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OGGETTO:

Richiesta tirocinio formativo

Buongiorno, facendo seguito alla Vs. mail del 17/05/2021, al fine di presentare la ns.
realtà inviamo in allegato alla presente comunicazione il curriculum aziendale della ns.
società, unitamente alla brochure. Molto brevemente la nostra società si occupa di
sviluppare progetti di ingegneria energetica: impianti di cogenerazione e
trigenerazione, reti tecnologiche (teleriscaldamento, reti gas, reti ad acqua
surriscaldata o vapore), recuperi da acciaierie, sviluppo di progetti per l'impiego
sostenibile dell'energia.
Per quanto concerne la tipologia di figura che stiamo cercando, indichiamo di seguito
schematicamente le informazioni salienti:
− mansioni: il candidato selezionato si occuperà, in autonomia, delle seguenti attività:
o gestione rete aziendale (windows server);
o gestione web e social aziendali.
Sono richieste conoscenze in:
o gestione ed elaborazione Database;
o buone capacità di utilizzo software informatici (SQL, MYSQL, SQL express);
o ottima competenza nell'utilizzo pacchetto Office.
− Durata: ampia flessibilità, siamo disponibili fin da subito, minimo 3 mesi;
− sede: Via Marco Biagi, n. 5 – Peschiera del Garda (VR)
− Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì (09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00)
− recapiti:
o e-mail: info@energard.it
o telefono: 045/6210811
o persona di riferimento: dott.ssa Silvia Ceriani
L’occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.
Peschiera del Garda (VR), 17/05/2021
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PRESENTAZIONE SOCIETA’

INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione

ENERGARD S.r.l. – Società di Ingegneria

Natura giuridica

S.r.l. (Società responsabilità limitata)

Oggetto sociale

Fornitura di servizi quali studi, ricerche, analisi e
misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di
corsi professionali, progettazione, direzione operativa,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

e

di

esecuzione

inerenti

ai

settori

dell'architettura, dell'ingegneria civile ed industriale,
dell'ambiente,

del

territorio,

delle

infrastrutture,

dell'energia, della sicurezza e della salute sul lavoro.
Studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di
congruità

tecnico-economica,

studi

d’impatto

e

compatibilità ambientale, operazioni di recupero e
salvaguardia del territorio.
Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi
topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e
specie con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento
disponibile sul mercato al momento del conferimento
dell'incarico.
Svolgimento di attività di monitoraggio di fenomeni di
qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi,
indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni,
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valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche,
fisiche, o di altra natura, in ambito civile ed industriale,
pubblico e privato.
Consulenza tecnico-legale in materia di appalti di opere
pubbliche e di esecuzione delle opere.
Gestione di contratti e controllo delle specifiche di
commessa, per forniture di opere civili ed industriali,
private o di interesse pubblico.
Istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione
di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata,
strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei
settori civili ed industriali e di gestione del territorio.
Ingegnerizzazione di processi industriali con fornitura di
sistemi hardware e software.
Organizzazione e conduzione, con la fornitura dei relativi
servizi di assistenza, consulenza tecnico-commerciale, di
processi industriali, di opere ed impianti di qualsiasi tipo
e destinazione nel settore industriale, dei trasporti
terrestri, marittimi ed aerei, dell'edilizia, del commercio e
delle infrastrutture civili, sanitarie, portuali, stradali,
ferroviarie e aeroportuali.
Sviluppo dei processi industriali di trasformazione in
generale e di trattamento dei rifiuti.

Data atto di costituzione

18/10/2000

Codice fiscale

03078250234

Partita I.V.A.

03078250234

Registro imprese di

Verona

N° iscrizione R.E.A.

