizzata lucidatrice fogli inox 

Zorzini S.p.a.  
 

2014 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro - acquisizione documentazione e analisi Fascicolo 

Ideal Standard 
Industriale Srl- in 
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Anno Attività Azienda Note NR 
Tecnico nuovo gruppo di cogenerazione ai fini della messa in 
servizio presso INAIL 

collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

2014  Consulenza a vacazione su Direttiva macchine – a vacazione Bortolin Kemo spa 
- in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza a vacazione in materia di sicurezza del macchinario 
e per l’applicazione della Direttiva ATEX 

Grespan Impianti 
Tecnologici Srl- in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza a vacazione su Direttiva Macchine – per Iter CE 
Linea assiemaggio elementi T51 

DL Radiators 
S.p.A 
- in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro- 
consulenza tecnica legale per perizia infortunio 

Luxottica Srl - in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2014 Consulenza tecnico/normativa relativa alla direttiva ATEX 
94/9/CE per 1 Acetonatrice prodotti in ABS 

Technodeal srl- in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva 
Macchine  

Le Officine Riunite 
Udine Spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 Attività di consulenza su Direttiva Macchine – consulenza 
per macchine vecchie da venedere 

Control Pet Sa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva 
Macchine  

CTS Energy Srl 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
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Anno Attività Azienda Note NR 
2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva 

Macchine  
Ferriere Nord Spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva 
Macchine  

Rimorchi Bertoja 
Spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva 
Macchine  

Luxottica Group 
Spa 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 
 

Consulenza e assistenza in materia di Direttiva Macchine- 
2006/42/CE 

 

Mion Ventoltermica 
Depurazioni Spa- in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

  

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva Macchine  Ceu di De Roia & 
Turrin Sas 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva Macchine  La Meccanica Srl 
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

2015 Attività di consulenza per applicazione della Direttiva Macchine  Electrolux Italia spa  
in collaborazione 
con 
studioFonzar & 
Partners Srl  
 

  

  
Sono state oggetto di assistenza per l’applicazione della Direttiva Macchine,  

in particolare è stato effettuato l’iter CE di 375 macchine 
 
(AE) In collaborazione con dott.ssa Eleonora Anut da Gorizia (GO) 
(AM) In collaborazione con l’Ing. Annalisa Muto da Terzo di Aquileia (UD) 
(AMA) In collaborazione con l’ing. Iunior Alessandro Maio da Monfalcone (GO) 
(BS) In collaborazione con l’Ing. Boris Sclauzero da Terzo d’Aquileia (UD) 
(CB) In collaborazione con il geom. Brunetta Christian da Udine 
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(CD) In collaborazione con l’ing. Cinzia Daneluzzi da Cinto Caomaggiore (VE) 
(CL) In collaborazione con l’ing. Casini Luca da Pordenone (PN) 
(DR) In collaborazione con il p.i. Daniele Rovere di Bicinicco (UD) 
(GR) In collaborazione con l’Ing. Geromin Roberto da Portogruaro – studio associato Delta Gamma Ingegneria 
(MF) In collaborazione con l’ing. I. Manuel Forchiassin da Aquileia (UD) 
(MJ) In collaborazione con il dott. Marco Jacumin da Aquileia (UD) 
(MM) In collaborazione con l’ing. Marzio Marigo da Pordenone (PN) 
(SB) In collaborazione con l’Ing. Stefano Bolzan da Romans d’Isonzo (GO) 
(SF) In collaborazione con l’ing. Serafino Frongia da Moruzzo (UD) 
(US) In collaborazione con il dott. Ubaldo Scoziero da Cividale (UD) 
(TA) In collaborazione con il p.i. Andrea Tatto da Trichiana (BL) 
(LC) In collaborazione con l’ing. Luca Casini da Pordenone (PN) 
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Principali esperienze lavorative nel campo della Qualità e 
dei Sistemi di Gestione OHSAS 18001 

 – UNI EN ISO 9001  UNI EN 9100 e D.Lgs. 231/01 e s. m. 
e i.  

Anno Attività Azienda Note 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità OHSAS 18001:1999, UNI EN ISO 
9001:2000 e UNI EN 9100:2005  
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con DNV e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI E-N ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e sviluppo prototipi di 
micro gas turbine per propulsione aerea  

Konner srl – Amaro 
(UD) 

(CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con SQS e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Consorzio di  Cooperative Sociali – 
Erogazione di servizi multisettoriali con finalità sociale 

Il Mosaico – Gorizia (CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con DNV e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e produzione di serramenti 
finiti e pre-assemblati 

Ferrosystem srl di 
Martignacco (UD)  
 

(CG) 
 

2008 
2009 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con ANCIS ed attualmente in assistenza  
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Erogazione di servizi e trasporto 
pubblico 

APT Spa – Gorizia 
(c/o AC) 

(CG) 
 

2008 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con DNV  
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, costruzione e installazione 
di macchinari per la fusione di metalli non ferrosi 

IMR Spa – Romans 
d’Isonzo (GO) 
(c/o AC) 

(CG) 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Erogazione di servizi logistici integrati 

SDAG Spa – Gorizia 
 

(CG) 
 

2008 
2009 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione ed erogazione di corsi e 
traduzioni dal e in lingua friulana 

Società Filologica 
Friulana – Udine 

(CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione piani sicurezza e controlli 
in esecuzione in cantieri stabili o temporanei 

Studio ing. Vittorio 
Bozzetto – Pordenone 

(CG) 

2008 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY  
 
Attività svolta dall’Azienda: Sviluppo ed estrusione di profili in 
alluminio 

Metalgreen S.p.A – 
Mariano del Friuli 
(GO)  
(AC) 

(CG) 

2009 
2010 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Sviluppo ed estrusione di profili in 
alluminio 

APS AROSIO 
EXTRUSION S.p.A – 
Mariano del Friuli 
(GO)  
 

(CG) 
 

2008 
2009 
2010 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY  
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione architettonica e 
urbanistica; Direzione lavori 

STUDIO ING. 
BRANDOLIN di 
Pieris (GO) 
(AC) 

(CG) 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e installazione di impianti 
di estrazione aria / Realizzazione di coibentazioni in ambito civile ed 
industriale 

DLM S.r.l. di 
Gradisca d’Isonzo 
(GO) 
(AC) 

(CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con SQS – attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, realizzazione e 
installazione di impianti elettrici e termoidraulici 

IDROCALOR S.n.c. 
di Villesse (GO) 
(AC) 

(CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY 
 
Attività svolta dall’Azienda: Commercio forniture esercito italiano e 
costruzione di strutture ad uso militare / difese passive 

ESSEGI S.r.l. di 
Romans d’Isonzo 
(GO) 
(AC) 

(CG) 

2008 
2009 

 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione  
Certificata con CERTIQUALITY 
 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione architettonica e urbanistica  
Direzione lavori 

IVR progetti srl – 
Gorizia 

(CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione   
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Commercio all’ingrosso di semilavorati 
inox 

Fertubi Friuli Srl – 
Udine 

(CG) 

2008 Corso di formazione in materia di qualità – 4 ore Leonardo – Consorzio 
cooperative sociali – 
Pordenone  

(CG) 

2008 
2009 
2010 
2011 

2’ 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
Organizzazione portata alla certificazione   
Certificata con RINA e attualmente in assistenza 
 
Adeguamento del Sistema di Gestione rispetta alla UNI EN ISO 
9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, costruzione e commercio 
di impianti di trattamento aria 

Sistemi Trattamento 
Aria srl – Romans 
d’Isonzo (GO) 

(CG) 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione   
Certificata con SQS e attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Produzione mangimi per animali da 
allevamento 

Mangimi Blasizza 
S.r.l. – Farra d’Isonzo 
(GO) 
(AC) 

(CG) 

2009 
2010 

 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione   
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Azienda ESCO Progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici 

Ailita srl di 
Conegliano Veneto 
(TV) 
(AC) 

(CG) 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione   
Certificata con CERTIQUALITY e attualmente in assistenza 
 
 
Attività svolta dall’Azienda: Studio Legale 

Del Torre, Franco, 
Sgrazzutti & Partners 
– sedi di Udine e 
Gorizia 
(AC) 

(CG) 

2009 
2010 
2011 

Consulenza in materia di OHSAS 18001:2007 
Organizzazione portata alla certificazione   
Certificata con RINA 
 
Attività svolta dall’Azienda: Erogazione di servizi di sviluppo del 
polo industriale di San Giorgio di Nogaro 

Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale 
della Zona dell’Aussa 
Corno  

(CG) 

2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Certificata con SQS e attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e installazione di impianti 
per la creazione di barriere osmogeniche 

Labiotest srl – 
Povoletto (UD) 

(CG) 

2009 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Programmazione, conduzione e conclusione dell’attività di audit 
interno  
 
Attività svolta dall’Azienda: 

Com Service Srl – 
Udine  

(CG) 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 
     

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione con Certiquality e 
attualmente in assistenza 
 
Attività di supporto Organismo di Vigilanza nell’attività istruttoria 
ambentale 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, costruzione e 
manutenzione rete stradale regionale FVG 

FVG Strade Spa – per 
conto della MGMT srl 
di Gorizia 

(CG) 
 
 
 
 
 
(BE) 
 

2009 
2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione con Certiquality e 
attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione architettonica e urbanistica 
e Direzione lavori 

Studio Tecnico 
Associato 
Dott.Ing.Antonio 
Rizzani – Udine 

(CG) 

2010 
2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione con DNV 
Attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Realizzazione trattamenti termici 

Alpeadria Trattamenti 
Termici Srl – 
Cormons (GO) 

(CG) 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 128 di 189 

2010 
2011 
2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Organizzazione portata alla certificazione con Certiquality e 
attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Realizzazione di opere di urbanizzazione, 
scavo e demolizione. Noleggio di macchine per movimento terra 

STR SRL – 
Fiumicello (UD) 

(CG) 

2008 
2009 
2010 

 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Consulenza continuativa 
 
Attività svolta dall’Azienda: Realizzazione di opere di ingegneria 
ambientale 

Agriverde piccola 
scarl – Chiusaforte 
(UD) 

(CG) 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
in assistenza 
Attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e realizzazione di opere di 
urbanizzazione e ingegneria civile presso il Porto di Trieste 

Autorità Portuale 
Trieste 

(CG) 
in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl 

 

2010 
2011 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
D.Lgs.81/08 – Predisposizione Modello Organizzativo Gestionale con 
Codice Etico e Procedure ex D.Lgs. 231/01 

Sistemi Trattamento 
Aria S.r.l – Romans 
d’Isonzo (GO) 

(IP)  
(RDP) 

2010 
2011 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
D.Lgs. 81/08 – Adozione Modello Organizzativo Gestionale (MOG) 
con Audit in materia di sicurezza, Codice Etico e Procedure ex D.Lgs. 
231/01 
 
Attività svolta dall’Azienda: Attività svolta dall’Azienda: Erogazione 
di servizi logistici integrati 

SDAG spa – Gorizia (CG) 
(IP) 
(RDP) 
 

2010 Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
D.Lgs.81/08 e ambiente – Predisposizione Modello Organizzativo 
Gestionale ex D.Lgs. 231/01 – per Calzavara spa di Basiliano (UD) 

Per conto di MGMT 
SRL – Gorizia per il 
cliente Calzavara spa 

(ML) 

2010 
2011 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione ed erogazione servizi di 
consulenza in materia di sicurezza stradale 

OLOS Srl (Uei srl – 
prec. Denominazione) 
– Udine 

(CG) 

2010 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo del miglioramento del Sistema di Gestione 
 

Degani Roberta – 
Udine – per cliente 
S.C.A.M.O. di 
Romans d’Isonzo 
(GO) 

(CG) 

2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
Organizzazione portata alla certificazione con CERTIQUALITY 
Attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’Azienda: Erogazione di servizi di consulenza 
stragiudiziale a difesa dei cittadini consumatori 

Federconsumatori – 
Palmanova (UD) 

(CG) 

2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
Attività svolta dall’azienda: progettazione e sviluppo resine 
epossidiche e ritardanti di fiamma  

Cimteclab spa – 
Trieste 

(CG) 
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2011 
2012 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008  e 
14001:2004 con l’obiettivo della certificazione del Sistema di 
Gestione integrata Qualità e Ambiente 
Organizzazione portata alla certificazione con CERTIQUALITY 
 
Consulenza continiuativa 
 
Attività svolta dall’azienda: pronto intervento emergenze stradali 

Ecolsia srl – 
Cordenons (PN) 

(CG) 

2011 
2012 

 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
Organizzazione portata alla certificazione con CERTIQUALITY 
 
Attualmente in assistenza 
 
Attività svolta dall’azienda: progettazione e direzione lavori di opere 
in ambito civile e urbanistico 

AST Engineering Srl – 
Pordenone  

(CG) 

2011 Audit adempimenti burocratici sicurezza Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

 

2011 Consulenza con l’obiettivo della certificazione del Sistema Gestione 
Sicurezza dell’Organizzazione Unicef onlus secondo i requisiti 
OHSAS 18001:2007 

CMB Consulting srl – 
ROMA – per cliente 
UNICEF ONLUS 

(CG) 

2011 Consulenza per la parte speciale del MOG relativamente agli aspetti 
relativi alla sicurezza/salute sul lavoro (art. 25-septies) – in materia di 
D.Lgs. 231/01 e collaborazione alla predisposizione di un Modello 
Organizzativo – Cliente Aeroporto del FVG di Ronchi dei Legionari – 
GO 

Aficurci Consulting 
spa – Gorizia 

(IP) 

2011 Consulenza per la predisposizione del Documento Programmatico per 
la sicurezza dei dati personali e sensibili – Allegato B – D.Lgs. 
196/2003 e smi 

Camping Aquileia  (CG) 

2011 Consulenza per la predisposizione del Documento Programmatico per 
la sicurezza dei dati personali e sensibili – Allegato B – D.Lgs. 
196/2003 e smi 

Friulgru (CG) 

2011 Consulenza per la predisposizione del Documento Programmatico per 
la sicurezza dei dati personali e sensibili – Allegato B – D.Lgs. 
196/2003 e smi 

Fondazione Aquileia  (CG) 

2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008   
effettuazione audit interno 

Ro.Ma. srl   
Monfalcone (GO) 

(CG) 

2012 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
Organizzazione portata alla certificazione con CERTIQUALITY 
 
Attività svolta dall’Azienda: produzione, imbottigliamento e 
commercializzazione di uvaggi e di vini bianchi e rossi IGT e DOC 
del Collio 

Jermann di Sivio 
Jermann srl   
Villanova di Farra 
(GO) 

(CG) 

2012 Consulenza per il mantenimento del sistema di qualità secondo i 
requisiti UNI EN ISO 9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: commercializzazione e manutenzione 
prodotti e impianti per saldature e imprese di carpenteria 

Tecnica San Giorgio 
Srl – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

(CG) 
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2012 
2013 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
Organizzazione portata alla certificazione con CERTIQUALITY 
 
 
Attività svolta dall’Azienda: progettazione costruzione e 
manutenzione impianti e automazioni industriali. realizzazione 
lavorazioni meccaniche conto terzi 

By Errebi di Borghese 
Renato – Vivaro (PN) 

(CG) 

2012 
2013 

Attività di formazione e assistenza nella predisposizione di un 
Modello Organizzativo di Gestione e affiancamento al Vs Organismo 
di Vigilanza nella conduzione degli audit interni in materia di 
responsabilità amministrative degli Enti (imprese) D.Lgs. 231/01 e 
s.m.i. 
 
Attività svolta dall’Azienda: spedizioni nazionali e internazionali su 
strada, marittimi e via aerea 

Gianesini Erminio srl  
Gorizia 

(CG) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrative 
degli Enti in materia di D.Lgs. 231/01 e predisposizione di un Modello 
Organizzativo – Individuazione delle istruzioni operative e procedure 
per la prevenzione dei reati presupposto  -formazione preliminare 
della Direzione Aziendale  - Check up sulla conformità ed il rispetto 
della normativa vigente 
Attività svolta dall’Azienda: Servizi idrici integrati 

Acque Basso Livenza 
Spa – Annone Veneto 
(VE) 

(PI) 
(RDP) 

2012 Attività di consulenza e assistenza gestione e supporto esterno per il 
Sistema di Qualità UNI EN ISO 17025:2005 
 
Attività svolta dall’Azienda: Laboratorio di testing macchine 
asciugatrici e lavatrici 

Electrolux Italia spa –
Porcia (PN) 

(CG) 

2012 Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrative 
degli Enti (imprese) - D.Lgs. 231/01 e predisposizione di un Modello 
Organizzativo di Gestione  
 
Attività svolta dall’Azienda: Servizi di generazione e distribuzione di 
energia idro-elettrica 

Secab soc coop 
Paluzza (UD) 

(PI) 
(RDP) 

2012 Consulenza auditing secondo norma UNI EN 19011:2012 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e costruzione nervatrici e 
torni. Produzione rulli per laminatoi 

Atomat Spa  
Remanzacco (UD) 

(CG) 

2012 Consulenza a vacazione per audit interno 18001 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e costruzione macchine 
pellettatrici per industria agricola e del legno 

La Meccanica srl di 
Reffo – Cittadella 
(PD) 

(CG) 

2012 Consulenza con assistenza per audit della certificazione del Sistema di 
Qualità secondo i requisiti della UNI ENI ISO 9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, costruzione e 
manutenzione rete viaria del Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 
Strade Spa – Trieste 

(CG) 

2013 Consulenza contiuativa per il Sistema Qualità secondo i requisiti UNI 
EN ISO 9001:2008  - consulenza a vacazione 
 
Attività svolta dall’Azienda: Realizzazione trattamenti termici metalli 
conto terzi: solubilizzazione, carbocementazione, normalizzazione, 
tempra e bonifica 

Alpe Adria 
Trattamenti Termici 
srl 
Cormons (GO) 

(CG) 
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2013 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
consulenza a vacazione 
 
Attività svolta dall’Azienda: progettazione e sviluppo sw gestionali 

PROCNE S.r.l. 
Soc.Unipersonale 

(CG) 

2013 Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrative 
degli Enti (imprese)- audit integrale del modello 
 
Attività svolta dall’Azienda: Servizi di generazione e distribuzione di 
energia idro-elettrica 

Secab soc coop 
Paluzza (UD) 

(RDP) 
(PI) 

2013 Consulenza finalizzata all’auditing e aggiornamento sistema di 
Gestione Qualità ISO 9001:2008  
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e realizzazione contract 
arredamenti ed edifici uso civile e commerciale 

AREDIA Srl 
Cerea (Vr) 

(CG) 

2013 Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
consulenza a vacazione 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione e costruzione di presse per 
industria del legno e macchinari per industria metallurgica 

OM Vecchiato Srl 
Gonars (Ud) 

(CG) 

2013 
2014 

Consulenza per realizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 
e Salute sul lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, realizzazione, 
manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità. 

Friuli Venezia Giulia 
Strade Spa- Trieste 

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl (BE- 
CG-PI) 
 

2013 
2014 

Consulenza in materia di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’obiettivo della certificazione del Sistema Qualità 
consulenza a vacazione 
 
Attività svolta dall’Azienda: Assistenza Tecnica- Vendita e Noleggio- 
Consulenza in ambito informatico 

SATCOM Srl  
Gorizia 

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl (CG) 
 

2013 Consulenza per assistenza e supporto per attività di audit del Sistema 
di gestione per la Qualità per rinnovo certificato secondo la norma 
ISO 9001:2008 
 
Attività svolta dall’Azienda: Progettazione, realizzazione, 
manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità. 

