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ACN Associati  nasce da una collaborazione 

decennale tra professionisti dell'ingegneria e 

dell'architettura, operanti in ambito ambien-

tale e della sicurezza.  
 

Passione, serietà ed attenzione al migliora-

mento tecnologico caratterizzano il gruppo 

permanente di lavoro, che si avvale di una 

estesa rete di partners in grado di integrarsi 

con le nostre professionalità. 
 

L'approccio in Qualità enfatizza l'effetto del 
lavoro di gruppo e garantisce un elevato 

standard procedurale nella gestione della 

commessa. 
 

L'attenzione alle esigenze del Cliente e la 
vocazione al miglioramento continuo sono 

alla base della politica di ACN Associati, che 

assicura  soluzioni personalizzate di elevato 

livello. 
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INGEGNERIA  AMBIENTE  E SICUREZZA       
Le professionalità all’interno dello staff di ACN Associati  permettono di affrontare ogni aspetto 

dello sviluppo di un processo: l’ideazione, l’analisi degli scenari, la scelta della soluzione  

tecnica, la realizzazione dell’idea, la messa a punto. 

     “Soluzioni efficaci 
                                risultato concreto” 

GESTIONE AMBIENTALE 
 

Assistenza all’ottenimento di titoli autorizzativi per 

la realizzazione e l’esercizio di impianti, consulenza 

su procedure di gestione ambientale, progetta-

zione di nuovi sistemi ed impianti di raccolta, re-

cupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, 

depurazione acque reflue, abbattimento emissioni 

gassose. Revamping ed ottimizzazione di impianti 

esistenti. 
 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Consulenza ed assistenza alla redazione docu-

mentale ed allo sviluppo di pratiche  e procedure 

aziendali, secondo le norme specifiche, per la si-

curezza nei luoghi di lavoro. Coordinamento in fa-

se progettuale ed esecutiva per la sicurezza dei 

cantieri temporanei e mobili. 
 

 

ARCHITETTURA  ED EDILIZIA 
 

Progettazione architettonica e strutturale, consu-

lenza ed assistenza nella gestione dell’intero pro-

cesso edilizio, direzione lavori. Sviluppo di progetti 

di architettura bioclimatica con l’obiettivo del ri-

sparmio energetico e dell’ecosostenibilità. 

 

 

FORMAZIONE 
 

Progettazione e svolgimento di didattica specifica 

per aziende pubbliche e private su tematiche 

ambientali e della sicurezza. 
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