VR - 307825

Codice ISTAT

72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle altre scienze naturali e di ingegneria
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Codice ATECO

71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Indirizzo sede legale

Via Marco Biagi, 5 - 37019
Peschiera del Garda (VR)

Telefono

045-6210811

Fax

045-7112369

Sito web

www.energard.it

E-mail

info@energard.it

E-mail certificata

energard@pec.it

CHI SIAMO
ENERGARD S.r.l., viene fondata nel 2000 con l’obiettivo di occuparsi di attività di
ingegneria per offrire un servizio completo, dall’ideazione alla realizzazione di un progetto,
lavorando a contatto con aziende ed enti pubblici per definire al meglio gli obiettivi di politica
energetica e poter contribuire alla realizzazione di progetti di produzione energetica. A fronte
delle acquisite capacità ed esperienza, il 26/09/2013 la società acquisisce la qualifica di
Società di ingegneria.

I NOSTRI SERVIZI
La società ENERGARD S.r.l. – Società di ingegneria si occupa di ingegneria, consulenza
e servizi con esperienza pluriennale nel campo della progettazione, commercializzazione e
gestione di impianti industriali di razionalizzazione del consumo energetico e della
salvaguardia ambientale. Inoltre, fanno parte dell’organico due Esperti in gestione
dell’energia (EGE), qualificati in base alla norma UNI CEI 11339.
ENERGARD S.r.l. fornisce un’elevata competenza tecnica nel settore del risparmio
energetico, relativamente a progetti di produzione energetica come sistemi di cogenerazione
e reti di teleriscaldamento, impianti di conversione energia da fonte rinnovabile.
La formazione e la complementarità del team dell'impresa offrono una pluriennale
esperienza professionale per valutazioni di fattibilità e verifica della redditività, progettazione,
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attività tecniche in fase di realizzazione delle opere, assistenza burocratica alla realizzazione
impianti, ottenimento di certificati, collaudi e perizie.
Particolare attenzione viene posta al recupero di quei materiali (biogas, scarti da legno,
biomasse, gas residui di processi industriali) che, pur mantenendo un significativo potere
energetico, vengono spesso smaltiti come rifiuti, e che invece possono venire riutilizzati.
Alla luce degli attuali problemi di gestione energetica e di riduzione degli inquinanti e
delle emissioni di CO2, l’ottimizzazione in cui ENERGARD S.r.l. può fare da supporto, si
traduce spesso in risparmio economico e pertanto rappresenta un valore aggiunto alle
iniziative oggetto di valutazione.
ENERGARD S.r.l. partecipa a numerosi progetti di produzione energetica da fonti
rinnovabili, di impianti di cogenerazione/trigenerazione e centrali di teleriscaldamento, con le
seguenti competenze:
− analisi di fattibilità degli impianti di produzione di cogenerazione e fonti rinnovabili
(comprendente audit energetici e valutazioni tecniche);
− progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:
• impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile e da
processi industriali (centrali annesse a reti di teleriscaldamento, idroelettrico, centrali
elettriche a biogas, recupero energetico da biomasse) e cogenerativi;
• reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento;
• centrali termiche e sottocentrali teleriscaldamento;
− Studi di Impatto Ambientale, relazioni impatto acustico e progettazione impianto elettrico;
− Direzione Lavori, Contabilità, Collaudi e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione;
− gestione amministrativa/fiscale centrali di produzione energetica;
− predisposizione e Consulenza delle pratiche autorizzative/incentivanti relative agli impianti
di produzione energetica;
− perizie giurate;
− due diligence su valorizzazioni impianti nel settore energetico;
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− diagnosi energetiche secondo UNI 11428 come da D.lgs. 102/2014 di utenze esistenti;
− ricerca e sviluppo di soluzioni tecniche che permettono l’efficientamento dei processi
industriali con l’obiettivo di ridurre al minimo l’utilizzo delle risorse energetiche;
− ricerca e sviluppo di sistemi di interconnessione energetica fra soggetti diversi (in genere
scambio di calore mediante reti di teleriscaldamento) finalizzati a limitare l’utilizzo globale
delle risorse energetiche;
− assistenza in fase di gare d’appalto e predisposizione documentazione di gara.

In particolare, ENERGARD S.r.l. ha esperienza decennale nella predisposizione di pratiche
autorizzative/incentivanti, come di seguito elencate:
1.

Vigili del fuoco: parere di conformità, dichiarazione inizio attività e CPI;

2.

Comune / Provincia / Regione / ARPAV per autorizzazioni impianti;

3.