Friuli Venezia Giulia 
Strade Spa- Trieste 

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl  (CG) 
 

2013 Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrative 
degli Enti (imprese)- consulenza a supporto OdV 
 
Attività svolta dall’Azienda: gestione e promozione delle strutture e 
dei servizi dedicati all’autotrasporto e al commercio internazionale 

SDAG Spa  
Gorizia  

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl (CG) 
 (PI) 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrativa 
degli Enti -Predisposizione Modello Organizzativo di Gestione per la 
parte speciale relativa alla sicurezza sul lavoro e l’ambiente- 
foRmazione in materia di D.Lgs. 231/01 per cliente Miko srl 

AficurciConsulting 
Spa 

in collab. studioFonzar 
& Partners Srl  
 

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl 
(PI) 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrativa 
degli Enti -Predisposizione Modello Organizzativo di Gestione - 
foRmazione in materia di D.Lgs. 231/01  

CAIBT Spa 
in collab. studioFonzar 
& Partners Srl  
 

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl 
(PI) 
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2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrativa 
degli Enti –Monitoraggio del modello Organizzativo e di Gestione ex. 
D.Lgs. 231/01- Audit sulla conformità e rispetto della normativa 
vigente per aspetti sicurezza e ambiente 

Secab Società 
Cooperativa 
in collab. studioFonzar 
& Partners Srl  
 

in collab. 
studioFonzar 
& Partners 
Srl 
(PI) (BE) 

 
 
(CG) In collaborazione con il dott. Civran Giovanni da Gorizia  
(c/o AC) per conto della ditta Aurea Consulting srl  attualmente Aurea Professional Srl 
(RDP) In collaborazione con l’ing. Roberto Daniel Pinzin da Tavagnacco (UD) 
(PI) In collaborazione con ing. Piras Ilaria 
(BE) In collaborazione con ing. Blasizza Erica 
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- Principali esperienze lavorative nel campo della redazione dei 

Bilanci Sociali - 
 
 
Anno Attività Azienda Note 
2009 
2010 

Assistenza, supporto e consulenza relativamente alla redazione del 
Bilancio Sociale 2008-2009 

Sweet Spa per AD 
Comunication srl di 
Gradisca d’Isonzo 
(GO) 

(CG) 

2010 Attività di consulenza per la redazione del Bilancio Sociale del 
Consorzio per lo Sviluppo della ZIAC 

Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale 
della Zona dell'Aussa- 
Corno - Udine 

(CG) 

    
 
(CG) In collaborazione con il dott. Civran Giovanni da Gorizia  
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- Principali consulenze nel campo del settore Ambiente - 
 
Anno Attività Azienda Note 
2010 Assistenza per la predisposizione di documentazione ad integrazione 

dell'autorizzazione integrata ambientale ed assistenza  per 
autorizzazione integrata ambientale 

Santarossa spa (PP) 

2010 Consulenza sugli obblighi normativi per la gestione rifiuti delle 
cooperative relativamente a iscrizione SISTRI, formulari, MUD, albo 
gestori rifiuti e registro carico-scarico. 

Il Mosaico soc coop (ML) 

2011 Audit in materia di sicurezza ed ambiente RDZ spa – Sacile 
(PN) 

(AC) 
 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
D.Lgs 81/08 e ambiente– Consulenza a vacazione 

Miko srl In 
collaborazione con 
studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 (EB) 
 

2013 
 

Consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
D.Lgs 81/08 e ambiente– Verifica di conformità legislativa- 
Prescrizioni legali ed altre prescrizioni 

CGA Technologies 
Spa In collaborazione 
con studioFonzar 
&Partners SRL 
 

 

 
(AC) In collaborazione con il tecnico della prevenzione dott.ssa Anna Cengarle 
(PP) In collaborazione con il dott. Paolo Pozzar da Cervignano del Friuli (UD) 
(EB) In collaborazione con ing. Erica Blasizza di Fontanafredda (PN) 
(ML) In collaborazione con dott.ssa Magris Laura di Montereale Valcellina (PN) 
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- Principali esperienze di formazione - 
 
Anno Attività Azienda Note Ore 
1996 Corso di informazione generale sulla sicurezza sul lavoro 

per i lavoratori – 2 ore 
Tranceria Veneta spa  
Marcon (VE) 

per conto della 
Vega Engineering 
srl di Mestre 

2 

1996 Corso di informazione “Operatori esperti in sicurezza 
aziendale” per il Fondo Sociale europero – 6 giornate - 
Chioggia 

 per conto della ap 
Venezia srl – 
Mestre Venezia 

48 

1996 Corso di informazione ai progettisti della Glasco srl di 
Vittorio Veneto sulla Direttiva Macchine e le norme 
armonizzate – 8 ore 

Glasco srl di Vittorio 
Veneto (TV) 

 8 

1996 Corso di informazione ai progettisti della Samp srl di 
Sesto al Reghena sulla Direttiva Macchine e le norme 
armonizzate – 3 ore 

Samp srl di Sesto al 
Reghena (PN) 

 3 

1996 Corso di informazione generale sulla sicurezza sul lavoro 
per i lavoratori – 8 ore 

Electolux 
Compressors SpA - 
Rovigo 

per conto della 
Consulting Group 
srl di Pordenone 

8 

1996 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine per 
progettisti e Responsabili SPP – 8 ore 

- per conto della 
Consulting Group 
srl di Pordenone 

8 

1996-
2000 

Incontri con i lavoratori della Fonzar Nuova Iteco srl 
riguardo i seguenti temi: 
Sicurezza sul lavoro, Esercitazione antincendio – 8 ore 
Norme relative agli impianti termici, gas, gasolio, centrali 
termiche, norme ISPESL – 8 ore 

Fonzar Nuova Iteco srl 
- Aquileia 

 16 

1997 Corso di informazione per i lavoratori con introduzione al 
D.Lgs. 626/94: 
addetti al VDT – 1,5 ore 
addetti all’uso dei carriponte e apparecchi di sollevamento 
– 3 ore 
addetti all’uso del carrello elevatore – 3 ore 
addetti alla Squadra di Pronto Intervento aziendale – 3 ore 
nuovi assunti – 2 ore 

Silca Elettrica Srl 
Famup Spa 
Serrmac Spa 
- Stabilimenti di 
Budoia e San Quirino 

In collaborazione 
con il Sig. 
Gerarduz Lorenzo 
da Bagnarola di 
Sesto al Reghena 
(PN) 

12,5 

1998 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine per 
progettisti e Responsabili SPP – 8 ore 

Uniflex Utiltime SpA per conto della 
Consulting Group 
srl di Pordenone 

8 

1998 Corsi di Formazione e Informazione dei Dipendenti del 
Comune di Udine – 48 ore 

Comune di Udine per conto della 
Consulting Group 
srl di Pordenone 

48 

1998 Corso di informazione per i lavoratori con introduzione al 
D.Lgs. 626/94: 
Corso Capi e Preposti – 4 ore 
addetti all’uso dei carriponte e apparecchi di sollevamento 
– 3 ore 
addetti all’uso del carrello elevatore – 3 ore 
addetti alla Squadra di Pronto Intervento aziendale – 3 ore 

Sangalli Vetro SpA – 
Stabilimento di 
Vittorio Veneto (TV) 

In collaborazione 
con il Sig. 
Gerarduz Lorenzo 
da Bagnarola di 
Sesto al Reghena 
(PN) 

13 

1998 Corso di informazione per i manutentori, i Capi, i 
Preposti, le ditte esterne – 1,5 ore 
Corso di informazione per gli utilizzatori dei carrelli 
elevatori – 3 ore 

Cartiera di Cordenons 
Spa - Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con il Sig. 
Gerarduz Lorenzo 
da Bagnarola di 
Sesto al Reghena 
(PN) 

4,5 
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1998 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per progettisti e 

Responsabili SPP – 8 ore – Reviviscar 
per conto della 
Consulting Group srl 
di Pordenone 

 8 

1998 Corso aziendale sul D.Lgs. 626/94 – 8 ore – Cassamarca 
(TV) 

per conto della 
Consulting Group srl 
di Pordenone 

 8 

1998 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per progettisti e 
Responsabili SPP – 8 ore – Fondmatic SpA – Crevalcore 
(BO) 

per conto della 
Consulting Group srl 
di Pordenone 

 8 

2000 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per progettisti e 
Responsabili SPP – 8 ore 

Sifra Est srl - Trieste  8 

2000 Corso di formazione per "Tecnico della qualità, 
Ecogestione, Riskmanagement nell'industria High Tech" - 
FSE - n. ore effettuate 4  "Il risk management, la 
sicurezza in azienda" 

Consorzio per l'Area 
di ricerca scientifica e 
tecnologia di Trieste 
Padriciano - Trieste 

 4 

2000 Corso di formazione per Dirigenti, Progettisti e personale 
impiegatizio – FSE – n. ore effettuate 56 “La sicurezza e 
l’igiene del lavoro” 

Savio Macchine 
Tessili SpA - 
Pordenone 

 56 

2000 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 

Hotel Excelsior srl – 
Monfalcone (GO) 

 8 

2001 Corso di informazione per i manutentori: 
Introduzione al D.Lgs. 626/94 – 3 ore 
Idraulici e addetti alle Centrali termiche – 3 ore 
Muratori, falegnami, pittori e serramentisti – 3 ore 
Elettricisti – 3 ore 

Università degli Studi 
di Trieste 

In collaborazione 
con: 
geom. Stocco 
Raffaele da 
Cervignano del 
Friuli 
p.i. Corsi Luciano 
da Trieste 
p.i. Moraro Paolo 
da Trieste 

12 

2001 Corso di informazione per i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – 7 ore presso l’IRFOP di Trieste – Il rischio VDT 
– Il rischio elettrico – La segnaletica di sicurezza – La 
prevenzione incendi – I piani di emeregenza 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

per conto di DiBi 
Consult srl di 
Gradisca d’Isonzo 

7 

2001 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

Cartiera di Cordenons 
SpA – Cordenons 
(PN) 

in collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2001 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

Premek srl e Premek 
Hi tech srl – 
Pordenone 

in collaborazione 
con Sig. Giraldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2001 Corso di informazione per i lavoratori del Consorzio per 
lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa- Corno – 
Udine – 2 ore 

Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale 
della Zona dell'Aussa- 
Corno - Udine 

per conto dell’ing. 
Bozzetto Vittorio 
da Pordenone 

2 

2001 Corso interaziendale di formazione per il Datore di 
Lavoro che svolge direttamente i compiti propri del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex 
art. 10 del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. e integraz. e art. 3 
del DM 16/01/97 - 16 ore 

Corso interaziendale  16 
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2001 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 

responsabili aziendali – 4 ore – Alcoa Italia SpA Mestre 
(VE) 

Alcoa Italia SpA 
Mestre (VE) 

per conto della 
Vega Engineering 
srl di Mestre 
Venezia 

4 

2001 Docenza al corso denominato "Controllo dello stato di 
manutenzione e di esercizio dell'impianto termico": 12 ore 
- "Sistemi di riscaldamento degli edifici" - 
"Armonizzazione degli impianti termici" 

A.R.S.A.P. - 
Pordenone 

per conto 
dell’A.R.S.A.P. - 
Pordenone 

12 

2002 Corso di informazione aziendale per i lavoratori della 
ditta Pulicoop scarl di Pordenone sui rischi sul lavoro e 
carrellisti 

Pulicoop scarl – 
Pordenone 

 4 

2002 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

Biasi Spa - Divisione 
Savio Caldaie - 
Pordenone 

in collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2002 Corso di formazione per gli addetti antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 

Biasi Spa - Divisione 
Savio Caldaie - 
Pordenone 

 8 

2002 Corso di informazione per i dipendenti della 
Metalmeccanica Fracasso SpA di Fiesso d’artico sulla 
“Sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni” 

per conto del 
Consorzio per la 
formazione 
manageriale e 
professionale - SIVE 
formazione di Venezia 
Marghera 

in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

48 

2002 Corso di informazione aziendale per i lavoratori della 
ditta Net SpA di Udine sui rischi sul lavoro  

Net SpA - Udine per conto di Time 
Ambiente srl di 
Reana del Rojale 
(UD) 

8 

2002 Corso di informazione aziendale per i lavoratori della 
ditta Top Legno srl di Pordenone sui rischi sul lavoro e 
antincendio 

Top Legno srl – 
Pordenone 

 5 

2002 Informazione degli addetti all’attuazione del Piano 
antincendio e di gestione della Mostra sulla Mongolia del 
Comune di Pasian di Prato 

Comune di Pasian di 
Prato (UD) 

 2 

2002 Corso di formazione per gli addetti antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 

Serrmac SpA – 
Budoia (PN) 

 8 

2002 Corso di informazione per gli addetti al VDT Serrmac SpA – 
Budoia (PN) 

 2 

2002 Corso di informazione per i lavoratori: 
- nuovi assunti 
- capi e preposti 
- carrellisti 
- utilizzatori di carriponte e paranchi 

Serrmac SpA – 
Budoia (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

36 

2002 Corso di informazione per i lavoratori: 
- nuovi assunti 
- capi e preposti 
- VDT 

Silca Elettrica srl – 
San Quirino (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

20 

2002 Corso di formazione per gli addetti antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 

Silca Elettrica srl – 
San Quirino (PN) 

 8 
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2002 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 

responsabili aziendali – 4 ore  
Alcoa Trasformazioni 
SpA Mestre (VE) 

per conto del 
Consorzio per la 
formazione 
manageriale e 
professionale - 
SIVE formazione 
di Venezia 
Marghera 

4 

2002 Corsi interaziendali su: 
introduzione aziendale alla sicurezza 
rischio da VDT 
i rischi in azienda (movimentazione manuale dei carichi, 
rischio chimico, rischio elettrico, ecc.) 

Gruppo 
Tecnoinformatica – 
TiAssist srl – TiLogos 
srl – Tecnoinformatica 
spa 

 16 

2002 Corso di formazione per gli addetti antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio basso - 4 ore 
teorico/pratiche 

Gruppo 
Tecnoinformatica – 
TiAssist srl – TiLogos 
srl – Tecnoinformatica 
spa 

 4 

2002 Docenza al corso denominato "Aspetti normativi e 
gestionali delle centrali termiche": 12 ore - "Sistemi di 
riscaldamento degli edifici" - "Collegamenti tra le 
normative" 

A.R.S.A.P. - 
Pordenone 

per conto 
dell’A.R.S.A.P. - 
Pordenone 

12 

2002 Introduzione alla sicurezza negli enti pubblici Comune di Villa 
Vicentina (UD) 

 3 

2002 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Signum srl – Gorizia  12 

2002 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali – 4 ore – Alcoa Trasformazioni 
SpA Mestre (VE) 

Alcoa Trasformazioni 
SpA Mestre (VE) 

per conto della 
Vega Engineering 
srl di Mestre 
Venezia 

4 

2002 Corso di formazione per gli addetti antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 
Corso di formazione per gli addetti al pronto soccorso – 8 
ore di corso 

Direzione Didattica 3° 
Circolo di Pordenone 

In collaborazione 
con i dott. De Feo 
e Tumaini da 
Pordenone 

56 

2002 Corso interaziendale di formazione per il Datore di 
Lavoro che svolge direttamente i compiti propri del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex 
art. 10 del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. e integraz. e art. 3 
del DM 16/01/97 - 16 ore 

Corso interaziendale in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

16 

2002 Corsi sull’uso delle macchine e i rischi in azienda per gli 
addetti all’Officina di manutenzione della Società 
Autostrade Padova-Venezia 

Società Autostrade 
Padova-Venezia 

per conto del 
Consorzio per la 
formazione 
manageriale e 
professionale - 
SIVE formazione 
di Venezia 
Marghera 

8 

2002 Corso di formazione per gli addetti antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio basso - 4 ore 
teorico/pratiche 

Impresa Verde 
Coldiretti Friuli srl - 
Udine 

 4 
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2002 Corsi di formazione degli "Addetti ai lavori elettrici" e 

impostazione della procedura per i "Lavori elettrici" per 
abilitazione al personale elettricista – PES PEI PAV 

Ideal Standard srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite di 
Trichiana (BL) 

in collaborazione 
con Vega 
Engineering srl di 
Mestre (VE) 

32 

2003 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

Gruppo Cordenons 
SpA – Cartiera di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con il Sig. Mauro 
Giraldi da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2003 Incontro informativo sui rischi e sul D.Lgs. 626/94 con 
tutti i dipendenti 

Hotel Excelsior – 
Excelsior srl – 
Monfalcone (GO) 

 2 

2003 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche + 4 ore di prove teorico e pratiche di 
ripasso 

Hotel Excelsior srl – 
Monfalcone (GO) 

 12 

2003 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 

Comune di Villa 
Vicentina (UD) 

 8 

2003 Corso di aggiornamento normativo per i responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione in tema di sicurezza 
e igiene sul lavoro - 16 ore di corso 

American Standard 
Industriale srl – Stab.ti 
di Orcenico Inferiore 
di Zoppola (PN) e 
Trichiana (BL) 

 16 

2003 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

Net SpA - Udine  4 

2003 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

Cetal srl – Monfalcone 
(GO) – Impresa 
Portuale 

In collaborazione 
con il Sig. Mauro 
Giraldi da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2003 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Pietro Rosa TBM srl – 
Maniago (PN) 

 12 

2003 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio - 8 ore 
teorico/pratiche 

Net SpA - Udine  8 

2003 Corso sul Rischio Chimico – 4 ore per due gruppi di 
lavoratori 

Serrmac SpA – 
Budoia (PN) 

 8 

2003 Corso di informazione per i manutentori e gli installatori 
di una ditta termotecnica – 2 ore 

Energy Global Service 
srl – Dima Impianti 
snc – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

 2 

2003 Corso di informazione sui contenuti e i nuovi obblighi 
della Direttiva ATEX – D.Lgs. 233/03 – la classificazione 
delle zone pericolose 

DiBi Consult srl – 
Gradisca d’Isonzo 
(GO) 

 4 

2003 Conferenza 14 ottobre 2003 - Unione degli Industriali 
della Provincia di Pordenone - Direttiva ATEX - 
99/92/CE - D.Lgs. 233/03 - G.U. 197/2003 e Direttiva 
ATEX - 94/9/CE DPR 126/98 G.U. 278/2003 n. 198 

Unione degli 
Industriali della 
Provincia di 
Pordenone 

 2 

2003 Conferenza-Lezione al corso “Tecnologie costruttive” - 
Manutenzioni degli impianti e loro influenza sulle scelte 
progettuali 

Consorzio 
Universitario del 
Friuli 

 2 
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2003 Corso di informazione per i lavoratori: 

- nuovi assunti 
- capi e preposti 
- VDT 
- Carrellisti 

Silca Elettrica srl – 
San Quirino (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

18 

2003 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

FAMUP SpA – San 
Quirino (PN) 

 4 

2004 Corso di informazione per i manutentori e gli installatori 
di una ditta termotecnica – 2 ore 

Energy Global Service 
srl – Dima Impianti 
snc – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

 2 

2004 Corso di formazione aziendale per “Addetti ai lavori 
elettrici” ex CEI 11-27/1 – 16 ore 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite – 
Trichiana (BL) 

In collaborazione 
con Vega 
Engineering srl – 
Mestre (VE) 

16 

2004 Corso di formazione aziendale per “Addetti ai lavori 
elettrici” ex CEI 11-27/1 – n. 2x16 ore 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN) 

In collaborazione 
con Vega 
Engineering srl – 
Mestre (VE) 

32 

2004 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine – 8 ore 

Electrolux 
Professional SpA – 
Dishwashing Platform 
– Pordenone 

 8 

2004 Corso ai manutentori per uso attrezzature, macchine, 
carrelli elevatori 

Comune di Pordenone in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

8 

2004 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio basso – 4 ore 
teorico/pratiche 

ISOL.ME.CAR. srl – 
Monfalcone (GO) 

 4 

2004 Corso di formazione per addetto al primo soccorso – 4 ore 
teorico/pratiche 

ISOL.ME.CAR. srl – 
Monfalcone (GO) 

In collaborazione 
con il Dott. 
Maurizio Totis da 
San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

4 

2004 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica – n. 2 corsi 

Gruppo Cordenons 
spa – Stabilimento 
della Cartiera di 
Cordenons di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con il Sig. Mauro 
Giraldi da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

