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COME USUFRUIRE DELLE NOSTRE CONVENZIONI
Le Convenzioni che Assimpredil Ance offre ai propri associati, raccolte in questa
pubblicazione, si compongono di una serie di accordi, alcuni dei quali sottoscritti
direttamente da Assimpredil Ance e dai partners commerciali di maggiore importanza a
livello territoriale, altri siglati da RETINDUSTRIA, la società di Confindustria che gestisce
le convenzioni commerciali a livello nazionale, alle quali, in virtù dell’appartenenza al
sistema confindustriale, tutti i nostri associati possono aderire.
L’Associazione propone alle proprie imprese numerose offerte a loro dedicate ed
un’esclusiva rete di partner che potrà supportarle nelle quotidiane attività di impresa,
garantendo significativi risparmi sull’acquisto di prodotti e servizi.
Ogni accordo fa riferimento ad un funzionario competente per argomento, i cui contatti
sono indicati in calce ad ogni singola convenzione, al quale è possibile rivolgersi per
chiedere informazioni, specifiche e condizioni economiche.

IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA AD ASSIMPREDIL ANCE
Per aderire alle convenzioni ed ottenere i vantaggi previsti occorre
contattare la dr.ssa Francesca Brambilla - t. 0392315205 f.brambilla@assimpredilance.it - e chiedere il certificato di
appartenenza ad Assimpredil Ance.

AMBIENTE
STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.R.L.
Lo Studio di acustica De Polzer vanta una ventennale esperienza al servizio delle imprese e dispone
delle attrezzature necessarie per misurare ed analizzare le moderne forme di inquinamento. Lo
Studio esegue tutti gli adempimenti di legge per il rumore da traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale. Realizza, inoltre, progetti specialistici per controllare il rumore nell'ambiente esterno
ed all'interno delle abitazioni ed assiste i propri clienti nelle vertenze tra privati e nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
SERVIZI OFFERTI

Valutazione/analisi previsionale di clima acustico;

valutazione/previsione d’impatto acustico;

assistenza/consulenza alla progettazione;

redazione richiesta di deroga per attività temporanea di cantiere;

calcolo dei requisiti passivi stabiliti da leggi o decreti e certificazione dei risultati;

assistenza in cantiere per installazioni (istruzioni di posa) e controlli;

collaudi in opera;

calcolo della classificazione acustica;

certificazione della classe acustica delle unità immobiliari.
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 – r.caporali@assimpredilance.it).

V.I.V.A. CONSULTING & MANAGEMENT
Impresa specializzata nell’osservazione, nell’analisi e nella previsione delle emissioni acustiche e
vibrazionali ambientali prodotte da sorgenti fisse (impianti industriali, impianti a servizio degli edifici,
ecc…) e mobili (strade, ferrovie, aeroporti, ecc..), nel dimensionamento dei sistemi di abbattimento
acustico, nonché nell’acustica edilizia ed architettonica.
SERVIZI OFFERTI

Valutazione/analisi previsionale di clima acustico;

valutazione/previsione d’impatto acustico;

assistenza/consulenza alla progettazione;

redazione richiesta di deroga per attività temporanea di cantiere;

calcolo dei requisiti passivi stabiliti da leggi o decreti e certificazione dei risultati;

assistenza in cantiere per installazioni (istruzioni di posa) e controlli;

collaudi in opera;

calcolo della classificazione acustica;

certificazione della classe acustica delle unità immobiliari.
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 – r.caporali@assimpredilance.it).
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AMBIENTE
O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE S.P.A.
L’impresa opera nel campo dell’acustica edilizia ed architettonica, del rumore industriale ed
ambientale mediante l’identificazione e l’esecuzione delle attività ideative, operative organizzative e
gestionali che concorrono alla completa realizzazione del processo edilizio di un’opera di
architettura o di un opera civile, attraverso le relazioni logiche e successioni temporali.
Viene così garantita la qualità complessiva della realizzazione in tempi definiti ed ottimizzati,
l’efficacia ed efficienza dell’uso delle risorse impegnate, interne ed esterne, l’economia della
produzione e della gestione in relazione alle previsioni e alle condizioni di mercato, il tutto nel
rispetto del complesso panorama normativo.
SERVIZI OFFERTI

Valutazione/analisi previsionale di clima acustico;

valutazione/previsione d’impatto acustico;

assistenza/consulenza alla progettazione;

redazione richiesta di deroga per attività temporanea di cantiere;

calcolo dei requisiti passivi stabiliti da leggi o decreti e certificazione dei risultati;

assistenza in cantiere per installazioni (istruzioni di posa) e controlli;

collaudi in opera;

calcolo della classificazione acustica;

certificazione della classe acustica delle unità immobiliari.
Per informazioni contattare geom. Roberto Caporali (T. 02.88129525 – r.caporali@assimpredilance.it).

SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE DI LABORATORIO
PASA LABS S.R.L.
PASA Labs si avvale di professionisti qualificati con competenze ed esperienze di alto livello in
campo ambientale e, particolarmente, in ambito di bonifiche, di studi d’impatto ambientale.
SERVIZI OFFERTI
Il servizio offerto alle imprese associate, grazie alla convenzione stipulata con Assimpredil Ance, è
stato costruito ad hoc per far fronte alle esigenze specifiche e peculiari delle imprese edili.
Le imprese associate potranno usufruire, a prezzi agevolati, dei seguenti servizi:

sondaggi geognostici e prove penetrometriche;

prove fisiche di compressione, trazione e flessione su cubetti in calcestruzzo e barre di
acciaio;

prove chimiche di compressione, trazione e flessione su cubetti in calcestruzzo e barre di
acciaio;

prove di laboratorio su aggregati riciclati per la valutazione delle caratteristiche prestazionali;

analisi chimiche sui materiali da scavo;

test di cessione e analisi chimiche sui rifiuti;

prove fisiche su terreni, rocce e rifiuti da costruzione e demolizione;

determinazioni amianto e lane minerali.
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it)
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AMBIENTE
ENVIRO-LAB
Environ-Lab lavora in diversi settori legati all’ambiente, alla sicurezza e ai prodotti. Si avvale di
professionisti qualificati con competenze ed esperienze di alto livello nel campo delle
caratterizzazioni chimico-fisiche di terre, rifiuti e acque.
SERVIZI OFFERTI
Le imprese associate potranno usufruire, a prezzi agevolati, dei seguenti servizi:

prove di laboratorio su aggregati riciclati per la valutazione delle caratteristiche prestazionali;

analisi chimiche sui materiali da scavo;

test di cessione e analisi chimiche su rifiuti e acque;

prove fisiche su terreni, rocce e rifiuti da costruzione e demolizione;

determinazioni amianto e lane minerali.
Per informazioni contattare dr.ssa Alessandra Zanni (T. 02.88129579 – a.zanni@assimpredilance.it).
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