Espletamento pratica INAIL (ex ISPESL), completo di denuncia ai sensi dell’art. 18 del
D.M. 01/12/75 e della Circolare Inail del 28/02/2011;

4.

Certificazioni PED, come prescritto nella Direttiva 97/23/CE;

5.

Agenzia delle dogane, ex Ufficio Tecnico di Finanza;

6.

Gestore Servizi Energetici – GSE;

7.

Comunicazione ex. art. 22;

8.

ENEL: istanza di richiesta allacciamento e stipula regolamento esercizio parallelo rete;

9.

Società fornitrice gas: domanda di connessione;

10. Terna (Procedura di registrazione al Gaudi, per ottenimento codice Censimp);
11. Ministero dell’Ambiente (impianti > 20 MW): autorizzazione all’ emissione di CO2.

Inoltre ENERGARD S.r.l. svolge attività di gestione amministrativa/fiscale di impianti,
predisponendo anche uno scadenziario con le seguenti procedure:
1. assistenza per attività nei confronti della Agenzia delle Dogane, GSE, ditta fornitrice di
energia elettrica, TERNA, AEEG;
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2. verifica ed organizzazione scadenziario pluriennale impianto;
3. assistenza per attività nei confronti della ditta fornitrice di gas;
4. assistenza nei confronti di CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (se azienda
energivora);
5. svolgimento audit energetico del sito produttivo, da fare ogni 4 anni, ai sensi del Decreto
Legislativo 4 luglio 2014 n. 102. ENERGARD S.r.l. ha le qualità per svolgere l’analisi, in
quanto fanno parte dell’organico due Esperti in gestione dell’energia, in base alle norme
UNI CEI 11339;
6. supporto per la gestione tecnica dell’impianto e disponibilità di consulenza telefonica. A
disposizione per ricerca sul mercato elettrico e gas di offerte economiche di acquisto e
vendita a condizioni più favorevoli.

ORGANIGRAMMA
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ATTREZZATURA INFORMATICA
Le attrezzature informatiche a disposizione sono le seguenti:
− nr. 17 personal computer con collegamento in rete locale ed internet;
− nr. 1 tablet;
− nr. 1 server;
− nr. 2 router/modem adsl (linea dati ridondata);
− nr. 1 plotter A1 a getto d'inchiostro;
− nr. 1 plotter A0 a getto d'inchiostro;
− nr. 3 fotocopiatrici/stampanti/scanner/fax A3/A4 a colori.
Di seguito vengono elencati i principali software in dotazione:
− nr. 17 MS office 365;
− nr. 17 licenze Nuance;
− nr. 7 licenze Autocad LT 2020;
− nr. 2 licenze Autocad Full 2020;
− nr. 1 licenza Architecture, engineering & construction collection Autodesk (Ad. Civil 3D,
Revit BIM, Autocad, Advance Steel, Robot);
− nr. 1 licenza Pro_sap BIM (tutti i moduli) per progettazione strutturale;
− nr. 1 licenza Bentley AutoPIPE per stress analysis;
− nr. 1 licenza ESApro per progettazione 3D BIM meccanica;
− nr. 3 licenze Primus Acca BIM per computo e contabilità;
− nr. 1 licenza Magic (software elettrico);
− nr. 1 licenza SketchUp.

STRUMENTI DI CANTIERE
Gli strumenti di misura in dotazione di Energard sono di seguito indicati:
− nr. 1 coppia di sonde per misuratore di portata per fluidi in pressione con tecnologia ad
ultrasuoni (DN50 – DN1000), dotata di sistema di datalogging, remotizzata;
− nr. 1 misuratore di portata per canali idrici a pelo libero con sensore piezoresistivo, dotato
di sistema di datalogging, remotizzato con accesso tramite sim dati;
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− nr. 1 coppia di sonde per misure di temperature a contatto o in immersione (fino a 150
°C), dotata di sistema di datalogging, remotizzata con accesso tramite sim dati;
− nr. 1 misuratore di pressione per condotte in pressione (manometro Sens. 0,5 bar e
Fondoscala 25 bar) dotato di sistema di datalogging, remotizzato;
− nr. 1 sclerometro di Schmidtl per la verifica as built del grado di resistenza maturato dalle
strutture in cemento armato;
− nr. 1 livella laser da cantiere di marca Hilti;
− nr. 1 rover GPS per l’esecuzione di rilievi e tracciamenti di cantieri e lottizzazioni (Stonex);
− nr. 1 misuratore di spessori a ultrasuoni;
− nr. 1 dispositivo di misura della differenza di pressione per le condotte di convogliamento
dell’aria (dP 5000 Pa);
− nr. 1 localizzatore multifrequenza di cavi e tubi interrati (Stonex);
− nr. 8 dispositivi portatili di registrazione temperatura a contatto;
− nr. 2 pinze amperometriche;
− nr. 1 misuratore d’isolamento;
− nr. 1 misuratore di contabilità;
− nr. 1 rotella di misurazione.