8 

2004 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio basso – 4 ore 
teorico/pratiche 

Net SpA - Udine  4 

2004 Corso per Responsabili di Stabilimento sulla Sicurezza e 
igiene sul lavoro con presentazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi 

BSG Caldaie a gas srl 
– Pordenone 

 8 
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2004 Corsi aziendali sulla Direttiva Macchine per i responsabili 

aziendali e i progettisti – Introduzione generale – La 
valutazione del rischio sulle macchine – Applicazioni dei 
dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle macchine – 6 ore 
– in lingua inglese 
Incontri presso n. 2 fornitori in Svezia 

Electrolux 
Professional SpA – 
Dishwashing Platform 
- Pordenone 

 6 

2004 Aggiornamento squadra di pronto intenvento antincendio 
dello stabilimento 

BSG Caldaie a gas srl 
– Pordenone 

 4 

2004 Corsi a tutti i dipendenti e ai responsabili sulla sicurezza 
sul lavoro e del macchinario 

Mollificio Bortolussi 
srl – Fiume Veneto 
(PN) 

In collaborazione 
con il p.i. Bruzio 
Bisignano 

20 

2004 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine – 8 ore 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento della 
Ceramica Dolomite – 
Trichiana (BL) 

 8 

2004 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine – 8 ore 

American Standard 
Industriale srl – 
Stabilimento di 
Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN) 

 8 

2004 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio – 8 ore 
teorico/pratiche 

Gru Comedil srl – 
Fontanafredda (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

8 

2004 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio – n. 2 x 
8 ore teorico/pratiche 

Direzione Didattica 3° 
Circolo di Pordenone 

in collaborazione 
con Sig. Tosolini 
Giancarlo da 
Feletto Umberto 
(UD) 

16 

2004 Corso di formazione per addetti al primo soccorso – 8 ore 
teorico/pratiche 

Direzione Didattica 3° 
Circolo di Pordenone 

in collaborazione 
con i dottori 
Tumaini e De Feo 

8 

2004 Progetto formativo aziendale/evento formativo: 
“Ventilazione e climatizzazione dell’aria negli ambienti di 
vita e di lavoro” – Lezioni predisposte con il patrocinio 
dell’Ordine degli Ingegneri e le Commissioni Impianti e 
Sicurezza 

Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4  - Medio 
Friuli – Udine 

 38 

2004 Corso ENAIP di “Aggiornamento alla professiona di 
coordinatore per la sicurezza nei cantieri” – modulo 
relativo alla sicurezza delle macchine nei cantieri edili 

ENAIP FVG – Pasian  
di Prato (UD) – sede 
di Cordenons (PN) 

 3 

2005 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio – 8 ore 
teorico/pratiche 

Cetal srl – Monfalcone  8 

2005 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio basso – 4 ore 
teorico/pratiche 

Centro Medico 
Spondilos – 
Conegliano (TV) 

 4 

2005 Aggiornamento alla profess. di coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri – Modulo sul rischio legato al 
macchinario 

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia – sede di 
Cordenons 

 3 
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2005 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine – 

BOLOGNA - MILANO – “La direttiva macchine dalla A 
alla Z - dai RES all'allestimento del FTC, dalla 
progettazioned ella sicurezza alla valutazione del rischio - 
dalla scelta delle protezioni all'apposizione della 
marcatura CE” 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 80 

2005 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio elevato – 16 
ore teorico/pratiche – Casa di Riposo di Gemona (UD) 

Codess Friuli Venezia 
Giulia coop. Sociale a 
r.l. - Udine 

 16 

2005 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio – n. 2 x 
8 ore teorico/pratiche 

Direzione Didattica 3° 
Circolo di Pordenone 

 16 

2005 Corso di formazione per addetti al primo soccorso – 2x12 
ore teorico/pratiche 

Direzione Didattica 3° 
Circolo di Pordenone 

in collaborazione 
con i dottori 
Tumaini e De Feo 

24 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Electrolux Home 
Products Italy SpA – 
Stabilimento di Solaro 
(MI) 

 12 

2005 Corso di informazione per i Carrellisti – con prova pratica 
n. 2 corsi 

Gruppo Cordenons 
spa – Stabilimento 
della Cartiera di 
Cordenons di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con il Sig. Mauro 
Giraldi da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

8 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Sinteco Robotica e 
Automazione Spa di 
Longarone (BL) 

Per conto di 
Reviviscar srl di 
Belluno 

20 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Grandin srl - Musile di 
Piave (VE) 

Per conto del 
Consorzio Sive 
Formazione di 
Venezia 

32 

2005 Corso di informazione per i Carrellisti – con prova pratica RDZ spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con il Sig. Lorenzo 
Gerarduz  

4 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva ATEX  DiBi Consult srl – 
Udine 

Per conto di 
ENFAP FVG – 
Gorizia 

8 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Elettromeccanica SpA 
– stabilimento di Mel 
(BL) 

 12 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Alcoa Trasformazioni 
srl di Feltre (BL) 

Per conto di 
Reviviscar srl di 
Belluno 

24 
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2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 

responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Appliances 
Components SpA - 
ACC – stabilimento di 
Pordenone  

 12 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva ATEX Electrolux Home 
Products Italy spa – 
stabilimento di Porcia 
(PN) 

 6 

2005 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – VDT e 
D.Lgs. 626/94 

Studio 3 Informatica 
srl e Studio 3 Group 
srl di Pordenone 

 2 

2005 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – VDT, Rischi 
chimico e movimentazione manuale dei carichi e D.Lgs. 
626/94 

Rean Elettronica 
Industriale srl – 
Muggia (TS) 

 8 

2005 Corso aziendale sulla Direttiva Macchine per i 
responsabili aziendali e i progettisti – Introduzione 
generale – La valutazione del rischio sulle macchine – 
Applicazioni dei dispositivi di sicurezza e dei ripari sulle 
macchine 

Le ORU spa 
Basaldella di 
Campoformido (UD) 

Per conto di 
Euroconsulting srl 
di Firenze – sede 
di Udine 

30 

2005 Codess Friuli Venezia Giulia coop. Sociale a r.l. onlus Codess Friuli Venezia 
Giulia – asilo di 
Lignano 

Corso fatto dal 
per.ind. Moscatelli 
Andrea 

8 

2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – VDT e 
D.Lgs. 626/94 – corso addestramento antincendio 

Studio 3 Informatica 
srl – Pordenone (PN) 

 6 

2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – VDT e 
D.Lgs. 626/94 – 2 moduli da 4 ore 

Sangalli Home Glass 
srl – Vittorio Veneto 
(TV) 

 8 

2006 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine – 
BOLOGNA - “"Le direttiva ATEX 99/92/CE e 94/9/CE: 
la valutazione del rischio esplosione e laprocedura di 
certificazione e conformità delle macchine” 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 8 

2006 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio elevato – 16 
ore teorico/pratiche 

Villanova Servizi srl 
unipersonale – 
Trichiana (BL) 

Corso fatto dal Sig. 
Riposi Raffaele 

16 

2006 Corso interaziendale sulla sicurezza sul lavoro 
“Coordinatore per la sicurezza nei cantieri”  

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia – Cordenons 
(PN) 

 8 

2006 3 corsi di formazione per i Carrellisti Gruppo Cordenons 
spa – Stabilimento 
della Cartiera di 
Cordenons di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con il Sig. Mauro 
Giraldi da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

12 

2006 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine – 
BOLOGNA – “La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dai 
RES all’allestimento del Fascicolo Tecnico, dalla 
progettazione della sicurezza alla valutazione del rischio, 
dalla scelta delle protezioni alla apposizione della 
marcatura CE” 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 32 

2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 
626/94 – 2 moduli da 2 ore 

Wienerberger Brunori 
srl – Villabruna di 
Feltre (BL) 

 4 

2006 Corso per tecnici  ORU SPA – Basaldella di 
Campoformido (UD) – “Direttiva Macchine e sicurezza – 
A + B + C” 

Euroconsulting srl – 
Firenze (FI) 

 84 
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2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 

626/94 e formazione su impianti – corso su rischio 
chimico, corso movimentazione manuale dei carichi 

Nuova I.TE.CO. srl – 
Aquileia (UD) 

(PP) 3 

2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 
626/94 – 4 corsi da 4 ore 

Comune di Trichiana 
(BL) 

(PP) 16 

2006 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine – 
BOLOGNA – “L’adeguamentodelle macchine non 
marcate CE” 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 8 

2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 
626/94 – 2 corsi capi della durata di 20 ore 

Electrolux Home 
Products Italy spa – 
Porcia (PN) 

Con vari 
collaboratori 

40 

2006 Corso durata 8 ore per ingegneria di produzione: 
organizzazione e gestione delle postazioni di lavoro 
vecchie e nuove nelle linee produttive e la sicurezza delle 
attrezzature di lavoro 

Electrolux 
Professional Spa – 
Pordenone (PN) 

 8 

2006 Docenza per il corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri - ED. 2 

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia – Cordenons 
(PN) 

 6 

2006 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio elevato – 16 
ore teorico/pratiche 

ASP Daniele Moro – 
Codroipo (UD) 

Corso fatto dal 
per.ind. Moscatelli 
Andrea 

16 

2006 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio elevato – 16 
ore teorico/pratiche 

Codess Friuli Venezia 
Giulia coop. Sociale a 
r.l. - Udine 

 16 

2006 Attività di informazione e formazione in materia di 
sicurezza del macchinario  -  n. 1 Corso durata 16 ore per 
uffici Assistenza Post vendita, tecnici di laboratorio, R&D 
sulla direttiva Macchine applicata ai prodotti 

Electrolux 
Professional SpA – 
Pordenone (PN) 

 6 

2006 Docenza per il corso: Modulo B di specializzazione per 
RSPP e ASPP – presso Unione Industriali di Pordenone - 
Sicurezza del macchinario: rischio meccanico 

Formindustria 
Consorzio di 
formazione - Trieste 

 4 

2006 Corso aziendale sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 
626/94 – corso carrellisti e corso carriponte della durata di 
3 ore ciascuno 

Sangalli Home Glass 
srl – Vittorio Veneto 
(TV) 

Corso fatto dal Sig. 
Raffaele Riposi 

6 

2006 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine – 
BOLOGNA – “La direttiva ATEX 99/92/CE e 94/9/CE: 
la valutazione del rischio esplosione e la procedura di 
certificazione e conformità delle macchine" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 8 

2006 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze– RIPETIZIONE IN 
PREPARAZIONE ESAME 

Codess Friuli Venezia 
Giulia coop. Sociale a 
r.l. - Udine 

Corso fatto dal 
per.ind. Moscatelli 
Andrea 

4 

2006 Corso “La direttiva macchine e le valutazioni sul rischio 
atmosfere esplosive” 

Electrolux Home 
Products Italy spa – 
Porcia (PN) 

 20 

2006 Docenza per il corso di specializzazione per RSPP e 
ASPP - Macrosettore Ateco 4 - presso Unione Industriali 
di Pordenone - Sicurezza del macchinario: rischio 
meccanico 

Formindustria 
Consorzio di 
formazione - Trieste 

 4 

2006 Docenza per il corso di specializzazione per RSPP e 
ASPP - Macrosettore Ateco 4 - presso Unione Industriali 
di Gorizia – “Atmosfere esplosive” 

Formindustria 
Consorzio di 
formazione - Trieste 

 4 

2006 Docenza per il corso di aggiornamento per RSPP - presso 
Unione Industriali di Pordenone - Macrosettore Ateco 4 – 
Sicurezza del macchinario: rischio meccanico 

Formindustria 
Consorzio di 
formazione - Trieste 

 4 
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2006 Corso “Aggiornamento normativa per la produzione 

industriale" – Sicurezza del macchinario – Azienda IMEL 
srl di Codroipo 

IRES FVG - Udine  16 

2006 Corso di formazione aziendale “La  Direttiva Macchine” Alcosa Trasformazioni 
srl - Malcontenta loc. 
Fusina (VE) 

 16 

2006 Corso di formazione per addetto antincendio e alla 
gestione dell'emergenze – attività a rischio medio – 8 ore 
teorico/pratiche 

RDZ spa 
Sacile (PN) 

(PP) 8 

2006 Corso interaziendale sulla Direttiva Macchine – 
BOLOGNA – "La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
e la Nuova EN 60204-1" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 8 

2006 Corso di formazione interaziendale:;"Direttive ATEX e 
gli impianti con pericolo di esplosione" 

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Professioni srl - Udine 

 3 

2006 Corso di formazione per i Carrellisti RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

 4 

2006 Corso di formazione per i Carrellisti HITEC srl – Sacile 
(PN) 

 4 

2007 Docenza per il corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri - ED. 3 

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia – Pasian di 
Prato (PN) 

 6 

2007 Corso di formazione: "Direttive ATEX e gli impianti con 
pericolo di esplosione" – modulo 9  

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Professioni – Udine 
(UD) 

 3 

2007 Corso di formazione per l'applicazione della Direttiva 
Macchine DPR 459/96 – 2 corsi da 24 ore 

Luxottica Srl – 
Agordo (BL) 

 48 

2007 Docenza per il seminario C132/03 - "La Direttiva 
Macchine dalla A alla Z: dai Res all’allestimento del 
fascicolo tecnico, dalla progettazione della sicurezza alla 
valutazione del rischio, dalla scelta delle protezioni alla 
apposizione della marcatura CE" – Bologna  

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 32 

2007 Docenza per il seminario "La Nuova Direttiva Macchine e 
la nuova CEI EN 60204-1" - Bologna 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 8 

2007 Docenza per il seminario C132/03 - "La Direttiva 
Macchine dalla A alla Z: dai Res all’allestimento del 
fascicolo tecnico, dalla progettazione della sicurezza alla 
valutazione del rischio, dalla scelta delle protezioni alla 
apposizione della marcatura CE" - Bologna 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 32 

2007 Docenza per il seminario C133/03 – “Le Direttive ATEX 
dalla A alla Z: dalla valutazione del rischio esplosione 
alla procedura di certificazione e conformità delle 
macchine, dall’analisi della guida CEI 31-35 alla 
prevenzione della formazione di ambienti esplosivi" - 
Bologna 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 32 

2007 Docenza per il seminario C134/03 – “Attuazione della 
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione 
(PED) recepita in Italia con il D.Lgs. 93 del 25/02/2000 e 
le novità del decreto ministeriale 329/2004” – 
COORDINAMENTO E MODERAZIONE  - Bologna  

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 8 

2007 Attività di informazione e formazione in materia di 
sicurezza del macchinario - n. 1 Corso durata 4 ore per 
uffici Assistenza Post vendita, tecnici di laboratorio, R&D 
sulla direttiva BT ed EMC applicata ai prodotti 

Electrolux 
Professional Spa – 
Pordenone  

 4 
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2007 Corso RSPP B M.A. 5 "La gestione del rischio di 

inforutuni gravi: rischio di natura meccanica la messa in 
sicurezza del macchinario per l'utilizzo normale e per la 
manutenzione il DPR 459/96 sulle macchine" – presso 
Unione Industriali di Pordenone 

Formindustria 
Consorzio di 
Formazione - Trieste 

 4 

2007 Corso RSPP B  - M.A. 4 "La gestione del rischio di 
inforutuni gravi: rischio di natura meccanica la messa in 
sicurezza del macchinario per l'utilizzo normale e per la 
manutenzione il DPR 459/96 sulle macchine" – presso 
Unione Industriali di Pordenone 

Formindustria 
Consorzio di 
Formazione - Trieste 

 4 

2007 Corso di formazione per i Carrellisti Gruppo Cordenons 
spa – Stabilimento 
della Cartiera di 
Cordenons di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con il Sig. Mauro 
Giraldi da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2007 Corso di formazione “Responsabili e Addetti al Servizio 
Prevenzione e Protezione – sicurezza” - Modulo:  B  - nr 
2 lezioni di 4 ore ciascuna 

Forema scarl – Padova 
(PD) 

 8 

2007 Corso di formazione per addestramento squadra 
antincendio aziendale 

Studio 3 Informatica 
srl – Pordenone (PN) 

 4 

2007 Corso “Mod. B Corso RSPP M.A.4 Macrosettore Ateco 
4” – corso tenutosi all’Unione degli industriali di Gorizia 

Formindustria 
Consorzio di 
Formazione - Trieste 

 4 

2007 Corso di formazione su rischio da movimentazione 
manuale dei carichi e vibrazioni 

Myrtus srl – Maniago 
(PN) 

 2 

2007 Corso di formazione su Direttiva Atex Myrtus srl – Maniago 
(PN) 

 2 

2007 Corso di formazione sulla “Direttiva Macchine” Savio Macchine 
Tessili Spa – 
Pordenone (PN) 

 8 

2007 Corso di formazione in materia di sicurezza dul lavoro – 
Direttiva Atex – 2 incontri da 4 ore 

ZML Industries Spa – 
Maniago (PN) 

 8 

2007 Corso di formazione in materia di sicurezza dul lavoro per 
corsi di aggiornamento RSPP - Direttiva ATEX e 
antincendio + Direttiva macchine e macchine usate 

CCIAA Udine  Per conto della 
Di.Bi.Consult srl 
di Udine 

8 

2007 Corso di formazione in materia di sicurezza dul lavoro per 
corsi di aggiornamento RSPP - Direttiva ATEX e 
antincendio: approfondimento 

CCIAA Udine  Per conto della 
Di.Bi.Consult srl 
di Udine 

2 

2007 Corso di formazione per Responsabili e Addetti al 
Servizio di prevenzione e protezione Mod. A di base - "le 
ricadute applicative ed organizzative della valutazione del 
rischio"– 3^ edizione 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2007 Corso di formazione per Responsabili e Addetti al 
Servizio di prevenzione e protezione Mod. A di base - "le 
ricadute applicative ed organizzative della valutazione del 
rischio" – 4^ edizione 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2007 Corso di formazione per Responsabili e Addetti al 
Servizio di prevenzione e protezione Mod. B ATECO 4 - 
"La gestione del rischio di infortuni gravi: rischio di 
natura meccanica - La messa in sicurezzadel macchinario 
per l'utilizzo normale e per la manutenzione  - Il DPR 
459/96 sulle macchine"– 2^ edizione 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 
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2007 Corso di formazione per Responsabili e Addetti al 

Servizio di prevenzione e protezione Mod. B ATECO 4 - 
"La gestione del rischio di infortuni gravi: rischio di 
natura meccanica - La messa in sicurezzadel macchinario 
per l'utilizzo normale e per la manutenzione  - Il DPR 
459/96 sulle macchine"– 3^ edizione 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2007 Corso di aggiornamento "Responsabili del Servizio di 
prevenzione (RSPP)" Macrosettori Ateco 3,4,5,7 - 1^ 
edizione 2007 "La gestione del rischio di infortuni gravi: 
rischio di natura meccanica. La messa in sicurezza del 
macchinario per l'utilizzo normale e per la manutenzione. 
Il DPR 459/96 sulle macchine" 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2007 Corso di formazione per Responsabili e Addetti al 
Servizio di prevenzione e protezione Mod. A  "Le 
ricadute applicative ed organizzative della valutazione del 
rischio" - 5^ edizione 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2007 Corso di formazione “Normativa macchine CE” Uniflex Srl 
Montereale Valcellina 
(PN) 

 46 

2007 Corso di formazione “strumenti per il miglioramento della 
sicurezza e della qualità di prodotto e di processo” - A 

Nuova Pansac Spa - 
Mira (VE)  

Per conto della 
Confindustria 
Veneto SIAV spa 
– Mestre (VE) 

16 

2007 Corso di formazione “applicazione Direttiva Macchine – 
Direttiva Atex – Direttiva PED” 
2 corsi da 20 ore 

Luxottixa srl – 
Rovereto (TN) 

 40 

2007 Corso di formazione " La Direttiva Macchine applicata ai 
cantieri - mezzi di sollevamento e trasporto – gru” 

Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

Per conto 
dell’Ordine degli 
Ingegneri della 
Provincia di Udine 

4 

2007 Corso per l’applicazione della Direttiva Cantieri D.Lgs. 
494/96 e al D.Lgs. 626/94 

Le Officine Riunite 
Udine Spa – 
Basaldella di 
Campoformido (UD) 

