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FORMA TO  E UROP EO  

P E R  I L  CURR I C U L UM  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniele Bellocchi 

Indirizzo  Via  Selva, 7 – 22028 Blessagno (CO) 

Telefono  031/451419 

Fax  02/700593439 

E-mail  daniele.bellocchi@tsisrl.net 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  01/07/1966 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  2012 � ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperta 

  
Direttore dell’Ente di Formazione T.S.I. S.R.L. UNIPERSONALE iscritto al n. 724 
nell’Albo degli Accreditati per Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di 
Regione Lombardia (sezione B) 
Via Belvedere 45/a – 22100 Como 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Coordinamento, gestione e rendicontazione piani formativi finanziati per aziende clienti 
(Fondi Paritetici Interprofessionali: Fondimpresa, Fonservizi, Formazienda; Regione 
Lombardia – Dote Unica Lavoro); Coordinamento e gestione piani formativi 
autofinanziati per aziende clienti 

   
 
 

• Date  1995 � ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperta  Amministratore unico della società T.S.I. S.R.L. UNIPERSONALE 
Via Montale, 10 – 22070 Grandate (CO) 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Progettista di impianti elettrici, termici, esperto nelle pratiche di prevenzione incendi ai 
sensi del D.M. 10/03/1998, esperto nella tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro 
ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Tipo di attività e responsabilità  

 Progettazione di impianti elettrici, termici, esperto nelle pratiche di prevenzione incendi 
ai sensi del D.M. 10/03/1998, esperto nella tutela della sicurezza negli ambienti di 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 

• Date  1994 � ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperta  Libero professionista - Iscritto nell’albo degli ingegneri della provincia di Como al 
numero 1655 dal 1994 
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• Principali attività e 
responsabilità 

 Progettista di impianti elettrici, termici, esperto nelle pratiche di prevenzione incendi ai 
sensi del D.M. 10/03/1998, esperto nella tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro 
ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Tipo di attività e responsabilità  
 Progettazione di impianti elettrici, termici, esperto nelle pratiche di prevenzione incendi 

ai sensi del D.M. 10/03/1998, esperto nella tutela della sicurezza negli ambienti di 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Data  14 dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ordine degli architetti PPC Varese 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
  

 Attestato di frequenza del corso valido come aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui art. 7 del D.M. 05/08/2011 (G.U. n. 198 del 26/08/2011) 
– Autorizzazione DIR-LOM prot. 0022266, prot. 0022264 e prot. 22263 del 
01/10/2015, prot. 0026071 del 10/11/2015 e prot. 0019808 del 02/09/2015 (48 ore di 
frequenza) 

21 settembre 2015  

Bureau Veritas Italia Spa 
 
Attestato di partecipazione al corso on line auditor interni OHSAS 18001:2007 
(corso di 70 ore) 

 

19 dicembre 2014  
 
Ordine ingegneri provincia di Como 
 
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza Allegato XIV – D.lgs.  
81/2008 (44 ore di frequenza)   

• Data  26 agosto 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
T.S.I. S.R.L. UNIPERSONALE  

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza e formazione per responsabile/addetto del servizio di 

prevenzione e protezione, ai sensi del art. 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 (aggiornamento di 100 ore) 

 
• Data 

  
10 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale, ai sensi del 

art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 
 

• Date  2009 � 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Fondazione Ordine Ingegneri provincia di Como 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento – Allegato XIV del D.Lgs 

81/2088 (40 ore di frequenza) 
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• Date  06 e 23 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
AIFOS 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza del corso per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (aggiornamento di 8 ore) 
 
 

• Date  07 febbraio 2008 � 06 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
AIFOS 

• Qualifica conseguita 

 Attestato di frequenza del corso di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (Corso aggiornamento per il modello “B” di 
specilizzazione per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 100 
ore) 

 
 

• Data  23 giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como in 
collaborazione con Associazione dei periti industriali della provincia di Como 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di partecipazione al corso specialistico sulla Progettazione degli 

impianti fotovoltaici 
 
 