ENERGARD S.r.l. autorizza il trattamento dei dati aziendali contenuti nel presente curriculum, in base
alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”. I dati sensibili indicati nel presente documento sono strettamente privati e quindi non è
consentita la divulgazione degli stessi, nei termini di legge e senza il consenso scritto di ENERGARD.
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“L’esperienza è di gran lunga la miglior prova”
Sir. Francis Bacon
Filosofo inglese (1561 - 1626)

Centrali termiche, cogenerazione e trigenerazione

Fattibilità, progettazione e gestione impianti di energia elettrica, termica, frigorifera

Reti di teleriscaldamento e sistemi di accumuli energetici
Teleriscaldamento, teleraffrescamento, distribuzione vapore, serbatoi

Servizi di progettazione
• Progettazione di impianti di produzione energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili
• centrali a biomassa
• centrali idroelettriche
• centrali a biogas
• solare termico
• Progettazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da cascami termici industriali
(acciaierie, fonderie, industria del vetro)

Energie Rinnovabili

• Progettazione di reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento

Impianti a biomassa di produzione energia, geotermia, impianti idroelettrici

• Progettazione di centrali termiche e di centrali di teleriscaldamento

Recuperi energetici

Sistemi e soluzioni per il recupero di energia termica dissipata in atmosfera

Consulenza energetica

• Progettazione di reti di acquedotti e di reti di fognatura
• Progettazione e sviluppo dei processi industriali di trasformazione e di trattamento dei rifiuti
• Sviluppo di Studi di Impatto Ambientale
• Gestione di gare d’appalto e predisposizione documentazione di gara
• Attività di Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo
• Attività di Coordinamento Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione

Pratiche autorizzative ed incentivanti, diagnosi energetiche, gestione ed ottimizzazione
consumi, perizie

Principali attività

Assistenza e gestione portali energia

• Attività di monitoraggio di parametri di qualsiasi tipo, esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti,
ispezioni, prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, in ambito civile ed industriale, sia
pubblico che privato

GSE, Terna, Enel, AEEGSI, CSEA

• Fornitura di servizi: studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi professionali,
progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione inerenti ai settori dell’architettura, dell’ingegneria civile ed industriale, dell’ambiente, del
territorio, delle infrastrutture, dell’energia, della sicurezza e della salute sul lavoro
• Studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazione di congruità tecnico-economica, studi d’impatto
e compatibilità ambientale, operazioni di recupero e salvaguardia del territorio. Indagini geologiche,
geotecniche, idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici, termografici
• Assistenza alla gestione ed aggiornamento portali di energia e di rendicontazione produzione energia
• Consulenza tecnico-legale in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere
• Studi finanziari, di ricerca e sviluppo
• Attività di “Due diligence” tecnica
• Gestione di contratti e controllo delle specifiche di commessa, per forniture di opere civili ed industriali, private
e pubbliche
• Ingegnerizzazione di processi industriali con fornitura di sistemi hardware e software
• Organizzazione e conduzione, servizi di assistenza, consulenza tecnico-commerciale, di processi industriali, di
opere ed impianti nel settore industriale, dei trasporti, dell’edilizia, del commercio e delle infrastrutture civili,
sanitarie, portuali, stradali, ferroviarie ed aeroportuali