 8 

2007 Attività di informazione e formazione in materia di 
antincendio -  rischio medio 

Led Italia Srl – 
Pordenone (PN) 

 8 
 

2007 Corso di formazione di progettazione all’applicazione 
Direttiva Macchine sui prodotti 

RefComp spa 
Unipersonale – 
Lonigo (VI) 

 16 

2007 Corso Capi e preposti Friul Press Samp Spa 
– Sesto Al Reghena 
(PN) 

 4 

2007 Corso di formazione ed informazione in materia di 
sicurezza del macchinario 

Led Italia Srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2007 Convegno : “La sicurezza dei prodotti - come  progettare 
e commercializzare prodotti sicuri alla luce del Codice del 
Consumo (D.Lgs. 206/2005) 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2008 Attività di informazione e formazione sulla Direttiva 
Macchine 89/392/CEE 

ZML Industries Spa – 
Maniago (PN) 

 4 

2008 Seminario per un approfondimento sulla nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE 

Electrolux Home 
Products Italy Spa – 
Porcia (PN) 

 8 
 

2008 Corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri 

Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

 9 
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2008 Corso Preposti - corsi da 12 ore cad. x 4 gruppi Luxottixa srl – 

Rovereto (TN) 
 48 

2008 Seminario C138/03 - "La Direttiva Macchine dalla A alla 
Z: dalla valutazione del rischio esplosione alla procedura 
di certificazione e conformità delle macchine, dall'analisi 
della guida Cei 31-35 alla prevenzione della formazione 
di ambienti esplosivi" – Bologna – COORIDNAMENTO 
E MODERAZIONE INCONTRO  

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 16 

2008 Corso "Responsabili del Servizio di prevenzione  - 
Modulo A di base (1^ edizione 2008)" "Le ricadute 
applicative ed organizzative della valutazione del rischio" 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2008 Corso di formazione " La Direttiva Macchine e i cantieri - 
mezzi di sollevamento e trasporto - gru" 

Ordine degli ingegneri 
della provincia di 
Udine 

Tenutosi presso 
l'istituto Enaip di 
Pasian di Prato 
(UD) 

4 

2008 Corso di formazione " La Direttiva ATEX" Polo 626 srl  
Campoformido (UD) 

 8 

2008 Corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri 

Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

 6 

2008 Corso "Responsabili del Servizio di prevenzione 
(RSPP/ASPP) - Modulo B macrosettore Ateco 4 (1^ 
edizione 2008) "La gesione del rischio di infortuni gravi: 
rischio di natura meccanica. La messa in sicurezza del 
macchinario per l'utilizzo normale e per la manutenzione. 
Il DPR 459/96 sulle macchine" 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2008 Corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri 

Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

 3 

2008 Corso di formazione " Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione" Modulo A di base 
"Le ricadute applicative ed organizzative della 
valutazione del rischio" 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2008 Corso di formazione per coordinatore per la progettazione 
e per l'esecuzione dei lavori 

Apiservizi srl - Udine  3 

2008 Corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri 

Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

 3 

2008 Corso: Coordinatore per la sicurezza nei cantieri Enaip – Gorizia  3 
2008 Corso di formazione sulla sicurezza e igiene sul lavoro - 

squadra antincendio e corso squadra pronto soccorso 
Cet Eletric Srl – 
Limena (PD) 

In collaborazione 
con la dott.ssa 
Laura Fassari  

20 

2008 Corso di formazione "Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) " 
Modulo B macrosettore Ateco 3 (1^ edizione 2008) "La 
gesione del rischio di infortuni gravi: rischio di natura 
meccanica. La messa in sicurezza del macchinario per 
l'utilizzo normale e per la manutenzione. Il DPR 459/96 
sulle macchine" 

Assoservizi srl – 
Pordenone (PN) 

 4 

2008 Corso "La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dai Res  
all’allestimento del fascicolo tecnico, dalla progettazione 
della sicurezza alla valutazione del rischio, dalla scelta 
delle protezioni alla apposizione della marcatura CE"– 
Bologna  

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

in collaborazione 
con il per. Ind. Poli 
Renato di Vicenza 

24 

2008 Corso di informazione per i Carrellisti – 4 ore con prova 
pratica 

RDZ SpA – Sacile 
(PN) 

in collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 
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2008 Corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la sicurezza nei 

cantieri 
Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

 3 

2008 Corsi di formazione e formazione piani di emergenza 
Residenza per Anziani Caris 

UNIGEFA Srl – 
Udine 

(3 ore per 2 
gruppi) 

6 

2008 Formazione e informazione  Net Spa - Udine  9 
2008 Corso sulla sicurezza e igiene sul lavoro – impiegati ed 

operai 
Comune di Trichiana 
(BL) 

 5 

2008 Incontro aziendale  di formazione / informazione sugli 
esiti della valutazione dei rischi  

Nord Est ferramenta 
Spa – Codroipo (UD) 

in collaborazione 
con p.i. Moscatelli 
Andrea da 
Aquileia (UD) 

4 

2008 Corso: CC/Edilizia - Coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri – ed.6 

Enaip – Pasian di 
Prato (UD) 

 3 

2008 
 

Corso: CC/Seminario T.U. Sicurezza - Sem.1 - Titolo I 
D.Lgs. 81/08 

FORSER Friuli 
Venezia Giulia - 
Udine 

 5 

2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro - Corso di 
formazione per "Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)" 

Assoservizi Srl - 
Pordenone 

Corso tenuto 
presso Electrolux 
Home Products 
Italy Spa – Porcia 
(PN) 

4 

2008 Attività di informazione e formazione in materia di 
antincendio - rischio basso 

Pulicoop soc. a.r.l. - 
Pordenone 

 4 

2008 Corso carrellisti Pulicoop soc. a.r.l. - 
Pordenone 

 4 

2008 
Corsi di formazione a Bibione per "Corso per Datore di 
Lavoro che svolge mansione di RSPP  - Ateco 9"  
Moduli con i seguenti contenuti:  
Modulo 2: • Principali rischi sul lavoro • I rischi specifici 
settore ristorazione e attività commerciali  
Modulo 3: • Infortuni e vigilanza • Gestione delle 
emergenze sanitarie  
Modulo 4: • Prevenzione incendi • Gestione emergenze 
incendio  
 

Vignaduzzo Andrea in collaborazione 
con il Sig.Zerbinati 
Donato da 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

8 

2008 

Esercitazione di addestramento teorico-pratica  
antincendio, evacuazione, primo soccorso  rivolta ai 
volontari della squadra comunale di protezione civile 
 

Comune di San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

in collaborazione 
con il Sig.Zerbinati 
Donato e la 
Dott..ssa Fassari 
Laura da 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

12 

2008 Corso di formazione Direttiva Macchine 89/392/CEE IMR spa – Romans 
d’Isonzo (G0) 

 8 

2008 Corso per l’uso dei carriponte – 2 gruppi x 4 ore cad. 
Corso Carrellisti – 4 ore 

Meccanica Hi Tech srl 
– San Vito al 
Tagliamento (PN) 

In collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 
e con p.i. 
Giancarlo Tosolini 
di Feletto Umberto 
(UD) 

12 
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2008 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – corso di 

formazione per tutti i lavoratori 
Castellan Paolo, 
Cimiotti Alessandro & 
Misso Aldo Snc – 
Latisana(UD) 

 2 

2008 Docenza per il corso: CC/Edilizia - Formazione 
Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori D.Lgs. 
81/2008 - Corso del 13-10-08 - modulo "Formazione 
Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori D.Lgs. 
81/2008" 

ENAIP FVG Tenutosi presso 
l'istituto Enaip di 
Pasian di Prato 
(UD) 

3 

2008 Corso di formazione " Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo A di base 
(2^ edizione 2008) - titolo: "Le ricadute applicative ed 
organizzative della valutazione del rischio" 

Assoservizi Srl - 
Pordenone 

Tenutosi presso la 
sede dell'Unione 
degli Industriali di 
Pordenone 

4 

2008 Corso formativo per la compilazione del DUVRI a 
Preposti e Responsabili 

Ideal Standard 
Inustriale srl- sede di 
Trichiana (BL) 

 4 

2008 Corso di formazione per "Rappresentanti per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro" 

Corte di Appello di 
Trieste 

 5 

2008 Corso rischio elevato antincendio 16 ore - con prova 
pratica 

Comune di Villa 
Vicentina (UD) 

in collaborazione 
con il Sig.Zerbinati 
Donato   

16 

2008 Corso Direttiva Macchine  - 9 ore x 2 gruppi Luxottica srl – Agordo  
(BL) 

 18 

2008 Corso:"La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dai Res 
all’allestimento del fascicolo tecnico, dalla progettazione 
della sicurezza alla valutazione del rischio, dalla scelta 
delle protezioni alla apposizione della marcatura CE" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC) 

 32 

2008 Formazione “Preposti alla sicurezza” stabilimento  di 
Pederobba – 12 ore x 4 gruppi 

Luxottica srl – Agordo  
(BL) 

In collaborazione 
con il sig. Raffaele 
Riposi 

48 

2008 Corso di formazione per "Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione" – Modulo B Macrosettore 
Ateco 4  - titolo:"La gestione del rischio di infortuni 
gravi: rischio di natura meccanica. La messa in sicurezza 
del macchinario per l'utilizzo normale e per la 
manutenzione. Il DPR 459/96 sulle macchine" 

Assoservizi Srl - 
Pordenone 

tenuto presso la 
sede di Electrolux 
Home Products 
Italy Spa 

4 

2008 Corso di formazione per coordinatore per la progettazione 
e per l'esecuzione dei lavori" 

Apiservizi Srl -Udine tenutosi presso la 
sala riunioni del 
Casello 
Autostradale di 
San Giorgio di 
Nogaro 

4 

2008 Corso carrellisti - 2 gruppi x 4 ore Gruppo Cordenons 
SpA – Milano – 
stabilimento di 
Cordenons (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

8 

2008 Corso di Pronto Soccorso - Gruppo A - 16 ore RDZ SPA – Sacile 
(PN) 

 16 

2008 Corso di formazione / informazione "Formazione e 
informazione rischio rumore" 

Refel Spa - San Vito 
al Tagliamento (PN) 

In collaborazione 
con il dott.Paolo 
Pozzar 

4 

2008 Corso di formazione / informazione “Rischio vibrazioni” Refel Spa - San Vito 
al Tagliamento (PN) 

In collaborazione 
con il dott.Paolo 
Pozzar 

4 
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2008 Corso Direttiva Macchine Sistemi Trattamento 

Aria S.r.l – Romans 
d’Isonzo (GO) 

 4 

2008 Corso carrellisti - 4 ore Bortolin Kemo Spa – 
Porcia (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2008 Corso uso carriponte – corso uso carrelli elevatori – corso 
lavori in appalto e rischio chimico 

Led Italia srl – 
Zoppola (PN) 

in collaborazione 
con Sig. Ginaldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 
e con il dott. Paolo 
Pozzar 

4 

2008 Corso di formazione per "Auditor di parte III sistemi di 
gestione OHSAS 18001:2007" - per Valutatori di Sistemi 
di Gestione Sicurezza - 40 ore - riconosciuto da CEPAS - 
tenutosi ad Aquileia nei giorni 18-19-20-22-23 settembre 
2008 

Dott. Paolo Pozzar - 
Illycaffè spa – 
Consorzio per lo 
sviluppo induistriale 
della Zona dell’Aussa 
Corno – studio in. 
Vittorio Bozzetto – 
ing. Marzio Marigo – 
Luxottica srl – Sai 
soluzioni ambientali 
isontine spa – titolare 
e tutti i lavoratori  
Studio Fonzar 

Corso tenuto da 
Certiqaulity Spa 

40 
 
 

2008 
2009 

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza 
e igiene del lavoro D.Lgs.81/08 - Assistenza al servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi – formazione e 
informazione – 40 ore 

Friuli Venezia Giulia 
Strade Spa – Trieste 

In collaborazione 
con il p.i. Paolo 
Grossa 

40 

2009 Corso di formazione " Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo B 
macrosettore Ateco 4 (1^ edizione 2009)- titolo: "La 
gestione del rischio infortuni gravi: rischio di natura 
meccanica. La messa in sicurezza delmacchinario per 
l'utilizzo normale e per la manutenzione. Il DPR 459/96 
sulle macchine" 

Assoservizi Srl - 
Pordenone 

Tenutosi presso la 
sede dell'Unione 
degli Industriali di 
Pordenone 

4 

2009 Corso:"La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dalla 
valutazione del rischio esplosione alla procedura di 
certificazione e conformità delle macchine, dall'analisi 
della guidaCEI 31-35 alla prevenzione della formazione 
di ambienti esplosivi" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC)  
sede di Bologna 

In collaborazione 
con ing. Marzio 
Marigo di 
Pordenone 

16 

2009 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – corso di 
formazione per tutti i lavoratori 

Centro Estetico 
Profilo si Sepulcri 
Donatella – 
Palmanova (UD) 

In collaborazione 
con TdP Paola 
Lister 

2 

2009 Corso piattaforme mobili Veolia Water 
Solutions  & 
Tecnologies Italia Srl 
– Zoppola (PN) 

In collaborazione 
con Sig. Giraldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2009 Corso “Applicazione della Direttiva Macchine  
89/392/CEE (e successive modifiche, recepite in Italia 
con il DPR 459/96) per l’iter CE di macchine” 

RefComp spa – 
Lonigo (VI) 

 4 
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2009 Corso "Gestione del sistema sicurezza nello stabilimento 

cartario” edizione 1ed edizione 2 
Gruppo Cordenons 
Spa – Milano – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

 16 

2009 Corso di formazione " Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo A di base 
(1^ edizione 2009) - titolo: "Le ricadute applicative ed 
organizzative della valutazione del rischio" 

Assoservizi Srl - 
Pordenone 

Tenutosi presso la 
sede dell'Unione 
degli Industriali di 
Pordenone 

4 

2009 Corso di formazione " La Direttiva ATEX" IAL Friuli Venezia 
Giulia – Pordenone – 
sede di Udine 

 7 

2009 Corso sulla sicurezza e igiene sul lavoro rischi specifici  – 
impiegati 

Comune di Lentiai 
(BL) 

In collaborazione 
con p.i. Paolo 
Grossa 

4 

2009 Corso di formazione per Preposti e Dirigenti ATER – Pordenone   4 
2009 Corso di formazione per Addetti al Pronto Soccorso - 16 

ore - tenuto presso la sede della Legacoop FVG di Udine 
per varie cooperative 

 In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

16 

2009 Corso: "La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dai Res 
all'allestimento del fascicolo tecnico, dalla progettazione 
della sicurezza alla valutazione del rischio, dalla scelta 
delle protezioni alla apposizione della marcatura CE" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC)  
sede di Bologna 

 32 

2009 Corso: Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione per datori di lavoro 

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia – Pasian di 
Prato (UD) 

 16 

2009 Corso di Ergonomia – 2 gruppi da 16 ore cad. Luxottica srl – Agordo 
(BL) – stabilimento di 
Rovereto 

In collaborazione 
con l’ing.Marco 
Placci di Faenza 

32 

2009 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – corso di 
formazione per tutti i lavoratori 

Roberto Scolz – 
avvocato – San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

In collaborazione 
con TdP Paola 
Lister 

2 

2009 Corso di informazione e formazione sulla Direttiva 
Macchine 89/392/CEE (e successive modifiche, abrogata 
dalla Direttiva 98/37/CE), recepita in Italia con il DPR 
459/96 e sulla Direttiva ATEX (cenni) 

Illycaffè spa - Trieste  20 

2009 Corso di formazione " La Nuova Direttiva Macchine" IAL Friuli Venezia 
Giulia  - Pordenone  

 4 

2009 Corso di formazione per Addetti al Pronto Soccorso 
Aziendale - 16 ore  - tenuto presso la sede dello 
StudioFonzar – corso interaziendale per varie Ditte 

  16 

2009 Docenza per il corso FSE "Strumenti finanziari a sostegno 
della crescita delle piccole e medie imprese" - modulo 2 
"Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" 

Area Science Park - 
Consorzio per l'area di 
ricerca scinetifica e 
tecnologica di Trieste 
– Padriciano (TS) 

 2 

2009 Corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 – Corso preposti -  cliente 
Taghleef spa di San Giorgio di Nogaro 

Dott. Paolo Pozzar In collaborazione 
con p.i.G.Tosolini, 
p.i. Paolo Grossa 

16 

2009 Corso di formazione per lo svolgimento di lavori elettrici 
fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) - e sotto 
tensione (in BT) – 2 gruppi da 16 ore 

Savio Macchine 
Tessili S.p.A. – 
Pordenone  

In collaborazione 
con p.i. Fabio 
Fumolo di Trieste 

36 
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2009 Corso di formazione “RSPP per Datore di Lavoro” - 16 

ore - tenuto presso la sede della Legacoop FVG di Udine 
per varie cooperative 

 In collaborazione 
con p.i. Giancarlo 
Tosolini di Feletto 
Umberto (UD) 

16 

2009 Corso di formazione "Addetti al Pronto Soccorso 
Aziendale" - 4 ore di aggiornamento 

Pedemontana Servizi 
soc coop - Udine 

In collaborazione 
con Sabrina 
Palmano del PS di 
Monfalcone (GO) 

4 

2009 Corso di formazione "Addetti all'Antincendio ed alla 
gestione delle emergenze"  - 8 ore  

Pedemontana Servizi 
soc coop - Udine 

In collaborazione 
con dott. Paolo 
Pozzar 

8 

2009 Corso "Competenze minime nei processi di assistenza alla 
persona" 

Civiform soc coop – 
Cividale del Friuli 
(UD) 

 3 

2009 Corso sulla sicurezza e igiene sul lavoro generale (4 ore)  
Corso sulla sicurezza e igiene sul lavoro (2 ore) 
gestione DUVRI  
Corso sulla sicurezza e igiene sul lavoro rischi specifici (4 
ore)  

Comune di Lentiai 
(BL) 

In collaborazione 
con p.i. Paolo 
Grossa 

8 

2009 Corso “Direttiva Macchine per manutentori - 1 e 2" - 24 
ore x 2 gruppi 

Luxottica srl – Agordo 
(BL) 

 48 

2009 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – corso di 
formazione per tutti i lavoratori 

Studio Loschi Sava 
Papparotto Lesa - 
Udine 

 2 

2009 Corso di formazione durante il convegno "Studi sicuri - 
Incontro sulla sicurezza negli Studi Professionali - alla 
luce delle ultime novità introdotte nel D.Lgs. 81/08" 

Ordine degli Architetti 
PPC della prov di 
Pordenone  

 2 

2009 Corso di formazione per translift Marilea srl – Aquileia 
(UD) 

In collaborazione 
con Sig. Giraldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

3 

2009 Corso di formazione per addetti al pronto soccorso -  ISOL.ME.CAR. Srl – 
Monfalcone (GO) 

In collaborazione 
con Sabrina 
Palmano e Cuzzi 
Maurizio del PS di 
Monfalcone (GO) 

12 

2009 Corso di informazione e formazione "Manutentori e 
Responsabili di Stabilimento (impianti selezione rifiuti 
solidi provenienti dalla raccolta differenziata) 

IDEALSERVICE 
SOC. COOP. – San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

In collaborazione 
con ing. Bozzetto, 
ing. Sivilotti, p.i. 
Foschiano 

24 

2009 Corso di informazione e formazione "Manutentori e 
Responsabili di Stabilimento (impianti selezione rifiuti 
solidi provenienti dalla raccolta differenziata) 

IDEALSERVICE 
SOC. COOP. – 
Mirano (VE) 

In collaborazione 
con ing. Bozzetto, 
ing. Sivilotti, p.i. 
Foschiano 

24 

2009 Corso di formazione per Preposti e Lavoratori A.T.E.R. Pordenone  4 
2009 Corso di formazione su prodotto e rimarcatura CE – la 

responsabilità da prodotto difettoso 
RDZ  SPA – Sacile 
(PN) 

