PRINCIPALI LAVORI SVOLTI

ENI S.p.A.
Lavori di bonifica ex centro olio “Benevento 3” Comune di San Marco dei Cavoti (BN)
Lavori di ripristino area pozzo “Grottole 9” Comune di Grottole (MT)
Servizi di pulizia con Autospurghi, lavaggi chimici e idrodinamici Italia Area Ravenna.
Lavori di bonifica area pozzo “ Castelpagano 1-2” Comune di Colle Sannita (BN)
Lavori di bonifica area pozzo “ Pisticci 17” Comune di Pisticci (MT)
Lavori di bonifica area pozzo “ Pisticci 32-33-34” Comune di Pisticci (MT)
Lavori di bonifica area pozzo “ Pisticci 7” Comune di Pisticci (MT)
Lavori di ripristino ambientale area pozzo “ Torrente Vulgano 4” Comune di Biccari (FG)
Lavori di ripristino ambientale area pozzo “Circello 1” Comune di Circello (BN)
Lavori di bonifica apparecchiature dismesse c/p magazzino ENI CISB di Viggiano (PZ).
Lavori di decommissioning condotte ed impianti presso centrale Torrente Vulgano sita in c.da
Santa Maria comune di Biccari (FG).
Messa in sicurezza delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 152/06 dei siti in Italia Continentale
di proprietà ENI.
Messa in sicurezza delle acque sotterranee presso area pozzo Pisticci 28-30 comune di Pisticci
(MT).
Adeguamento postazione sonda “Monte Taverna 2” Comune di Bovino (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “M. Celezza 1 “ Comune di S. Agata di P.(FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “Sterparo 1” Comune di Torremaggiore (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “Roseto 1 “ Comune di Biccari (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “ Palino 2 “ Comune di Candela (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “ Palino 18” Comune di Candela (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “Ascoli Satriano 10” Comune di Ascoli S. (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “Candela 22” Comune di Deliceto (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “Pietralunga 2” Comune di Candela (FG).
Ripristino ambientale e bonifica postazione sonda “Palino 1” Comune di Candela (FG).
Approntamento e realizzazione postazione sonda “Palino 36” Comune di A.Satriano (FG).
Realizzazione postazione sonda “S. Riposo 8” Comune di Ascoli S. (FG).
Realizzazione postazione sonda “Sterparo 1” Comune di Torremaggiore (FG).
Realizzazione postazione sonda “Cluster Candela 43” Comune di Deliceto (FG).
Realizzazione postazione sonda “Cluster Candela 45” Comune di Deliceto (FG).

Adeguamento al D.Lgs. n°624/96 delle aree pozzi Candela e Roseto della società ENI Divisione
AGIP.
Lavori civili su impianti di perforazione e ricerca idrocarburi (traino-fornitura acqua- guardiania).
Lavori di decommissioning della Centrale Olio di Benevento per conto dell’ENI S.p.A.
Riparazione condotte interrate campi di Candela-Roseto.
Sistemazione postazione sonda “Torrente Tona 15” nel comune di Rotello (CB).
Lavori di diserbo meccanico presso i campi di Roseto/Candela,
Razionalizzazione e miglioramento livelli di sicurezza 2° fase.
Servizio di autospurgo campo di Candela-Roseto-T.Tona-Pineto-Grottammare-Crotone.
Opere civili campo Candela.
Bonifica condotta Vusco 2.
Servizi di assistenza operazioni rigless aree pozzi Val D’Agri.

ENI Divisione R. & M.
Demolizione dell’ex deposito AGIP FUEL di BARLETTA (BT)i
Realizzazione della variante del Progetto definitivo di bonifica Ex deposito carburanti Agip Fuel di
Brindisi c/o Strada Provinciale per Lecce

VERSALIS S.p.A.
Contratto No.3500034465 Attività di manutenzione Sala Mare dello Stabilimento Versalis di Brindisi.

SYNDIAL S.p.A.
Demolizione strutture in calcestruzzo e rimozione teli in Hdpe in ISOLA 14 ed ISOLA 17 da
effettuarsi presso lo stabilimento SYNDIAL di Manfredonia (FG)
Messa in sicurezza delle acque di falda mediante Impianto Pump & Treat presso la Centrale Gas
di Ferrandina” Comune di Salndra (MT)
Operazioni di bonifica estrazione, carico, movimentazione rifiuti da effettuarsi presso i siti e
cantieri ove Syndial svolge la propria attività.
SERVIZI di conferimento presso impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) dei rifiuti
liquidi provenienti dalle attività (produttive e non) di SYNDIAL Lotto SUD (Campania,Molise,Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia)
Trasporto di rifiuti speciali pericolosi per conto ENICHEM stabilimento di Manfredonia (FG)