 2 

2009 Corso di formazione specialistico su atmosfere esplosive IAL FVG – Pordenone  8 
2009 Formazione coordinatori progettazione ed esecuzione dei 

lavori D.Lgs 81/2008 
ENAIP FVG – Pasian 
di Prato (UD) – sede 
di Cordenons 

 6 

2009 Corso di formazione per videoterminalisti Comune di Villa 
Vicentina – (UD) 

In collaborazione 
con dott. Poalo 
Pozzar da 
Cervignano (UD) 

4 
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2009 Corso di formazione per tutti i dipendenti in materia di 

sicurezza sui posti di lavoro 
Comune di Villa 
Vicentina – (UD) 

In collaborazione 
con dott. Poalo 
Pozzar da 
Cervignano (UD) 

4 

2009 Corso di informazione sulla nuova Direttiva Macchine 
2006/42/CE 

Electrolux 
Professional Spa – 
Pordenone 

 2 

2009 Corso di formazione"L'efficienza nella selezione delle 
risorse umane: aspetti metodologici e normativa 

Area Science Park - 
Consorzio per l'area di 
ricerca scinetifica e 
tecnologica di Trieste 
– Padriciano (TS) 

 4 

2009 Corso di formazione sui rischi di caduta dall’alto in 
azienda 

Myrtus srl – Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con Sig. Giraldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2009 Corso di formazione per addetti al pronto soccorso  AUSSA METAL soc 
coop – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

In collaborazione 
con Sabrina 
Palmano e Cuzzi 
Maurizio del PS di 
Monfalcone (GO) 

12 

2009 Corso di formazione per addetti all'antincendio - rischio 
medio – corso interaziendale svolto presso la sede dello 
Studio Fonzar 

ISOL.ME.CAR. Srl – 
Monfalcone (GO) 
AUSSA METAL soc 
coop – San Giorgio di 
Nogaro (UD) - 
Famiglia Cooperativa 
Scarl – Aquileia (UD) 
Natascia Nobile  
Rolling Skate Carlino 
(UD) 

In collaborazione 
con l’ing. 
Tommasi Antonio 
da Palmanova 
(UD) 

8 

2009 Corso di formazione per addetti al pronto soccorso - corso 
interaziendale svolto presso la sede dello Studio Fonzar 

 In collaborazione 
con Sabrina 
Palmano e Cuzzi 
Maurizio del PS di 
Monfalcone (GO) 

12 

2009 Corso preposti Formazione 
Unindustria Treviso 
soc. consortile – 
Carità di Villorba – 
Corso svolto presso 
Tinet di Oderzo (TV) 

 4 

2009 Corso Dirigenti e Preposti - 2 moduli da 4 ore  ASVO SPA – 
Portogruaro (VE) 

In collaborazione 
con ing. Laura 
Magris da Monte 
reale Valcellina 
(PN) 

8 

2009 Corso: "La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dai Res 
all'allestimento del fascicolo tecnico, dalla progettazione 
della sicurezza alla valutazione del rischio, dalla scelta 
delle protezioni alla apposizione della marcatura CE" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC)  
sede di Bologna 

 16 

2009 Corso di formazione sul D.Lgs. 231/01 – Direzione 
Aziendale  

RDZ  SPA – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Robert 
Daniel Pinzin da 
Udine  

4 
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2009 Corso di formazione sul D.Lgs. 231/01 – Tutti i 

dipendenti 
RDZ  SPA – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Robert 
Daniel Pinzin da 
Udine 

4 

2009 Corso sui rischi da atmosfere esplosive per ASPP e RSPP Luxottica srl – Agordo 
(BL) 

 8 

2009 Corso di formazione “Direttiva Atex - Valutazione del 
rischio” per aggiornamento personale di amministrazione 

Luxottica srl – Agordo 
(BL) 

 8 

2009 Corso di formazione “Direttiva Atex e movimentazione 
prodotti infiammabili Operatori e Manutentori” – 6 corsi 
da 2 ore – Stabilimento di Agordo 

Luxottica srl – Agordo 
(BL) 

 16 

2009 Corso di formazione per video terminalisti  Comune di Villa 
Vicentina (UD) 

In collaborazione 
con dott. Paolo 
Pozzar da 
Cervignano (UD) 

2 

2009 Corso di formazione sul D.Lgs. 231/01 e relativo reato 
presupposto ex art. 25-septies 

Autovie Venete Spa - 
Trieste 

 4 

2009 
2010 

Corso Manutentori logistica trasporti Idealservice soc coop 
– Pasian di prato (UD) 

In collaborazione 
con ing. Tonutti di 
Capai 

8 

2010 Corso di formazione "Guida all'uso dei DPI anticaduta e 
guida all'uso del trabattello" 

ClimaIMPIANTI 
Udine S.r.l. - Udine 

In collaborazione 
con Sig. Giraldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2009 
2010 

Docenza nell'ambito del progetto formativo  "Formazione 
di ricercatori e tecnici nei settori dello sviluppo di 
reagenti e kit in ambito biotecnologico" afferente al 
progetto di ricerca "Sviluppo di un test per la diagnosi e la 
prognosi del tumore alla prostata mediante l'analisi del 
profilo di espressione di specifici geni con l'utilizzo di 
tecniche molecolari e di un software dedicato"  
Modulo 11A: "La sicurezza in un laboratorio biomedico"  
- 32 ore 
Modulo 11C: "Sicurezza, prevenzione degli infortuni e 
tutela ambientale in laboratorio" - 18 ore 

Area Science Park - 
Consorzio per l'area di 
ricerca scinetifica e 
tecnologica di Trieste 
– Padriciano (TS) 

In collaborazione 
con p.i. Giancarlo 
Tosolin di Feletto 
Umberto (UD), 
con Sabrina 
Palmano e Cuzzi 
Maurizio del PS di 
Monfalcone (GO) 

50 

2010 Corso preposti – 4 gruppi da 8 ore caduno Autovie Venete Spa - 
Trieste 

In collaborazione 
con l’ing. Vittorio 
Bozzetto da 
Pordenone 

32 

2010 Corso di formazione " Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo B 
macrosettore Ateco 4 (1^ edizione 2010)- titolo: "La 
gestione del rischio infortuni gravi: rischio di natura 
meccanica. La messa in sicurezza del macchinario per 
l'utilizzo normale e per la manutenzione. Il DPR 459/96 
sulle macchine e la Nuova Direttiva Macchine" 

Assoservizi Srl - 
Pordenone 

 4 

2010 Corso di formazione - Sicurezza sul lavoro - tutti i 
lavoratori 

Studio Bass Massimo 
– Aquileia (UD) 

 1,5 

2010 Attività di informazione al personale tecnico per 
l’applicazione della Direttiva Macchine 

Sapa Profili Srl – 
Stabilimento di Feltre 
(BL) 

 8 

2010 Corso di formazione - Sicurezza sul lavoro - tutti i 
lavoratori 

Sistemi Trattamento 
Aria srl – Romans 
d’Isonzo (GO) 

In collaborazione 
con il p.i. paolo 
Grossa da 
Cormons (GO) 

4 
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2010 Corso di primo soccorso – Gruppo B 12 ore 

teorico/pratiche – 2 moduli 
Autovie Venete Spa - 
Trieste 

In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

24 

2010 Corso di formazione ai sensi del titolo XI rischi da 
atmosfere esplosive – 2 ore per ogni corso – 3 moduli 

Luxottica srl – 
Stabilimento di 
Rovereto  

 12 

2010 Corso di formazione "Guida all'uso dei DPI anticaduta e 
guida all'uso del trabattello" 

Semesteb S.r.l. - 
Udine 

In collaborazione 
con Sig. Giraldi 
Mauro da Ronchi 
dei Legionari (GO) 

4 

2010 Corso di formazione per il personale destinato ad 
effettuare  interventi di installazione/collaudo e prove di 
macchinario tessile 

Savio Macchine 
Tessili Spa - 
Pordenone 

In collaborazione 
con p.i. Fabio 
Fumolo di Trieste 

4 

2010 Corso: "La Direttiva Macchine dalla A alla Z: dai Res 
all'allestimento del fascicolo tecnico, dalla progettazione 
della sicurezza alla valutazione del rischio, dalla scelta 
delle protezioni alla apposizione della marcatura CE" 

ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC)  
sede di Bologna 

 16 

2010 Attività di informazione e formazione sulla nuova 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Electrolux Italia spa – 
Porcia (PN) 

 4 

2010 Docenza per il seminario "L'art. 30 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. ed i connessi adempimenti della Pubblica 
Amministrazione. Breve rassegna delle novità introdotte 
dal T.U. sulla sicurezza" 

AfiCurciConsulting 
spa - Gorizia 

 4 

2010 Attività di informazione e formazione sulla nuova 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Favini Srl - Rossano 
Veneto (VI) 

 8 

2010 Attività di formazione ed informazione dell’ufficio 
tecnico sull’iter CE per costituzione FTC, Manuale delle 
istruzioni per l’uso, prove EMC, EMF e BT 
 

Applyca srl – San 
Quirino (PN) 

In collaborazione 
con ing. Serafino 
Frongia di 
Moruzzo (UD) 

27 

2010 Corso di aggiornamento per Coordinatori in fase di 
progettazione ed esecuzione 

ENAIP FVG - Gorizia  2 

2010 Corso di formazione "Direttiva Macchine 2006/42/CE - 
D.Lgs. 17/2010" – 8 ore per due gruppi 

Savio Macchine 
Tessili S.p.A. 

 16 

2010 Corso di formazione " Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo A di base 
(1^ edizione 2010) tenuto presso la sede dell'Unione degli 
Industriali di Pordenone "Le ricadute applicative ed 
organizzative della valutazione del rischio" 

Assoservizi srl - 
Pordenone 

 4 

2010 Corso di formazione specialistico su atmosfere esplosive IAL FVG - Pordenone  8 
2010 Corso su Direttiva Macchine e Direttive ATEX IAL FVG - Pordenone  16 
2010 Corso di informazione e formazione “rischio elettrico” BSG Caldaie a Gas srl In collaborazione 

con p.i. Rovere 
Daniele di 
Bicinicco (UD) 

4 

2010 Corso di informazione e formazione in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro per Dirigenti  

Acciaierie Bertoli 
Safau Spa – 
Cargnacco di 
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

 4 
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2010 Percorso formativo completo sulle tematiche 

Ergonomiche per la prevenzione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del 
rachide - 4 moduli da 16 ore caduno  
1° "La valutazione del rischio da movimenti e sforzi 
ripetuti degli arti superiori: la checklist OCRA e la 
mappatura del rischio"  
2° “La valutazione del rischio da movimenti e sforzi 
ripetuti degli arti superiori: l’indice OCRA e l’analisi 
organizzativa”  
3° “La movimentazione manuale di carichi: la valutazione 
del rischio con la formula del NIOSH per compiti 
semplici e multipli, il trasporto, il traino e la spinta nella 
più attuale normativa (NORME ISO e CEN)"  
4° "La progettazione e riprogettazione ergonomica del 
lavoro nella nuova normativa internazionale: direttive e 
standard ergonomici." 
 

Corso interaziendale In collaborazione con 
EPM Unità di 
Ricerca “ Ergonomia 
della Postura e del 
Movimento” 
Fondazione IRCCS 
Policlinico-
Mangiagalli-R.Elena 
Fondazione IRCCS 
Don Carlo Gnocchi-
ONLUS 
Università degli 
Studi di Milanoe con 
IAL FVG Udine – 
Docenti: dott. Enrico 
Occhipinti – ing. 
Marco Placci – p.i. 
Marco Cerbai 

64 

2010 Percorso formativo completo sulle tematiche 
Ergonomiche per la prevenzione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del 
rachide – giornata di verifica del corso sulla checklist 
OCRA e verifica del corso sulla movimentazione manuale 
dei carichi (indice Niosh, tavole di Snook e Ciriello) 

Corso interaziendale In collaborazione con 
EPM Unità di 
Ricerca “ Ergonomia 
della Postura e del 
Movimento” 
Fondazione IRCCS 
Policlinico-
Mangiagalli-R.Elena 
Fondazione IRCCS 
Don Carlo Gnocchi-
ONLUS 
Università degli 
Studi di Milanoe con 
IAL FVG Udine – 
Docenti: ing. Marco 
Placci – p.i. Marco 
Cerbai 

8 

2010 Corso: "L'adeguamento delle macchine non marcate CE" ACOS Centro Studi – 
Siderno (RC)  
sede di Bologna 

 8 

2010 Corso sicurezza sul lavoro – tutti i lavoratori Soramel Gasparini 
architetti associati – 
Codroipo (UD) 

In collaborazione 
con TdP Anna 
Cengarle 

2 

2010 Corso di primo soccorso – aggiornamento pratico – 6 ore Casagrande spa – 
Fontanafredda (PN) 

In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

6 

2010 Corso di formazione "Introduzione all'ergonomia e alle 
problematiche da sovraccarico biomeccanico" 

Savio Macchine Tesili 
spa 

In collaborazione 
con l’ing. Marco 
Placci da Faenza 
(RA) 

16 

2010 Corso di formazione della Direzione Aziendale in materia 
di D.Lgs. 231/01 

SDAG spa - Gorizia In collaborazione 
con ing. Ilaria 
Piras, ing. 
R.Daniel Pinzin, 
Dott Giovanni 
Civran 

4 
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2010 Corso di informazione e formazione “rischio elettrico” Lainox Ali spa  

Vittorio Veneto (TV) 
In collaborazione 
con p.i. Rovere 
Daniele di 
Bicinicco (UD) 

8 

2010 Corso adetti all’uso del carrello elevatore 
 
 

Evertech srl  - San 
Quirino (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi da 
Palmanova (UD) 

4 

2010 Corso di primo soccorso Corso interaziendale In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

12 

2010 Corso per addetti all’antincendio ed alla gestione delle 
emergenze – Rischio Medio 

Corso Interaziendale In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi  

8 

2010 Corso adetti all’uso del carrello elevatore 
 

Logos Sas – Buttrio 
(UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi  

4 

2010 Corso di formazione "Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo B Ateco 4 
(2^ edizione 2010) tenuto presso la sede dell'Unione degli 
Industriali di Pordenone "La gestione dei rischi di 
infortuni gravi: rischio di natura meccanica. La messa in 
sicurezza del macchinario per l'utilizzo normale e per la 
manutenzione. La nuova direttiva macchine" 

Assoservizi srl - 
Pordenone 

 4 

2010 Corso di informazione e formazione sulla nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE e relativo recepimento italiano 
D.lgs. 17/2010 

ASL Monza e Brianza 
- Monza 

 8 

2010 Corso di formazione della direzione aziendale in materia 
di D.Lgs. 231/01 

Sistemi Trattamento 
Aria S.r.l – Romans 
d’Isonzo (GO) 

 2 

2010 Docenza per il seminario " Protezione Civile e sicurezza 
sul lavoro dopo il D.Lgs 81/2008 ed il Decreto Correttivo 
106/2009: dagli interventi di emergenza, alle attrezzature 
ed ai mezzi, alla gestione dei volontari" relativo 
all'intervento formativo pluridisciplinare presso la 
Protezione Civile della Regione 

AficurciConsulting 
spa 

 4 

2010 Corso Direttiva Macchine, Direttive Atex per corso 
preposti - cliente Taghleef Industries spa di San Giorgio 
di Nogaro (UD) 

Pozzar Paolo – 
Cervignano del Friuli 
(UD) 

In collaborazione 
con ing. I. Manuel 
Forchiassin – ing. 
Luca Casini 

24 

2010 Corso preposti Autovie Venete Spa - 
Trieste 

 8 
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2010 Corso di Pronto Soccorso – Gruppo B – 3 moduli Autovie Venete Spa - 

Trieste 
In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

36 

2010 Corso di informazione e formazione per sistemi di 
scaffalatura - modalità d'uso e gestione corretta da parte 
degli addetti al magazzino - Stabilimento Electrolux 
Distriparts di Maniago – 4 gruppi da 2 ore 

Electrolux Italia Spa – 
Porcia (PN) 

In collaborazione 
con ing. Roberto 
Geromin da 
Fossalta di 
Portogruaro (VE) 

8 

2010 Corsi di formazione ai sensi del titolo XI -rischi da 
atmosfere esplosive – 3 moduli da 2 ore 

Luxottica Srl – 
Stabilimento di 
Pederobba (TV) 

 6 

2010 Corsi di formazione ai sensi del titolo XI -rischi da 
atmosfere esplosive – 4 moduli da 2 ore 

Luxottica Srl – 
Stabilimenti di Sedico 
(BL) 

 8 

2011 Seminario "La Valutazione dei Rischi nelle Macchie" – 
un software per eseguire la valutazione del rischio 

Interaziendale In collaborazione 
con Ing. Boris 
Sclauzero  
Ing. Roberto 
Geromin 

8 

2011 Corso dirigenti Autovie Venete Spa - 
Trieste 

 2 

2011 Corso per addetti all’antincendio ed alla gestione delle 
emergenze – Rischio Medio 

CT Crane Team srl - 
Milano 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi  

8 

2011 Corso di formazione “rischio elettrico” RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con p.i. Rovere 
Daniele di 
Bicinicco (UD) 

8 

2011 Corso addetti cantieri temporanei e mobili - 16 ore – nr 3 
gruppi  

Autovie Venete Spa - 
Trieste 

 48 

2011 Corso addetti all’antincendio – Rischio Medio – svolto 
presso ITI Malignani San Giorgio di Nogaro (UD) 

Promimpresa srl – San 
Cataldo (CL) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi  

8 

2011 Docenza nell'ambito del corso "Strategie e tecniche di 
Europrogettazione nel VII Programma Quadro di Ricerca 
e SviluppoTecnologico" - mod. 4 "Sicurezza e Salute nei 
luoghi di lavoro"  

Area Science Park - 
Consorzio per l'area di 
ricerca scinetifica e 
tecnologica di Trieste 
– Padriciano (TS) 

 2 
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2011 Docenza nell'ambito del progetto formativo "Formazione 

di ricercatori e tecnici nei settori dello sviluppo di 
tecnologie avanzate per la diagnostica oncologica 
"afferente al progetto di ricerca "Sviluppo di un 
dispositivo portatile point of care per la diagnostica 
molecolare basato su sorgenti a LED organico per 
applicazioni in campo oncologico" (DIA-OLED) 
Modulo dal titolo: 10c - "Sicurezza, prevenzione degli 
infortuni e tutela ambientale in laboratorio" 

Area Science Park - 
Consorzio per l'area di 
ricerca scinetifica e 
tecnologica di Trieste 
– Padriciano (TS) 

In collaborazione 
con TdP Anna 
Cengarle, ing. 
Antonio Tommasi, 
con Sabrina 
Palmano e Cuzzi 
Maurizio del PS di 
Monfalcone (GO) 

32 

2011 Corso di formazione “alcoolismo e tossicodipendenze” – 
2 moduli da 1 ora 

RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con TdP Anna 
Cengarle 

2 

2011 Corso ergonomia SIAP Spa – Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. Paolo 
Pozzar 

4 

2011 Corso Antincendio – Aggiornamento teorico pratico – 4 
ore per ogni modulo – nr 2 moduli 

Nidec Sole Motor 
Corporation S.R.L. - 
Pordenone 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi  

8 

2011 Corso addetti cantieri temporanei e mobili - 16 ore – nr 3 
gruppi  

Autovie Venete Spa - 
Trieste 

 48 

2011 Corso di Pronto Soccorso – Gruppo B – 5 moduli Autovie Venete Spa - 
Trieste 

In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

60 

2011 Corso dirigenti e primi livelli Sangalli Vetro Porto 
Nogaro Spa – 
Stabilimento di San 
Giorgio di Nogaro 
(UD) 

 2 

2011 Corso Formatori Ideal Service Soc. 
coop – Pasian di Prato 
(UD) 

 24 

2011 Corso di formazione "Coodinatori per la sicurezza nei 
cantieri" 

Centro Edile per la 
Formazione e 
Sicurezza – Udine 

 4 

2011 Corso di formazione "Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo A base (1^ 
edizione 2011) tenuto presso la sede dell'Unione degli 
Industriali di Pordenone "Le ricadute applicative ed 
organizzative della valutazione del rischio" 

Assoservizi srl - 
Pordenone 

 4 

2011 Corso di formazione su atmosfere esplosive IAL Friuli Venezia 
Giulia srl - Pordenone 

 12 
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2011 Corso dirigenti, servizio di prevenzione e protezione e 

commerciali 
Gamesa Eolica Italia - 
Roma 

In collaborazione 
con ing. Andrea 
Rotella da Roma 

8 

2011 Docenza per il corsoAggiornamenti RSPP/ASPP modulo 
"La Nuova Direttiva Macchine D.Lgs 27/01/2010"  

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia - Gorizia 

 7 

2011 Corso per Addetti all'uso del carrello elevatore – per 
cliente Top Sistema srl 

Dott. Pozzar Paolo In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2011 Corso di aggiornamento per addetti al pronto soccorso 
aziendale - 16 ore 

Casagrande Spa – 
Fontanafredda (PN) 

In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

16 

2011 Corso sui rischi da Radiazioni Ottiche Artificiali (Titolo 
VIII, Capo V, D.Lgs 81/08) 

Refel Spa – San Vito 
al Tagliamento (PN) 

In collaborazione 
con ing. Marzio 
Marigo da 
Pordenone 

2 

2011 Corso di formazione appalti, DUVRI e coordinatori 
Tecnici – 2 mezze giornate 

Luxottica Srl – 
Stabilimento di 
Rovereto 

 8 

2011 Corso di formazione appalti, DUVRI e coordinatori 
Tecnici – 1 mezza giornata 

Luxottica Srl – 
Stabilimento di 
Agordo 

 4 

2011 Corso di informazione e formazione per sistemi di 
scaffalatura - modalità d'uso e gestione corretta da parte 
degli addetti al magazzino - Stabilimento Electrolux 
Distriparts di Maniago 

Electrolux Italia Spa – 
Porcia (PN) 

In collaborazione 
con ing. Roberto 
Geromin da 
Fossalta di 
Portogruaro (VE) 

2 

2011 Corso di informazione e formazione DLgs 81/08 per tutti 
i lavoratori 

Ecolsia srl – 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

2 

2011 Corso carrellisti Serrmac spa – Budoia 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2011 Corso di formazione “La diffusione della cultura della 
salute e della sicurezza in azienda” – piano Fondimpresa 

Europeo Spa – 
Cessalto (TV) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi e p.i. 
Paolo Grossa 

51 
 

2011 Corso di addestramento della squadra antincendio 
aziendale – Rischio medio – 2 gruppi da 8 ore 

Gruppo Cordenons 
Spa – Milano – 
Stabilimento di 
Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

16 

2011 Corso di formazione per RSPP Datore di Lavoro – 2 
moduli  

ISVAR srl – 
Pordenone (PN) 

 8 
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2011 Corso sicurezza sul lavoro – 2 ore – tutti i lavoratori C.P. Studio srl - 

Pordenone 
In collaborazione 
con dot.ssa TdP 
Anna Cengarle 

2 

2011 Docenza per il seminario "il D.Lgs. 231/01 e l'art. 25-
septies con la sua applicazione - i reati ambientali" 

AfiCurciConsulting 
spa - Gorizia 

 4 

2011 Corso di formazione per Datore di Lavoro Luxottica srl – Agordo 
(BL) 

 16 

2011 Corso carroponte e apparecchi di sollevamento Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2011 Corso di addestramento della Squadra Antincendio 
Aziendale - Rischio Basso  

RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2011 Corso Preposti RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2011 Attività di informazione e formazione per la nuova 
Direttiva Macchine – con funzioni aziendali 

Rimorchi Bertoja spa  
Pordenone 

 24 

2011 Attività di informazione e formazione sulla nuova 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di 
Treviso – Treviso 

 12 

2011 Corso di primo soccorso – Gruppo A – 16 ore 
teorico/pratiche 

RDZ Spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con M.Cuzzi e 
S.Palmano del PS 
di Monfalcone 
(GO) 

16 

2011 Corso carrellisti - 4 ore - 2 gruppi Istituto di Cultura 
Marittimo Portuale - 
Trieste 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2011 Corso rischio elettrico Arteventi Società 
Cooperativa – Udine 

In collaborazione 
con p.i. Rovere 
Daniele di 
Bicinicco (UD) 

4 

2011 Corso “Le direttive ATEX” – aggiornamento RSPP / 
ASPP – con esame finale 

Enaip Friuli Venezia 
Giulia - Gorizia 

 8 

2011 Corso sicurezza sul lavoro Fondazione Aquileia – 
Aquileia (UD) 

In collaborazione 
con dot.ssa TdP 
Anna Cengarle 

2 

2011 Corso di formazione "I sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro" – per cliente Jacuzzi Spa 

Agenzia Regionale del 
Lavoro - Trieste 

 16 

2011 Corso di formazione delle figure aziendali - 2 gruppi RDZ spa – Sacile 
(PN) 

 4 

2011 Corso formatori – aggiornamento Idealservice soc coop 
– Pasian di Prato (UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2011 Corso di formazione per Delegati Luxottica srl – 
stabilimento di Sedico 

 16 

2011 Corso Dirigenti Autovie Venete Spa – 
Trieste 

 4 

2011 Corso per RLS Synergica srl – Trieste 
per cliente ACEGAS 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

12 
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2011 Corso di formazione sulla sicurezza in cantiere (Titolo IV 

e art. 26) 
Esa Service srl     
Sacile (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

6 

2011 Corso di formazione "Direttiva per la marcatura delle 
macchine 2006/42/CE" 

Ralc Italia Srl  24 

2011 Corso di aggiornamento per ASPP / RSPP – organizzato 
dallo StudioFonzar in collaborazione con IAL FVG di 
Udine – 14 moduli da 8 ore caduno - 112 ore totali – da 
maggio ad ottobre 2011: 
1° “Le ultime novità riguardo il D.Lgs 81/08 e s.m.e.i. lo 
stress lavoro correlato; la nuova formazione e il nuovo 
accordo Stato-Regioni e Province Autonome” – docente 
ing. Andrea Rotella 
2° “Il Regolamento (CE) n, 1272/2008 (CLP)”, “La nuova 
valutazione del rischio chimico” – docenti ing. Andrea 
Rotella – ing. Erica Blasizza 
3° “La sicurezza ambientale correlata alla sicurezza e 
salute sui posti di lavoro – il D.Lgs 152/06 e s.m.e.i. “ 
docente ing. Erica Blasizza” 
4° “Il rischio ergonomico sui posti di lavoro” docente ing. 
Marco Placci 
5° “La PED in azienda 97/23/CE – D.Lgs. 93/2000 e il 
DM 329/04” docente ing. Serafino Frongia 
6° “I contratti d appalto e d’opera e i lavori in spazi 
confinati” – docente ing. Andrea Rotella 
7° “La Delega di cui al D.Lgs 81/08 – art. 16. Fondamenti 
di lean manufacturing applicata alla sicurezza” docente 
ing. Dragan Bosnjak – ing. Andrea Rotella 
8° “Il rischio da campi elettromagnetici” “La misura dei 
campi elettromagnetici – CEM” docenti ing. Marzio 
Marigo e ing. Serafino Frongia 
9° “Le radiazioni ottiche artificiali – ROA – e la 
manutenzione in azienda” docente ing. Marzio Marigo 
10° “Il ruolo di RSPP tra compiti e malintesi” docente 
dott. Leonardo Milani 
11° “Il D.Lgs 231/01 in azienda e sua applicazione” 
docenti ing. Roberto Daniel Pinzin – dott. Gianfranco 
Bettio 
12° “Il rischio di cadute dall’alto” docente p.i. Enrico 
Bernardi 
13° “Risk management in azienda – una visione a 360°” 
docente p.i. Mauro Del Pup 
14° “I sistemi di gestione aziendali” docente ing. Erica 
Blasizza 

Interaziendale In collaborazione 
con IAL FVG di 
Udine e vari 
docenti 
 

112 

2011 Corso di formazione D.Lgs 81/08 per lavoratori Comune di Villa 
Vicentina (UD) 

In collaborazione 
con dott. Paolo 
Pozzar 

3,5 

2012 Corso di formazione su “Le direttive ATEX nei prodotti 
di trattamento dell’aria – dalla classificazione alla 
valutazione del rischio”  

Sistemi Trattamento 
Aria Srl 

 4 

2012 Corso sicurezza sul lavoro compreso VDR stress   2 ore – 
tutti i lavoratori 

Ausa Servizi Salute srl In collaborazione 
con dott.ssa TdP 
Anna Cengarle 

2 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 164 di 189 

Anno Attività Azienda Note Ore 
2012 Corso Formazione Generale dei Lavoratori - durata 4 ore 

2 gruppi 
Wienerberger spa  
stabilimento di Feltre 
(BL) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2012 Corso di alta formazione sulla Direttiv a Macchine IAL FVG srl  
Pordenone 

 20 

2012 Corso di aggiornamento per addetti al Pronto Soccorso 
Aziendale - 4 ore 

Interaziendale In collaborazione 
con PS di 
Monfalcone (GO) 

4 

2012 Corso di formazione per RSPP Datore di Lavoro ISVAR srl di 
Pordenone 

 4 

2012 Corso Formatori Idealservice soc coop 
Pasian di Prato (UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

24 

2012 Corso di addestramento della squadra antincendio 
aziendale - rischio medio 

Gruppo Cordenons 
spa - Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2012 Formazione preliminare della Direzione Aziendale in 
materia di D.Lgs. 231/01 

Secab Soc Coop 
Paluzza (UD) 

In collaborazione 
con ing. Ilaria 
Piras e ing.Roberto 
Daniel Pinzin 

3 

2012 Corso prevenzione cadute dall’alto e DPI Interaziendale  8 

2012 Corso di formazione su Direttiva Macchine IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro Friuli Venezia 
Giulia srl Impresa 
Sociale – Pordenone 

 16 

2012 Corso formazione per addetti al PS aziendale  
appartenenti al Gruppo B e C 

Interaziendale In collaborazione 
con PS di 
Monfalcone (GO) 

16 

2012 Corso formazione per addetti all’antincendio rischio basso Interaziendale In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2012 Corso di primo soccorso – aggiornamento pratico Jacuzzi Europe spa  
valvasone (PN) 

In collaborazione 
con PS di 
Monfalcone (GO) 

4 

2012 Corso per addetti all'Antincendio Aziendale rischio medio  Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale 
della Zona dell’Aussa 
Corno – Pradamano 
(UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2012 Corso per l’uso delle piattaforme di lavoro elevabili per 
manutentori 

Ansaldo Sistemi 
Industriali spa  
Monfalcone (GO) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

14 

2012 Docenza nell'ambito del corso "Progettare e gestire 
progetti internazionali nel VII PQ" - Elementi normativi 
sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Area Scince Park- 
Trieste 

 2 

2012 Formazione per coordinatori per progettazione ed 
esecuzione lavori 

Enaip Friuli Venezia 
Giulia – Pasian di 
Prato (UD) 

 3 

2012 Corso di formazione - Allestimento del Fascicolo Tecnico IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro Friuli Venezia 
Giulia srl Impresa 
Sociale – Pordenone 

 16 
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2012 Corso coordinatori Luxottica Group spa 

Stabilimento di Sedico 
Logistica 

 4 

2012 Corso specialistico su atmosfere esplosive IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro Friuli Venezia 
Giulia srl Impresa 
Sociale – Pordenone 

 8 

2012 Corso per addetti all'Antincendio Aziendale rischio medio Nidec Sole Motor 
Corporation S.R.L. 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2012 Corso di addestramento della squadra antincendio 
aziendale - rischio medio 

Gruppo Cordenons 
Spa – Cordenons (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2012 Corso "spazi confinati" Synergica Srl – Trieste In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2012 Corso di informazione e formazione “rischio elettrico” Arteventi Soc coop 
Udine (UD) 

In collaborazione 
con p.i. Daniele 
Rovere 

4 

2012 Corso di primo soccorso – Gruppo B Autovie Venete spa – 
Trieste – sede di 
Latisana 

In collaborazione 
con PS di 
Monfalcone (GO) 

12 

2012 Corso sicurezza delle macchine Revas Technologies 
spa – Santa Maria La 
Longa (UD) 

 12 

2012 Corso per addetti all’antincendio – rischio basso Jacuzzi Europe spa  
Valavasone (PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2012 
2013 

Corso Delegati per la sicurezza e Dirigenti - 4 moduli da 
4 ore caduno presso varie ditte clienti (Jermann srl , RDZ 
srl, Jacuzzi spa, Taghleef spa) 

Interaziendale In collaborazione 
con altri docenti e 
incontri presso 
varie aziende 

16 

2012 
 
 

Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 12 ore – 2 
gruppi 

Wienerberger spa  
stabilimento di Feltre 
(BL) 

 24 

2012 
 

Corso Formazione Aggiuntiva Preposti  Wienerberger spa  
stabilimento di Feltre 
(BL) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

8 

2012 Corso di formazione "La valutazione del rischio sulle 
macchine e l’affidabilità dell’equipaggiamento elettrico a 
bordo macchina" 

La Meccanica srl di 
Reffo - Cittadella (PD) 

 8 

2012 Corso Dirigenti secondo l’Accordo tra il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano    

Synergica Srl – Trieste 
Corso svolto presso 
Ater GO 

 4 

2012 Corso di formazione lavoratori  - 4 ore x 2 gruppi Sinesy srl – Oderzo 
(TV) 

 8 

2012 Corso di formazione per gli addetti ai laboratori corso 
rischio elettrico per  NON esposti a contatti diretti 

Electrolux Italia spa  
Porcia (PN) 

In collaborazione 
con l’ing. Marco 
Mansutti 

4 

2012 Corso di formazione Preposti 
 

Electrolux Italia spa  
Porcia (PN) 

 4 

2012 Corso di formazione lavoratori laboratorio – recupero Electrolux Italia spa  
Porcia (PN) 

 4 
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2012 Corso di formazione per addetti alla conduzione dei 

“trenini” 
Electrolux Italia spa  
Porcia (PN) 

In collaborazione 
con ing. Roberto 
Geromin 

8 

2012 Corso di formazione per gli addetti ai laboratori - corso 
rischio elettrico per esposti a contatti diretti - 8 ore - 2 
gruppi 

Electrolux Italia spa  
Porcia (PN) 

In collaborazione 
con l’ing. Marco 
Mansutti 

16 

2012 Corso di formazione per gli addetti ai laboratori 
progettisti - 2 ore - 2 gruppi 

Electrolux Italia spa  
Porcia (PN) 

 4 

2012 Corso di formazione “sicurezza in azienda” Siap Spa – Maniago 
(PN) 

 4 

2012 Corso per l’uso delle piattaforme di lavoro elevabili con e 
senza stabilizzatori – parte teorica A1) 4 ore 2 gruppi e 
parte pratica A2) 6 ore 

Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

14 

2012 Corso di formazione “Ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati” 

ENAIP Friuli Venezia 
Giulia 

 8 

2012 Corso di formazione specifica ad alto rischio 6 moduli da 
4 ore 

Savio Macchine 
Tessili Spa – 
Pordenone 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi, dott. 
Guido Arnaldo 
Guidoboni, dott. 
Paolo Pozzar 

24 
 

2012 Formazione sulla sicurezza generale Ed.1 - Id. 501927     
4 ore per 3 gruppi 

Jacuzzi Europe spa  
Valvasone (PN) 

 12 

2012 Attività di informazione per personale tecnico per 
l’applicazione della Direttiva Macchine 

ASL della Provincia di 
Milano Due 
Melegnano (MI) 

 6 

2012 Corso di formazione generale per i Lavoratori sulla 
sicurezza e igiene del lavoro Il D.Lgs. 81/2008 

Brunetta Christian c/o 
Studio De Marco – 
Udine 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2012 Corso Regolamento REACH e Regolamento CLP per 
prodotti 

RDZ spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi e dott. 
Paolo Pozzar 

4 

2012 Corso di formazione generale per lavoratori e corso di 
formazione specifica per lavoratori 

RDZ spa – Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing. Erica 
Blasizza 

8 

2012 
2013 

Corso di formazione per Dirigenti Marchon Italia srl  16 

2012 Corso di formazione specifica per lavoratori -  ad alto 
rischio -  12 moduli da 4 ore 

Savio Macchine 
Tessili Spa   
Pordenone 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi, dott. 
Guido Arnaldo 
Guidoboni, dott. 
Paolo Pozzar 

48 

2012 Corso per capiturno per l’uso delle piattaforme di lavoro 
elevabili in condizioni di emergenza 

Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

In collaborazione 
con ing. Antonio 
Tommasi 

4 

2012 Corso per la sicurezza sul lavoro Taghleef Industries 
spa – San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

In collaborazione 
con dott. Guido 
Arnaldo 
Guidoboni, dott. 
Paolo Pozzar 

12 
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2012 Corso per Dirigenti Porto di Trieste 

Servizi spa –Trieste 
In collaborazione 
con dott. Guido 
Arnaldo 
Guidoboni 

16 

2012 Corso di formazione "Rischio CEM"e corso di 
formazione “Rischio Elettrico” 

Ideal Standard 
Industriale srl  
Trichiana (BL) 

In collaborazione 
con ing. Luca 
Casini e ing. 
Marco Mansutti 

8 

2012 Corso di formazione Settore Logistica Idealservice soc coop 
Pasian di Prato (UD) 

In collaborazione 
con dott. Guido 
Arnaldo 
Guidoboni 

4 

2012 Corso di Formazione aggiornamento dei lavoratori – e 
corso di Formazione aggiornamento dei Preposti 

BSG Caldaie a Gas 
Pordenone 

 18 

2012 Corso coordinatori DUVRIe corsi Movexx Luxottica Group Spa   
Stabilimento di Sedico 
Logistica (BL) 

 8 

2012 Corso preposti sul rischio da movimentazione manuale 
dei carichi 

Luxottica srl  
Stabilimento di 
Agordo (BL) 

In collaborazione 
con ing. Marco 
Placci 

48 

2012 Corso di formazione “agenti cancerogeni e mutageni e 
rischio incidenti rilevanti" 

Luxottica srl   
Stabilimento di 
Rovereto (TN) 

In collaborazione 
con ing. Erica 
Blasizza 

16 

2012 Corso di formazione per Delegati e consulenza generale 
in materia di sicurezza sul lavoro 

Luxottica Group Spa   
Stabilimento di 
Agordo (BL) 

 16 

2012 Corso di formazione Dirigenti ai fini della sicurezza Luxottica srl   
Stabilimento di 
Lauriano (TO) 

 16 

2012 Corso di formazione ai RCP sulla direttiva macchine, la 
sua gestione e le loro responsabilità 

Idealservice soc coop 
Pasian di Prato (UD) 

 3,5 

2012 
 

Corso rischio movimentazione manuale dei carichi con 
Medico competente 

Myrtus srl –Maniago 
(PN) 

 2 

2012 Corso di formazione per gli addetti ai laboratori – corso di 
formazione preposti 

Electrolux Italia Spa  
Porcia (PN) 

 12 

2012 Corso di formazione Dirigente ai fini della sicurezza  Luxottica Srl- 
stabilimento di 
Lauriano (TO) 

 16 

2012 
 

Corso di formazione “ la Legge 17-2010 (Direttiva 
Macchine) alla luce del D.Lgs. 81/08 

Asl Milano 2 
Milano 

 6 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN)  - 
Stabilimento di Solaro 
(MI)  
In collaborazione con 
ENAIP FVG  

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, TdP 
Cengarle Anna, 
dott. Guidoboni 
Guido Arnaldo 