SNAM RETE GAS S.p.A.
Contratto n° 5000001800 lavori di manutenzione impianti tecnologici, ordinaria e straordinaria, da
effettuare sugli impianti situati negli immobili snam rete gas localizzati nelle regioni Campania –
Basilicata – Puglia – Calabria - Sicilia.
CONTRATTO No. 7000000182/LE1 EPC posa cavi e cavidotto linea elettrica C.le di Minerbio (BO)

ITALGAS S.p.A.
Contratto n° 3113000217 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA
EFFETTUARE SUGLI IMMOBILI SNAM RETE GAS LOCALIZZATI NELLE REGIONI CAMPANIA – BASILICATA
– PUGLIA – CALABRIA - SICILIA

STOGIT S.p.A. Crema (CR)

Contratto n. 5000002151 Servizi di “Raccolta, Trasporto, Trattamento e smaltimento/recupero
diretto di Rifiuti Cantieri di Perforazione e Workover – Lotto 2”
Contratto n° 5000001804 Lavori di Manutenzione Edile Ordinaria e Straordinaria da effettuare
nella Centrale STOGIT di Fiume Treste (CH)
CONTRATTO No. 5000001562 Contratto per “SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, SPECIALI,
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, LIQUIDI E SOLIDI, PROVENIENTI DA SITI PRODUTTIVI FACENTI CAPO
A STOGIT”
Messa in sicurezza postazione sonda Cupello 2 comune di Cupello (CH).
Messa in sicurezza postazioni sonde San Salvo 82-85 comune di Montenero di Bisaccia (CB).
Messa in sicurezza postazioni sonde San Salvo 84-85 comune di Montenero di Bisaccia (CB).
Approntamento postazione sonda “Cupello 2-31-32-33” Cupello (CH).
Approntamento postazione sonda “ San Salvo 95” Montenero di Bisaccia (CB).
Approntamento postazione sonda “San Salvo 82 “ Montenero di Bisaccia (CB).
Approntamento postazione sonda “San Salvo 81 “ Cupello (CH).
Realizzazione recinzione e demolizione ex fabbricato mensa C.le Cupello (CH).
Formazione aree verdi C.le Cupello (CH) area trattamento.
Manutenzione edile e stradale polo Fiume Treste Cupello (CH).

SOCIETA’ ADRIATICA IDROCARBURI S.p.A.
Servizi di Autospurgo, lavaggi chimici e idrodinamici area Adriatica

SIECO S.p.A. S. Donato M.se (MI)

Manutenzione edile e stradale polo Fiume Treste Cupello (CH).

ENISERVIZI S.p.A. S.Donato M.se (MI)
Manutenzione edile e stradale polo STOGIT Fiume Treste.
Manutenzione edile ex sedi ed uffici ITALGAS Italia centro meridionale.
Manutenzione edile ex sedi ed uffici G&P Italia centro meridionale.

I.P.Z.S. S.p.A.
Contratto quadro 8000005763 con unico operatore economico per l’affidamento del servizio di
gestione rifiuti dello Stabilimento di Foggia dell’ IPZS - lotto 2

TOTAL E & P ITALIA S.p.A.
Contratto nr. IT-TPR-WS-PSTt-000018 lavori di scavo, raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei
terreni contaminati situati nella concessione gorgoglione. progetto tempa rossa

area pozzo

gorgoglione 1 lavori di decontaminazione-rimozione trasporto e conferimento a discarica di terreno
contaminato durante l'esecuzione mise

STARGAS ITALIA S.p.A. (ex SPI S.p.A.) Fornovo Taro (PR)
Lavori di smantellamento impianti fuori esercizio della Centrale di Reggente (FG).
Ripristino ambientale postazione sonda “Molino 1 ” .
Ripristino ambientale postazione sonda “Torrente Saccione 7”.
Ripristino ambientale postazione sonda “Torrente Mannara 3” .
Ripristino ambientale postazione sonda “Torrente Mannara 6 ”.
Ripristino ambientale postazione sonda “ S. Caterina 1 ”.
Ripristino ambientale postazione sonda “ Masseria Ruta ”.
Ripristino ambientale postazione sonda “Torrente Saccione 1”.
Ripristino ambientale postazione sonda “Torrente Saccione 7” .
Smantellamento impianti area pozzo “Torrente Saccione 1-4”.
Manutenzione edile e stradale polo Reggente.
Adeguamento al D.Lgs. n°624/96 delle aree pozzi Reggente-Saccione- Mannara della società
S.P.I.