24 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN)  - 
Stabilimento di Solaro 
(MI)  
In collaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con TdP Cengarle 
Anna, dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, ing. 
Blasizza Erica, 
dott. Pozzar Paolo 

36 
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2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 
Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN)  - 
Stabilimento di Porcia 
(PN) 
In collaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, TdP 
Cengarle Anna, 
dott. Guidoboni 
Guido Arnaldo 

32 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN) 
Stabilimento di Porcia 
(PN) 
In collaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, TdP 
Cengarle Anna, 
dott. Guidoboni 
Guido Arnaldo, 
dott. Pozzar Paolo 

24 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN)  - 
Stabilimento di Solaro 
(MI)  
In colaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, ing. 
Tommasi Antonio 

16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Nr 2 corsi di formazione generale per gli 
impiegati - 4 ore caduno 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN)  - 
Stabilimento di Porcia 
(PN) 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

8 

2013 Formazione Sicurezza e Formazione Interna Luxottica 
Group 

Luxottica Group Spa  
Stabilimento di Sedico 
Logistica 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, TdP 
Cengarle Anna 

16 

2013 Corsi di informazione e formazione sulla nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE - D.Lgs. 17/2010 

Acciaierie Bertoli 
Safau spa – Pozzuolo 
del Friuli (UD) 

 24 

2013 Corsi di informazione e formazione sulla nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE - D.Lgs. 17/2010 - Corso sicurezza 
delle macchine per Ufficio Tecnico  

Acciaierie Bertoli 
Safau spa – Pozzuolo 
del Friuli (UD) 

 16 

2013 Corsi di formazione particolare ed aggiuntiva per preposti     
nr 3 moduli da 8 ore e 4 ore di recupero 

Savio Macchine 
Tessili Spa   
Pordenone 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, dott. 
Pozzar Paolo 

28 

2013 Corsi di formazione particolare ed aggiuntiva per preposti     
nr 4 moduli da 4 ore  

Savio Macchine 
Tessili Spa   
Pordenone 

In collaborazione 
con dott. Pozzar 
Paolo 

16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso di formazione "lavoratori" - generale 

Jacuzzi Europe  Spa  
Valvasone (PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Generale dei Lavoratori 

Esa Service srl    
Sacile (PN) 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, dott. 
Pozzar Paolo 

4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 

Esa Service srl    
Sacile (PN) 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, dott. 
Pozzar Paolo 

12 
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2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 - Corso Formazione Generale dei Lavoratori 
RDZ spa -  Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, dott. 
Pozzar Paolo 

4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 

RDZ spa -  Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio, dott. 
Pozzar Paolo 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso aggiornamento dei Lavoratori 

RDZ spa -  Sacile 
(PN) 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, dott. 
Pozzar Paolo 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione generale dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, dott. 
Pozzar Paolo 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, dott. 
Pozzar Paolo 

4 

2013 Corso di formazione Dirigente ai fini della sicurezza Luxottica srl- Agordo 
(BL) 

 16 

2013 Corso di Formazione aggiornamento dei lavoratori - 
Accordo Stato Regioni 21/12/2011 – 2 gruppi da 6 ore 

BSG Caldaie a Gas srl 
– Verona – 
Stabilimento di 
Pordenone 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

12 

2013 Formazione tecnica in materia di sicurezza del 
macchinario 

Automotive Lighting 
Rear Lamps spa – 
Tolmezzo (UD) 

In collaborazione 
con ing. I. 
Forchiassin 
Manuel 

11 

2013 Corso per l’uso Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo – parte teorica A1) 8 ore e parte 
pratica A2) 4 ore 

Bortolin Kemo spa   
Porcia (PN) 

In collaborazione 
con ing.Tommasi 
Antonio 

12 

2013 Docenza per il corso di formazione "Direttiva Macchine" Unindustria Treviso 
Servizi & Formazione 
scarl – Treviso 

 8 

2013 Corsi di formazione per Dirigenti - Formazione per 
Dirigenti su Ergonomia, movimenti ripetuti e 
movimentazione manuale dei carichi 

Luxottica srl   Agordo 
(BL) 

In collaborazione 
con ing. Placci 
Marco 

20 

2013 Corso di Formazione aggiornamento dei lavoratori - 
Accordo Stato Regioni 21/12/2011  - Formazione 
generale per lavoratori e formazione specifica per 
lavoratori  

Castellan & Cimiotti 
sas – Latisana (UD) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

8 

2013 Corsi di formazione dipendenti sul D.Lgs. 231/01 –  
Nr 2 corsi  4 ore caduno 

SECAB Soc. Coop. 
Paluzza (Ud) 

In collaborazione 
con ing. Ilaria 
Piras, ing. Roberto 
Daniel Pinzin 

8 
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2013 Corsi di formazione e informazione sul rischio elettrico  

Nr 2 incontri da 2 ore caduno 
Gruppo Cordenons 
SpA 
Milano 

In collaborazione 
con ing. Marco 
Mansutti 

4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione generale dei Lavoratori 

Tinet Srl 
Oderzo (Tv) 

In collaborazione 
con TdP Cengarle 
Anna 

4 

2013 Corsi di formazione per lo svolgimento di lavori elettrici 
fuori tensione ed in prossimità e sotto tensione 
 

Bortolin Kemo SpA 
Porcia 

In collaborazione 
con ing. Marco 
Mansutti 

16 
 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Generale dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

32 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione Specifica dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, dott. 
Pozzar Paolo 

36 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione generale dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. Pozzar 
Paolo 

36 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 - Corso Formazione generale dei Lavoratori 

SIAP spa- Maniago 
(PN) 

In collaborazione 
con dott. Magris 
Laura 

4 

2013 Docenza per il corso di formazione "Direttiva Macchine" Electrolux Italia Spa 
Solaro (Mi) 

 32 

2013 Docenza per il corso di formazione per la stesura del 
documento di valutazione dei rischi standardizzato – 
Progetto PG712_102 

IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro FVG Impresa 
Sociale Srl  
Pordenone 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, dott. 
Pozzar Paolo 

3 

2013 Corso di formazione Dirigente ai fini della sicurezza  Enaip FVG  4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale e specifica 
lavoratori 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN) 
Stabilimento di Porcia 
(PN) 
In colaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo,  

56 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Formazione dei Dirigenti 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN) 
Stabilimento di Porcia 
In colaborazione con 
ENAIP FVG 

 12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN) 
Stabilimento di Porcia 
(PN) 
In colaborazione con 
ENAIP FVG 

studioFonzar & 
Partners Srl ( 
dott.ssa Cengarle- 
ing. Tommasi) 

50 
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2013 Corsi di formazione Formatori-settore logistica Idealservice 

Soc.Coop. 
Sedi di Lonigo e 
Recco  
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

16 

2013 Corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza 

Uffici Giudiziari del 
distretto della Corte 
d’Appello di Trieste 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

8 

2013 Docenza per il corso di formazione UNI10738:2012 Nuova Iteco srl 
Aquileia (Ud) 

 2,25 

2013 Docenza per il corso di formazione finalizzato alla 
diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro FVG Impresa 
Sociale Srl  
Pordenone 

 12 

2013 Docenza per il corso di formazione “Modulo B gr. %” Unindustria Treviso 
Servizi Formazione 
Scarl 
Treviso 

 8 

2013 Docenza nell’ambito del corso “Dal VII Programma 
Quadro a Horizon2020: presente e futuro 
dell’europrogettazione- sicurezza e prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro” 

Area Science Park 
Consorzio per l’Area 
di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste 
Trieste 

 2 

2013 Corso di Formazione aggiornamento dei lavoratori – e 
corso di Formazione aggiornamento dei Preposti 

BSG Caldaie a Gas 
Pordenone 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo 

6 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio basso 

Telecom Spa 
In collaborazione con 
Wolker Kluwer Italia 
Spa 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo,  

136 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio alto 

Italgas Spa 
In collaborazione con 
Wolker Kluwer Italia 
Spa 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo,  

    72 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio alto 

Italgas Spa 
In collaborazione con 
Wolker Kluwer Italia 
Spa 

     36 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Formazione dei Dirigenti 

Sangalli Vetro Porto 
Nogaro Spa 
San Giorgio di Nogaro 
s(Ud) 

 16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di aggiornamento lavoratori 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN) 
Stabilimento di Solaro 
(MI) 
In colaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo, 
studioFonzar & 
Partners Srl (ing. 
Tommasi) 

78 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 172 di 189 

Anno Attività Azienda Note Ore 
2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 

21/12/2011- Aggiornamento lavoratori 
Nuova Iteco srl 
Aquileia (Ud) 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni Guido 
Arnaldo,  

6 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Formazione particolare aggiuntiva per 
preposti 

Bisol srl 
In collaborazione con 
Centro Polifunzionale 
Don Calabria 

 8 

2013 Corso di formazione cod. CC/01/13 “Sistema di Gestione 
Qualità-aggiornamento qualifiche ispettive interne” 

Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione 

In collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl (dott. 
Civran) 

16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio basso 

Telecom Spa 
In collaborazione con 
Wolker Kluwer Italia 
Spa 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl (ing. 
Tommasi- dott.sa 
Cengarle) 

56 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale lavoratori- nr. 8 
edizioni da 4 ore 

Uffici Distrettuali 
della Corte d’Appello 
di Trieste 
 

 32 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio basso- nr. 8 edizioni da 4 ore 

Uffici Distrettuali 
della Corte d’Appello 
di Trieste  
 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
(dott.ssa Cengarle) 

32 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione particolare aggiuntiva 
per preposti nr. 2 edizioni da 8 ore 

Uffici Distrettuali 
della Corte d’Appello 
di Trieste  
 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
(dott.ssa Cengarle 
8h) 

16 

2013 Corsi all'Antincendio Aziendale rischio medio - nr. 2 
edizioni da 8 ore 

Uffici Distrettuali 
della Corte d’Appello 
di Trieste  
 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl (ing. 
Tommasi) 

16 

2013 Corso di primo soccorso – Gruppo B nr. 2 edizioni da 12 
ore 

Uffici Distrettuali 
della Corte d’Appello 
di Trieste  
 

In collaborazione 
con PS di 
Monfalcone (GO) 

24 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti 

Uffici Distrettuali 
della Corte d’Appello 
di Trieste –Venezia- 
Trento e Bolzano 
 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
(dott.ssa Cengarle 
5,30h) 

16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti 

Marchon Italia Srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 8 

2013 Corsi di formazione preliminare della Direzione aziendale 
in materia di D.Lgs. 231/01 

Caibt Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 3 
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2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 

21/12/2011- Corsi di formazione particolare aggiuntiva 
per Preposti 

Modulblok Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 8 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011-  

Autovie Venete Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti  

Meccanostampi Srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti Mod. 3 

Autovie Venete Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione particolare aggiuntiva 
per Preposti 

Jacuzzi Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 8 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti Mod. 

Miko Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 4 

2013 Corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –Vdr per Servizio Prevenzione e 
protezione  

Luxottica Srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale 

Jacuzzi Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

12 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica-  

Luxottica Group Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

16 

2013 Corsi di formazione sulla Direttiva Macchine Vertical Srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica 

Jacuzzi Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

8 
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2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 

21/12/2011- Corsi di formazione specifica 
Jacuzzi Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica- 30 edizioni da 
4 ore 

Luxottica Group Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

120 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione particolare aggiuntiva 
per Preposti- nr. 3 edizioni da 4 ore 

Electra-Sincrotrone 
Trieste S.C.pA. 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

12 

2013 Corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 –formazione per subdelegati  

Luxottica Group Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 8 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale e specifica- 
rischio basso 

studioFonzar & 
Partners Srl- corso 
interaziendale 
 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni 

8 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti  

Luxottica Group Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 16 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale 

Luxottica Group Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 4 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio alto 

N&W Innovative 
solutions srl 
In collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 12 

2013 Corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro D.Lgs 81/08 – formazione in azienda- art. 37 e 96  

Luxottica srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 8 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione particolare aggiuntiva 
per Preposti-  

Eaton srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 8 

2013 Corsi di formazione sulla norma EN ISO 13849-1 e 
Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010 

MTA In 
collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 4 
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2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 

21/12/2011- Corsi di aggiornamento per lavoratori 
CMG SNC di 
Francescutti Carlo & 
C. 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 6 

2013 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di aggiornamento per lavoratori 

LINEA HART di 
Munaretto & C. Snc 
Francescutti Carlo & 
C. 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 6 

2014 Corso di formazione all’interno del Modulo” 
Orientamento al ruolo e sicurezza e salute negli ambienti 
di lavoro” per WE FSE a valere sul Fondo Sociale 
Europeo 

Area Science Park 
Consorzio per l’Area 
di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste 
Trieste 

 4 
 
 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Aggiornamento lavoratori  preposti 

A.T.E.R. PN 
Pordenone 

 15 

2014 Corsi di formazione  – Formazione generale in materia di 
sicurezza (D.Lgs.81/08) 

IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro FVG Impresa 
Sociale Srl  
Pordenone 

 12 

2014 Corsi di formazione  – “A Scuola di Manutenzione”-
Introduzione all’acquisto e gstione delle attrezzature di 
lavoro (art. 37 Titolo I e Titolo III D.Lgs. 81/08) 

Corso Inteaziendale in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2014 Corsi di formazione  – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Formazione specifica per Dirigenti Mod. 3 
Individuazione e valutazione dei rischi 

In collaborazione con 
ENAIP FVG 

 4 

2014 Corsi di formazione  – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Formazione specifica per Dirigenti Mod. 1 
Giuridico Normativo 

In collaborazione con 
ENAIP FVG 

 4 

2014 Corsi di formazione  – Corso sulla Direttiva Macchine- Fondazione degli 
ingegneri di Venezia 
in collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2014 Corsi di formazione  – Corso Atex avanzato- Fondazione degli 
ingegneri di Venezia 
in collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Corsi di formazione  – Corso sulla Direttiva Macchine 
2006/42/CE- D.Lgs.17/2010 Sicurezza macchine 

Fondazione degli 
ingegneri di Udine in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 
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2014 Corsi di formazione  – Corso sulla Direttiva Macchine 

2006/42/CE- D.Lgs.17/2010 Sicurezza macchine 
IMEL Spa in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 12 

2014 Corsi di formazione  – Corso sulla Direttiva Macchine- Fondazione ingegneri 
di Venezia in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Corsi di formazione  – Corso sulla Direttiva Macchine 
2006/42/CE- D.Lgs.17/2010 Sicurezza macchine 

LA MECCANICA srl 
di Reffo  
Cittadella (Pd) in 
collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale 

Jacuzzi Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 4 

2014 Corsi di formazione  – Corso sulla Direttiva Macchine 
2006/42/CE- Competenze teoriche e operative sul 
D.Lgs.17/2010 Sicurezza macchine 

Unindustria Treviso  
Servizi & Formazione 
SCARL  
Treviso 
in collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 16 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per Dirigenti  

Eaton Srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 16 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Aggiornamento lavoratori (modulo 1) 

Electrolux Italia Spa   
Porcia (PN)  - 
Stabilimento di Solaro 
(MI)  
In collaborazione con 
ENAIP FVG 

In collaborazione 
con TdP Cengarle 
Anna,  

4 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione particolare aggiuntiva 
per preposti 

Jacuzzi Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 4 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione specifica lavoratori- 
rischio basso 

Telecom Spa 
In collaborazione con 
Wolker Kluwer Italia 
Spa 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl (ing. 
Tommasi- dott.sa 
Cengarle- dott. 
Guidoboni) 

56 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione generale e specifica 
lavoratori- rischio alto (1°modulo) 

Italgas Spa 
In collaborazione con 
Wolker Kluwer Italia 
Spa 

     8 
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2014 Produzione corso ad hoc in modalità e-learning in materia 

di “minuto mantenimento” 
Wolker Kluwer Italia 
Spa per cliente 
Guardia di Finanza 

In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
(dott.ssa Marcon) 

     

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Corsi di formazione per dirigenti 

Luxottica Group Spa 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 16 

2014 Corsi di in materia di sicurezza e igiene del lavoro D.Lgs 
81/08 – formazione in azienda- (spazi confinati- 
attrezzature da lavoro- pes/pav/pei) 

Luxottica Srl 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 4 

2014 Corsi di formazione in materia di D.Lgs. 231/01- 
Responsabilità amministrativa degli enti 

Grossa Paolo per vs 
clienti CMF- CMF2 e 
ATT 
In collaborazione  
studioFonzar & 
Partners Srl 
  

 1 

2014 Corsi di formazione lavoratori – Accordo Stato Regioni 
21/12/2011- Aggiornamento lavoratori (modulo 1) 

Consorzio per lo 
sviluppo industriale 
della zona dell’Aussa 
Corno – Udine 

In collaborazione 
con dott. 
Guidoboni  

12 

2014 Corsi di formazione in materia di Direttiva Macchine 
(2006/42/CE)- principi di sicurezza nella progettazione e 
fabbricazione delle attrezzature 

Ferriere Nord Spa- 
sede di Potenza In 
collaborazione 
Synergica srl e 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 8 

2014 Corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro- “Corso di aggiornamento alla professione di 
coordinatore per la sicurezza progettazione e per 
l’esecuzione” 

API SERVIZI SRL  
in collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Corsi di formazione in materia di sicurezza delle 
macchine: formazione per le specifiche di fornitura e 
manuale di approfondimento della check-list – “dalle 
specifiche di fornitura al collaudo di macchinari” 

Electrolux Italia Spa 
in collaborazione con 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Corso specialistico sulla Direttiva Macchine IAL Innovazione 
Apprendimento 
Lavoro 

 28 

2014 Corsi di formazione per dirigenti (16ore) 
 

Vertical S.r.l. in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 
 

 
16 

2014 Corso sulle Direttiva Macchine (52 ore) 
Corso Atex avanzato (8 ore) 

Fondazione Ingegneri 
Veneziani 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl  

 60 
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2014 Corsi di formazione per dirigenti  

 
Eaton Soc. 
Unipersonale S.r.l. 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 
 
 

 
16 

 
 

 
 

2014 Corso sulle Direttiva Macchine (8 ore) 
Corso Direttive Atex (4 ore) 

Ordine degli ingegneri 
della Provincia di 
Udine 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 12 

2014 Corso di formazione “la sicurezza delle macchine e 
attrezzature da lavoro” nr.1 ed. da 4 ore 
 

Wolker Kluwer Italia 
Spa per cliente Italgas 
- Presso Università di 
Padova 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2014 Corsi di formazione  
" Formazione per Dirigenti: 
• Mod. 1 nr 2 ed. 
• Mod. 2 e 3 nr. 2 ed. 
• Mod. 4 nr. 1 ed.  

Formazione particolare aggiuntiva per preposti nr. 3 ed. (8 
ore) 

Illycaffè Spa 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 
 
 
 

 
 

20 
 
 

24 

2014 Corso di formazione aggiornamento preposti Jacuzzi Europe Spa 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2014 Corso di formazione  
" Corso sulle Direttiva Macchine 2006/42/CE- 

Principi di Sicurezza nella progettazione e 
fabbricazione delle attrezzature 

 

Synergica Srl  
Per suo cliente 
Ferriere Nord (Pz) 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Corso di formazione  
" Corso “introduzione alla sicurezza alle direttive 

ATEX” (4 ore) 
" Corso “Design for safety” per progettisti 

meccanici- Direttiva Macchine 2006/42/CE e 
norme tecniche armonizzate. (12 ore) 

 

Applied Materials 
Italia Srl  - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 16 

2014 Corso di formazione per Dirigenti- nr 2 corsi Luxottica Group Spa 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 20 

2014 Corso di formazione a figure aziendali in tema di spazi 
confinati, attrezzature di lavoro pes, pav pei 

 

Luxottica Srl  
Stab. di Agordo 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 
 
 

 
4 
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2014 Corso sulle Direttiva Macchine Sicurezza del macchinario  

 
SMS Concast Italia 
Spa  
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2014 Corso di formazione sulle Direttiva Macchine Sicurezza 
delle macchine 
 

Promys Srl 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 4 

2014 Corso di formazione per Dirigenti Corso interaziendale 
per clientim Paolo 
Grossa - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

           4 
         
 

2014 Attività di training sul tema "manuale del buon 
collaudatore" 

Electrolux Italia Spa  - 
Solaro - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Attività di training sul tema "manuale del buon 
collaudatore" 

Electrolux Italia Spa  - 
Forlì - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2014 Corso di formazione sicurezza sul lavoro Bozzetto Vittorio x 
Electrolux 
Professional Spa - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

 
2015 Corso di formazione sicurezza sul lavoro Bozzetto Vittorio x 

Electrolux 
Professional Spa - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 4 

2015 Corso di formazione  
" Corso sulla nuova Direttiva Macchine 

2006/42/CE – D. Lgs. 17/2010 

Tecnoinox Srl  
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2015 Corso di formazione specifica per lavoratori, rischio basso Wki Srl 
 

      8 
         
 

2015 Corso di formazione sulla Direttiva Macchine 
 

Fondazione Ingegneri 
Veneziani 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 
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2015 Corso di formazione sulla Direttiva Macchine 
 

Rimorchi Bertoja spa 
in collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 

 8 

2015 Corso di formazione per Preposti Sinesy srl - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 4         
         

 

2015 Corso di formazione per Dirigenti  Formindutria Trieste 
per Pittway 
Tecnologica srl  - in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 8         
         

 

2015 Corso di formazione per Dirigenti  Marchon Italia Srl- in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 8         
         

 

2015 Corso di formazione  Ordine Ingegneri di 
Pordenone- in 
collaborazione 
studioFonzar & 
Partners Srl 
 

 4         
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- Elenco delle principali Aziende/Enti - 
Elenco delle principali Aziende/Enti che si sono avvalse  

dell’ing. Fonzar come consulente sulla Sicurezza sul lavoro  
Acciaierie Bertoli Safau Spa – Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (UD) 
Acque Basso Livenza spa – Annone Veneto (VE) 
Adriawatt srl – Cervignano del Friuli (UD) 
AfiCurciConsulting spa - Gorizia 
Alcoa Italia SpA Mestre (VE) 
Alcoa Trasformazioni srl di Feltre (BL) 
ALI Spa – divisione Friulinox – Taledo di Chions (PN) 
ALI spa – Sedico (BL) 
Alpha Consulting S.c. – San Benedetto del Tronto (AP) 
Ambiente Newco srl – Ronchi dei Legionari (GO) – impianto di Moraro (GO) 
Ansaldo Sistemi Industriali spa  Monfalcone (GO) 
Apiservizi srl - Udine 
Appliances Components SpA - ACC – stabilimento di Pordenone  
Applyca srl – San Quirino (PN) 
Area Science Park - Consorzio per l'area di ricerca scinetifica e tecnologica 
di Trieste – Padriciano (TS) 

ASL della Provincia di Milano Due Melegnano (MI) 
ASS 5 Bassa Friulana – Palmanova (UD) 
Assoservizi srl – Pordenone (PN) 
ASVO Spa – Portogruaro (VE) 
ATER – Pordenone  
ATT srl di Cormons (GO)  
Autovie Venete Spa - Trieste 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine 
Biasi Spa – Verona  
BO.MA. srl – Villesse (GO) 
Bortolin Kemo Spa – Porcia (PN) 
BSG Caldaie a Gas srl- Verona – Stabilimento di Pordenone 
CAFC spa – UDINE 
Cartiera di Monfalcone spa - Monfalcone (GO) 
Casagrande spa - Fontanafredda (PN) 
Centro Convegni Palazzo delle Professioni – Udine (UD) 
Centro Intercomunale di Essicazione Mais C.I.E.M. Coop S.c.a. – San 
Quirino (PN) 

Cet Eletric Srl – Limena (PD) 
Cetal srl – Monfalcone (GO) – Impresa Portuale  
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CIMTECLAB SRL – Padriciano Trieste 
Civiform soc coop – Cividale del Friuli (UD) 
ClimaIMPIANTI Udine S.r.l. - Udine 
CMG Snc di Francescutti Carlo & C. – Azzano X (PN) 
Codess Friuli Venezia Giulia coop. Sociale a r.l. - Udine  
Complast srl – Forni di Sotto (UD) 
Comune di Lentiai (BL) 
Comune di Pordenone  
Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) 
Comune di Trichiana (BL) 
Comune di Villa Vicentina (UD) 
Consorzio "Le Manifatture" – Gemona del Friuli (UD) 
Consorzio per lo sviluppo della Zona Industriale dell’Aussa Corno – Udine 
Consorzio Universitario del Friuli - Udine 
COR.TEM. Spa – Villesse (GO) 
Corte di Appello di Trieste 
Crismani Koper d.o.o - Slovenia 
Daneco Impianti srl – Udine 
Direzione Didattica 3° Circolo Pordenone - Pordenone 
ECO MAR S.r.l. di Monfalcone 
Ecolsia srl – Cordenons (PN) 
Edil Group srl – Vedelago (TV) 
Eitos Srl – Porcia (PN) 
Electolux Compressors SpA - Rovigo 
Electrolux Home Products Italy SpA – Stabilimento diSolaro (MI 
Electrolux Italia spa – Porcia (PN) 
Electrolux Italia spa Distriparts – Maniago (PN) 
Electrolux Logistics Italy Spa – Porcia (PN) 
Electrolux Professional Dishwashing Platform – Pordenone  
Electrolux Professional Spa – Pordenone 
Elettromeccanica SpA – stabilimento di Mel (BL) 
Elfit Spa – Villesse (GO) 
Emmeti spa – Vigonovo di Fontanafredda (PN) 
ENAIP Friuli Venezia Giulia 
Euroconsulting srl di Firenze – sede di Udine  
Europeo spa – Cessalto (TV) 
Favini Srl - Rossano Veneto (VI) 
Fenice Ecologia Srl – Gradisca d’Isonzo (GO) 
Ferro System Srl – Martignacco (UD) 
Fondazione Aquileia  Aquileia (UD) 
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Forema scarl – Padova (PD) 
Formazione Unindustria Treviso soc. consortile  
Formindustria Consorzio di Formazione – Trieste 
FORSER Friuli Venezia Giulia - Udine 
Friulgrù di Vicedomini Renato e Vidoni Massimo Snc – Udine 
Friuli Venezia Giulia Strade spa – Trieste 
G.M. S.r.l. – Gemona del Friuli (UD) 
Geco. S.r.l. – Gemona del Friuli (UD) 
Glasco srl - Vittorio Veneto (TV) 
Grandin srl - Musile di Piave (VE) 
Gru Comedil srl – Fontanafredda (PN) 
Gruppo Cordenons Spa – Milano – stabilimento di Cordenons 
Gruppo Tecnoinformatica 
IAL Friuli Venezia Giulia  
ICTP Trieste – Centro di Fisica Teorica 
Ideal Standard Industriale srl – stabilimento di Orcenico Inferiore di 
Zoppola (PN) 

Ideal Standard Industriale srl – stabilimento Trichiana (BL) 
Idealservice soc coop – Pasian di prato (UD) 
IECO Srl – San Zeno di Cassola (VI) 
Illycaffè spa - Trieste 
Inasset srl – Pasian di Prato (UD) 
Irisacqua srl – Gorizia 
Isol.me.car srl – Monfalcone (GO) 
ISVAR srl di Pordenone 
Jacuzzi Europe Spa – Valvasone (PN) 
Konner srl di Amaro (UD) 
Lab.Met. Srl – maniago (PN) 
Laboratorio Nazionale CIB – Area Science Park – Padriciano (TS) 
Le ORU spa - Basaldella di Campoformido (UD) 
Led Italia Srl – Zoppola (PN) 
Luvata Italy Srl – Pocenia 
Luxottica Group spa – stabilimenti di Agordo e Sedico (BL)  
Luxottica srl - Stabilimento di Cencenighe (BL) 
Luxottica srl – Stabilimento di Agordo (BL) 
Luxottica srl – Stabilimento di Lauriano (TO) 
Luxottica srl – Stabilimento di Pederobba 
Luxottica srl – Stabilimento di Rovereto(TN) 
Luxottica Italia srl – Milano e Agordo (BL) 
Consorzio Ray-Ban Air – Agordo (BL) 
LUXOTTICA TRISTAR OPTICAL CO.  DONGGUAN CITY  Guandong CIN 
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Mainardo  srl – Gorizia – impianto di Moraro (GO) 
Marchon Italia srl 
Marilea srl – Aquileia (UD) 
Martex spa – Prata di Pordenone (PN) 
Meccanica Hi Tech srl – San Vito al Tagliamento (PN) 
mG Minigears spa – Padova 
Multicarb srl – Martignacco (UD) 
Muzzin Marco Srl – Bannia di Fiume Veneto (PN) 
Myrtus Srl – Maniago (PN) 
N&W Innovative Solutions srl – Villott di Chions (PN) 
Net SpA – Udine 
Nidec Sole Motor Corporation S.R.L. (PN) 
Nord Est snc – Pravisdomini (PN) 
Nuova Pansac Spa - Mira (VE) 
OCRIM spa – Cremona (CR) 
Officina Meccanica Vecchiato Valter & C. Snc – Castions di Strada (UD) 
Ordine degli Architetti della provincia di Pordenone  
Ordine degli ingegneri della provincia di Udine 
Pedemontana Servizi soc coop - Udine 
Pietro Rosa TBM srl – Maniago (PN) 
Polo 626 srl  Campoformido (UD) 
Porto di Trieste Servizi Spa – Trieste 
Pulicoop soc. a.r.l. - Pordenone 
Quadrifoglio snc – Bicinicco (UD)  
RDZ spa – Sacile (PN) 
RefComp spa Unipersonale – Lonigo (VI) 
Refel Spa - San Vito al Tagliamento (PN) 
Revas Technologies spa – Santa Maria La Longa (UD) 
Reviviscar srl di Belluno  
Samp srl - Sesto al Reghena (PN) 
Sangalli Vetro Porto Nogaro Spa – Susegana (TV) 
Sangalli Vetro SpA – Stabilimento di Manfredonia 
Sangalli Vetro SpA – Stabilimento di Vittorio Veneto (TV) 
Sapa Profili Srl – Stabilimento di Feltre (BL) 
Savio Macchine Tessili SpA - Pordenone 
SDAG spa - Gorizia 
Secab Soc coop – Paluzza (UD) 
Semesteb S.r.l. - Udine 
Serrmac Spa – Budoia (PN) 
Siap Spa – Maniago (PN) 
Sifra Est srl - Trieste 
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Silca Elettrica Srl - San Quirino (PN) 
Sinesy srl - Oderzo (TV) 
Sinteco Robotica e Automazione Spa di Longarone (BL) 
Sistemi Trattamento Aria S.r.l – Romans d’Isonzo (GO) 
Sive Formazione di Venezia  
Società Agricola Le Monde Sas di Maccan Alex & C 
Società Autostrade Padova-Venezia – Marghera (VE)  
Soramel Gasparini architetti associati – Codroipo (UD) 
Studio 3 Informatica srl – Pordenone (PN) 
Synergica Srl – Trieste 
Taghleef Industries spa – San Giorgio di Nogaro (UD) 
Terratest srl – Palmanova (UD) 
Time Ambiente srl - Reana del Rojale (UD) 
Tinet srl – Oderzo (TV) 
Trafilerie Industriali spa – Nervesa della Battaglia (TV) 
Tranceria Veneta spa – Marcon (VE) 
Uniflex Srl Montereale Valcellina (PN) 
UNIGEFA Srl – Udine 
Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone 
Università degli Studi di Trieste 
Università degli Studi di Udine 
Vecchiato Officine Meccaniche Srl – Gonars (UD) 
Veolia Water Solutions  & Tecnologies Italia Srl – Zoppola (PN) 
Wienerberger Brunori Srl – Villabruna di Feltre (BL) 
ZML Industries Spa – Maniago (PN) 
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Elenco delle principali Aziende che si sono avvalse  

dell’ing. Fonzar come consulente sulla Sicurezza del Macchinario  
2M Decori srl – Segusino (TV) 
ACC Spa – Pordenone 
Acciaierie Bertoli Safau SpA – Pozzuolo del Friuli (UD) 
AFFILATRICI 3M sas di Luca Mason & C. – Olmo di Martellago (VE) 
Alcoa Italia SpA – Marghera (VE) 
Alcoa Trasformazioni SpA – Feltre (BL) 
ALI SPA – Div Friulinox – Taiedo di Chions (PN) 
Aliplas spa – Ospedaletto di Istrana (TV) 
Aluvenice SpA - Mestre Marghera (VE) 

American Standard Industriale srl – Stabilimenti di Orcenico Inferiore di Zoppola 
(PN) e di Trichiana (BL) 
Applyca srl – San Quirino (PN) 
ARBOR srl - San Giovanni al Natisone (UD) 
Archman di Pittau Giovanni & C. snc – Maniago (PN) 
Artenius Italia Spa – San Giorgio di Nogaro (UD) 
Atlas Filtri srl – Limena (PD) 
Automotive Lighting Rear Rear Lamps Italia spa – Venaria  
Bo.Ma. Srl – Villesse (GO) 
Borin Giuseppe & C. Snc – Roveredo di Piano (PN) 
Bortolin Kemo spa -  Porcia (PN) 
Bozzi Meccanica SpA – Buttrio (UD) 
BSG Caldaie a Gas srl – Verona – stabilimento di Pordenone 
Cappellotto spa – Gaiarine (TV) 
Cartiera di Cordenons Spa - Stabilimento di Cordenons (PN) 
Casagrande Spa – Fontanafredda (PN) 
Ceramica Dolomite SpA – Trichiana (BL) 
Cet Eletric – Limena (PD) 
CMG di Francescutti p.i. Carlo e F.lli Dall’Agnese & C. sas – Azzano X (PN) 
Comando 51° Stormo – Aeroporto di Istrana (TV) – 451° GSTO 
COR.TEM. SPA – Villesse (GO) 
CSP Group Srl – Cadelbosco Sopra (RE) 
De Longhi Radiators Spa - Treviso 
Delfin srl – Malo (VI) 
Eco SpA – Pocenia – UD 
Electrolux Home Products Italy spa – Porcia (PN) 
Electrolux Italia spa – Porcia (PN) 



Studio di Ingegneria - Ing. Ugo Fonzar – Aquileia (UD)  file: curriculum fonzar 2015 05 31.docx 
 

pag. 187 di 189 

Electrolux Italia Spa – Stab. Susegana 
Electrolux Professional - Pordenone 
Electrolux Professional Dishwashing Platform – Pordenone  
Electrolux Professionel S.a.S. – Aubusson – Francia 
Elettromeccanica Spa – Pordenone 
Elettromeccanica SpA – Villa di Villa – Mel (BL) 
EPC srl - Roma 
EuroHolz srl – Villa Santina (UD) 
Euroinox srl – Villotta di Chions (PN) 
F.lli Campagnolo spa 
Facs Fucine Srl – Pavia di Udine (UD) 
Famup spa – San Quirino (PN) 
FE Engineering Aut. Industr. Di Frappa Ettore – Codroipo (UD) 
Freud spa 
Gaspardo Seminatrici SpA – Morsano al Tagliamento (PN) 
Glasco srl – Vittorio Veneto (TV) 
GMG Technology srl – Codroipo (UD) 
Ideal Standard Industriale srl – Milano – stabilimento di Trichiana (BL) 
Ideal Standard Industriale Srl – sede di Orcenico inf. Di Zoppola (PN) 
Idealservice soc coop  Pasian di Prato (UD) impianto di Rovigo 
Idealservice soc coop – Pasian di Prato (UD) 
Ieco Srl – San Zeno di Cassola (VI) – Stabilimento in CH 
Illycaffè Spa - Trieste 
Innovazione srl - Belluno 
Instalmec srl – Torviscosa 
Italestrusi S.r.l. – Milano - stabilimento di Feltre (BL) 
Jacuzzi Europe spa – Valvasone (PN) 
K Delta T Kalor srl 
La Meccanica srl di Reffo – Cittadella (PD) 
Le Officine Riunite Udine Spa – Basaldella di Campoformido (UD) 
Led Italia spa - Pordenone 
Luxottica srl – stabilimenti di Agordo – Sedico – Pederobba 
Manfredonia Vetro SpA - Manfredonia 
Mariani sas – Carrè (VI) 
Martin e Miglioranza snc – Gruaro (VE) 
Maschio Gaspardo Romania Srl – Chisineu – Cris (Arad) – ROMANIA 
Maschio Gaspardo Span- Campodarsego (PD) 
Metalmeccanica Fracasso spa – Fiesso d’Artico (VE) 
Midolini F.lli SpA - Udine 
Mollificio Bortolussi srl – Fiume Veneto (PN) 
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MULMIX Facco srl 
Muzzin Marco Srl – Bannia di Fiume Veneto (PN) 
Myrtus srl – Maniago (PN) 
Nestlè Italiana Spa – Milano – Stabilimento di Portogruaro 
Nonini Bertossi & C. snc di Buttrio 
Nuova Glasco srl – Conegliano (TV) 
Nuova Glasco srl di Vittorio Veneto (TV) 
O.E.M.M.E. Srl – Olmo di Martellago (VE) 
Officine Forgiarini snc – Castions di Strada (UD) 
Officine Meccaniche Vidali srl - Trieste 
Officine Tecnosider srl – Udine 
OMECA - Gambarare di Mira (VE) 
Ornatop srl  - Pesaro (PU) 
Pessot F.lli snc di Francenigo di Gaiarine (TV) 
Pietro Rosa TBM srl – Maniago (PN) 
Pozzi & Martinenghi srl – Udine 
Pozzo Spa 
Promac srl – Villorba (TV) 
QS-Group S.p.A. – Cerreto D’Esi (AN) 
RDZ Spa – Sacile (PN) 
Refel Spa – San Vito al Tagliamento (PN) 
Revas Technologies spa – Santa Maria La Longa (UD) – stabilimento di San Giorgio 
di Nogaro (UD) 
S.S.P. Stainless Steel Performance spa – Pederobba (TV) 
SAMU srl – Pavia di Udine 
Sangalli Home Glass srl – Vittorio Veneto (TV) 
Sangalli Vetro Magnetronico srl – Susegana (TV) 
Sangalli Vetro Manfredonia Spa - s.s. 89 Km 162.250 - Monte Sant'Angelo (FG) 
Sangalli Vetro Porto Nogaro Spa – San Giorgio di Nogaro (UD) 
Sangalli Vetro Satinato srl – Susegana (TV) 
Sangalli Vetro SpA – Stabilimento di Vittorio Veneto (TV)  
Sangalli Vetroitalia Spa – Susegana (TV) 
Santarossa Spa – Villanova di Prata (PN) 
Sapa Profili Srl - Bolzano 
Sapa Profili Srl – Feltre (BL) 
Savio Macchine Tessili SpA - Pordenone 
SBE SpA - Monfalcone - GO  
SEM snc – San Giovanni di Casarsa (UD) 
SERRMAC spa 
Sinteco Spa – Longarone (BL) 
So.Te.Co SpA - Savogna d'Isonzo (GO) 
Sole SpA - Pordenone 
Taghleef Industries spa – San Giorgio di Nogaro (UD) 
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Teas spa 
Tecnomec srl 
Tirso srl – Muggia (TS) 
Tranceria Veneta spa – Marcon (VE) 
Università degli studi di Trieste 
Vecchiato Valter & C. snc- Castions di Strada (UD) 
VEM SPA – San Giorgio di Nogaro (UD) 
Veolia Water olutions & Tecnologies srl 
Veronese Impianti srl – Este (PD) 
Vopachel (GO) 
VTV srl – San Giorgio di Nogaro 
Wienerberger Brunori Srl – Villabruna di Feltre (BL) 
Wienerberger Spa – Mordnao (BO) 
Wintech srl – Mellaredo di Pianiga (VE) 
ZML Industries Spa – Maniago (PN) 
 
 
 
 
 
 
 
 