GAS PLUS ITALIANA S.p.A. Viale Enrico Forlanini Milano

Lavori di ripristino ambientale area pozzo “Fonte Filippo 1 SE” Comune di Filetto (CH).
Opere meccaniche di messa in produzione pozzo “Mezzanelle 2” Lucera (FG).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “Sinarca 1-3 “
Montenero di Bisaccia (CB).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “Metaponto 1 “
Pisticci (MT).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “M De Palma “
Lucera (FG).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “S Atto 1 “ Teramo.
Approntamento postazione sonda “ Masseria De Palma 1 ” Lucera (FG).
Lavori di progetto di bonifica acustica c/o c.le Reggente Lucera (FG).
prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “Mezzanelle 3“
Lucera (FG)
Adeguamento postazione per work-over “ Mezzanelle 3 ” Lucera (FG)
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “Monte della
Crescia 1 “ Osimo (AN)
Opere di consolidamento area pozzo “M. Salvatore 1” Montecilfone (CH).
Opere meccaniche di modifica impianti di produzione area pozzo “ S. Caterina 2” Lucera (FG).
Ripristino e bonifica area pozzo “Dragonara 1” Torremaggiore (FG).
Ripristino e bonifica area pozzo “ Reggente 17 “ Lucera (FG).
Ripristino e bonifica area pozzo “ Bersaglio1 ” Lucera (FG).
Ripristino e bonifica area pozzo “ S. Caterina 3 “ Lucera (FG).
Ripristino e bonifica area pozzo “ Torrente Mannara 1-4”.
Ripristino e bonifica area pozzo “Torrente Mannara 7 ”.
Ripristino e bonifica area pozzo “Mezzanelle 1” Lucera (FG).
Adeguamento area pozzo “ Santa Caterina 2 ” Lucera (FG)
Approntamento postazione sonda “ Dragonara 1 dir ” Torremaggiore (FG)
Approntamento postazione sonda “ Fonte Filippo 1 SE” Filetto (CH)
Adeguamento postazione sonda “Poggiofiorito 1 bis” S. Martino sulla Marruccina (CH)
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “Dragonara 1 dir”
Torremaggiore (FG).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “ Masseria Pepe 1
dir” Tolve (PZ)
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “ Fonte Filippo 1 SE
dir” Filetto (CH)

Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “ Poggiofiorito 1
dir” S. Martino sulla Marruccina (CH)
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi e detriti di perforazione postazione sonda “ Santa Caterina 2
dir ” Lucera (FG)
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ Filici 1 dir ” Tursi
(MT)
Manutenzione edile e stradale polo Reggente
Diserbo meccanico polo Reggente

COMUNE DI BARLETTA
Lavori di decorticamento superficiale dell’area di proprietà comunale in località Monachelle censita
al fg. 102 p.lla 108.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Contratto n°2000010782 messa in sicuezza e pulizie delle vasche di ossidazione dell’impianto di
depurazione di Brindisi Fiume Grande
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento a mezzo di casse scarrabili di rifiuti fangosi prodotti
dall’impianto di potabilizzazione di Conza della Campania (AV)
Ordine di acquisto n°49 del 23/05/2013 per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di fanghi di
potabilizzazione

prodotti dall’impianto di potabilizzazione Locone sito nel comune di Minervino

Murge (BT)
Contratto 1000036416 del l 23/04/2013 per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di fanghi di
potabilizzazione prodotti dall’impianto di potabilizzazione fortore sito nel comune di Castelnuovo
della Daunia (FG)

PETROLTECNICA S.p.A.
Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti solidi e liquidi non pericolosi prodotti su PV (Q8-TAMOIL) area
Centro e Sud Italia

ECOSISTEM S.r.l.
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti liquidi prodotti dal Centro Olii Val D’Agri nel comune di
Viggiano (PZ)

Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti liquidi prodotti dalla centrale gas Roseto nel comune di
Biccari (FG)

SAIPEM ENERGY SERVICES S.p.A. (ex EMS)
Esecuzione dei lavori di sistemazione delle discariche D1 e discarica EST dell’isola 14 dello
stabilimento Syndial di Manfredonia (FG)
Diserbo meccanico campo Eni di Candela.
Diserbo meccanico campo Eni di Roseto.
Diserbo meccanico campo Eni di Torrente Tona.
Diserbo meccanico campo Eni di Santa Maria.
Manutenzione edile e stradale polo B –centro/sud Italia.Manutenzione edile e stradale campo di T. Tona.
Lavori di riparazione/manutenzione metanodotto collegamento piattaforma Davide campo
Grottammare (AP)

PENTEX ITALIA LIMITED Via Bartoloni Roma
Approntamento postazione sonda “Anagni 1” Anagni (FR)
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ Anagni 1 ”
Anagni (FR)

ASCENT RESOURCES ITALIA S.r.l. Roma
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi/ detriti di perforazione postazione sonda “Gazzata 1”
comune di San Martino in Rio (RE).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ Arrone 1 ”
Fiumicino (RM).
Approntamento postazione sonda “ Arrone 1 ” Fiumicino (RM).

MEDOILGAS ITALIA S.p.A. Roma
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione OFF-SHORE “Ombrina
Mare 2” porto di Ortona (CH).
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti da area Pozzo Montegrosso 1 sita
nel comune di Brindisi di Montagna (PZ)

INTERGAS PIU S.r.l. Roma

Ripristino e bonifica area pozzo “ Torretta 1 “ Torano Nuovo (TE).
Ripristino e bonifica area pozzo “ T. Salsola 2 “ San Severo (FG).

Sistemazione area pozzo “ Montegrosso 1 ” Brindisi di Montagna (PZ).
Opere civili adeguamento postazione sonda “ Cupoloni 2 “ Pisticci (MT).
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ T. Salsola 2 “.
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ T. Salsola 1“.
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ Cupoloni 2 “
Pisticci (MT)

VEGA OIL S.p.A. Roma
Prelievo, trasporto e trattamento fanghi / detriti di perforazione postazione sonda “ Posta Piana 1
” Foggia

SNAMPROGETTI S.p.A.
Scavo e carico rifiuti isola 17 stabilimento Syndial di Manfredonia (FG)
Confezionamento rifiuti –carboni esausti- stabilimento Syndial di Manfredonia (FG)
Scavo e carico rifiuti isola 14 stabilimento Syndial di Manfredonia (FG)

VALTECO S.c.a.r.l.
Manutenzione edile e stradale campo di Candela e Roseto
Diserbo meccanico campo di Candela e Roseto
Gestione rifiuti campo di Candela e Roseto

EDISON S. p. A
Trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti presso il cantiere Esportazione di
calore di Candela (FG).
Trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso la centrale di Candela (FG).
Trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso la costruenda centrale
termoelettrica di Candela (FG).

EN PLUS S. r. L
Trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti presso la costruendo centrale di San
Severo (FG).

SOGIN S.p.A. Latina
Lavori di demolizione strutture civili interne, sala turbine, sala diesel e soffianti est presso la centrale di
Latina.

COMUNE DI DELICETO

Servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato proveniente dal Discarica del Comune di
Deliceto Bacino FG/5 per conto del COMUNE DI DELICETO.

INIZIATIVE INDUSTRIALI S.r.l.
Opere civili area pozzo “Torrente Tona 9 ” Rotello (CB).
Opere civili installazione nuovo KO DRUM nella Centrale Stogit di Cupello area trattamento gas
Opere civili area pozzo “ T. Tona 18 “ Rotello (CB).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO
Attività di carico, trasporto e smaltimento a discarica per inerti dei sedimenti bonificati rinvenienti
dalle attività di trattamento fanghi del fiume Sarno.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Servizio di carico, trasporto e smaltimento fanghi di potabilizzazione delle acque

proveniente

dall’impianto Fortore Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE PUGLIA
Lavori di bonifica ex discarica RSU sita in località Pariti 1 liquami comune di Manfredonia (FG).

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE PUGLIA
Servizio di captazione, trattamento e rimozione del biogas presente all’interno delle discariche Pariti
1 – RSU e Conte di Troia comune di Manfredonia (FG).

CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI RR.SS.UU.
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato discarica di San Bartolomeo in Galdo (BN)

GENERAL CONSTRUCTION S.P.A.
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non provenienti dal CANTIERE
En Plus

ALTRO
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla discarica di
Chiaiano (NA).
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti da cantiere ENI di
Palazzo D’Ascoli sito in Ascoli Satriano (FG).
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal cantiere
BagnoliFutura sito in Bagnoli (NA).

Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal cantiere arenili di
Bagnoli (NA).
Realizzazione nuovo centro Onde Medie di Foggia per conto società RAI Radiotelevisione
Italiana
lavori civili per rifacimento impianto rete antincendio nella Centrale ENI per conto della società
AMGA S.p.A. di Genova
Lavori civili di demolizione opere edili nello stabilimento ENICHEM per conto della società
GENERAL SMONTAGGI S.r.l. S. Pietro Mosezzo (NO)
Trasporto rifiuti speciali per conto della società FIAT IVECO stabilimento Sofim di Foggia
Lavori civili vari per conto della società Iniziative Industriali di Ortona (CH)
Lavori di smantellamento impianti fuori esercizio della Centrale di Reggente (FG)
Carico e trasporto rifiuti speciali per conto della Fenice S.p.A.
Servizio di carico, trasporto, frantumazione e recupero di pali c.a.c. per conto dell’ENEL Zona
Puglia
Servizio di carico, trasporto, frantumazione e recupero di pali c.a.c. per conto dell’ENEL Zona
Basilicata,
Carico e trasporto di rifiuti speciali per conto dell’Acquedotto Pugliese
Lavori di bonifica strade comunali da rifiuti speciali inerti per il Comune di Foggia
Carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali inerti per conto dell’I.P.Z..S di Foggia
Servizio di carico, trasporto e smaltimento Rifiuti Speciali del GRUPPO FANTINI
Servizio di carico, trasporto e smaltimento Rifiuti Speciali del RDB Ilavaldadige
Realizzazione campi eolici dell'EDISON in Abruzzo e Puglia
Realizzazione campi eolici dell’IVPC nel comune di Motta Montecorvino
Bonifica di siti contenenti amianto per conto di aziende private e pubbliche
Bonifica di elementi prefabbricati in matrice compatta contenenti amianto per conto della
Provincia di Foggia
Messa in sicurezza di un capannone di circa mq 500, di proprietà Acli Vico Zootecnica, a seguito
di incendio di pneumatici con rimozione di elementi metallici, cls, residui di pneumatici e circa
2500 mc di terreno di fondazione inquinato con successivo trasporto a discarica
Recupero e riciclaggio (ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.) di materiale da costruzione
proveniente dall’attività di costruzione e demolizione prodotte da piccole e medie imprese della
Capitanata
Realizzazione allacci gas alle singole utenze per conto del gruppo ITALCOGIM
Realizzazione pista di ispezione lungo la diramazione primaria di capitanata 3° tronco 2° tratta
proprietà AQP;
Realizzazione opere di sostegno a gravità tipo gabbionate presso piste di servizio AQP

Messa in sicurezza stabilimento Borgo Incoronata (FG) per conto della WINKELMANN MINERARIA
S.p.A.
Lavori di Bonifica e messa in sicurezza del canale 5 metri e dell’ex discarica RSU del COMUNE DI
TRINITAPOLI
Lavori di bonifica dei siti degradati per abbandono di rifiuti inerti di demolizione nel territorio del
Comune di Lesina per conto del COMUNE DI LESINA
Servizio di carico, trasporto e smaltimento acque di lavaggio per conto dell’ A.M.I.U spa
Servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi per conto della A.C.R.
S.p.A.
Lavori di bonifica dei siti degradati per abbandono di rifiuti inerti di demolizione nel territorio del
Comune di San Severo (FG) per conto del COMUNE DI S. SEVERO
Lavori di adeguamento al D.lgs n° 36/2003 della discarica intercomunale di R.S.U. sita in località
"CERROSECCO" in agro di Casacalenda per conto della COMUNITA' MONTANA "CIGNO VALLE
BIFERNO"

Attività ENERGETICHE svolte dalla società coinvolte nelle attività “Chiavi in Mano“ offerte da
DCF Group.
Impianti realizzati
Realizzazione chiavi in mano di n. 3 impianti fotovoltaici da 1 Mw cad di proprietà presso il
Comune di Lucera (FG);
Realizzazione chiavi in mano di n. 2 impianti eolici da 1 Mw cad di proprietà presso il Comune di
Lucera (FG);
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 3 Mw presso Comune di Larino (CB) –
ENFINITY ITALIA SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 2 Mw presso Comune di Morro D’Oro
(TE) – ENFINITY ITALIA SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 1 Mw presso Comune di Mosciano
S’Angelo (TE) – ENFINITY ITALIA SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 1 Mw presso Comune di Campli (TE) –
ENFINITY ITALIA SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 5 Mw presso Comune di Teramo (TE) –
ENFINITY ITALIA SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 2 Mw presso Comune di Morro D’Oro
(TE) – ENFINITY ITALIA SRL;

Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 3 Mw presso Comune di Piansano
(VT) – ENFINITY ITALIA SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 1 Mw presso Comune di Grotte S.
Stefano (VT) – FUTURE ENERGY SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 1 Mw presso Comune di Carapelle
(FG) – FUTURE ENERGY SRL;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 1 Mw presso Comune di Biccari (FG) –
FORTORE ENERGIA SPA;
Realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico di 400 Kw presso Comune di Vasto (CH)
–THEOREMA SRL;
Commesse acquisite per costruzione chiavi in mano per conto terzi e sviluppi di proprietà circa
30MW.