• Date  14 novembre 2006 � 17 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
INAIL 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistica gestionale-

relazionale per RSPP (24 ore) 
 
 

• Date  24 settembre 2003 – 26 settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como in 
collaborazione con Associazione dei periti industriali della provincia di Como 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sulla classificazione luoghi con 

pericolo di esplosione – Progettazione impianti elettrici 
 
 

• Data  1 giugno 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Amministrazione Provinciale di Como in collaborazione con Puntoenergia 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica di Verificatore di impianti termici 
 
 

• Data  3 febbraio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Docente Arch. Luigi Carretta 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di partecipazione alla giornata di aggiornamento professionale sulla 

metodologia e pratica per l’elaborazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del fascicolo tecnico 
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• Date  10 e 17 novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Puntoenergia  

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza al seminario “Soluzioni integrative per la climatizzazione 

degli edifici nel terziario” 
 
 

• Data  10 luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comitato paritetico territoriale – Como in collaborazione con il coordinamento operatori 
dell’Edilizia  

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza al corso di formazione “Direttiva cantieri”, D.Lgs 494/96 

(120 ore)  
 
 

• Date  26 e 27 ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
GCT  

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza al corso per la formazione del responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 626 
 
 

• Data  16 novembre 1994 � 11 marzo 1995 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ordine degli ingegneri della provincia di Como 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza al corso di specializzazione di prevenzione incendi per i 

professionisti ingegneri ai sensi dell’art. 5 del D.M. 25/03/1985 
 
 

• Data  1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

Esame di stato 

 
• Data 

  
21 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea quinquennale 

 
 

• Data  Luglio 1985 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Collegio Gallio di Como 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE   Inglese 

Livello scolastico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità di comunicazione e buona disponibilità alle spiegazioni 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone capacità di leadership, di coordinamento e di supervisione maturate grazie 

all’esperienza lavorativa di titolare di impresa 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Buone competenze informatiche di base 

 
 

PATENTE  Automobilistica (B) 
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PROGETTI REALIZZATI  IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E DIREZIONE LAVORI (elenco parziale dei progetti 
realizzati) 
 

- Progettazione impianti elettrici, termici e Direzione Lavori del nuovo Centro 
Commerciale di Cossato (committente: Vesta Spa) 

- Progettazione impianti elettrici, termici e Direzione Lavori della nuova RSA di 
Menaggio (committente: Rsa La Sapienza Srl – Gruppo Amplifin Focolare) 

- Progettazione impianti termici ed idrico-sanitari per nuovo reparto Ospedale di 
Lanzo (committente: C.O.F di Lanzo) 

- Progettazione impianti elettrici e termici  per ristrutturazione della nuova RSA 
di Rebbio (committente: Fondazione Ca’ D’Industria) 

- Progettazione impianti elettrici, termici e Direzioni Lavori per ristrutturazione 
ed ampliamento della Scuola Materna di Menaggio (committente: Comune di 
Menaggio) 

- Progettazione impianto d’illuminazione esterna piazzetta sita nel comune di 
Olgiate Olona (committente: Sifalberghi Srl/Sacaim Srl) 

- Progettazione impianti elettrici, termici, urbanizzazioni e Direzione Lavori per 
complesso residenziale sito in Menaggio, Località Nancio (committente: Club I 
Cottages Srl – Gruppo Amplifin) 

 
 
 
PREVENZIONE INCENDI (elenco parziale dei progetti realizzati) 
 

- Progettazione antincendio della Scuola Materna di Civello (committente: 
Scuola Materna di Civello) 

- Progettazione antincendio della Scuola Materna di Figino Serenza 
(committente: Comune di Figino Serenza) 

- Progettazione antincendio per capannone società  B&B Italia Spa sita in 
Novedrate (committente: B&B Italia Spa) 

- Progettazione antincendio per  nuova RSA di Menaggio (committente: Rsa La 
Sapienza Srl) 

- Progettazione antincendio per  Hotel di Cardano al Campo (committente: 
Italcantieri Spa) 

 
 
 
ISOLAMENTO TERMICO EDIFICI (elenco parziale dei progetti realizzati) 
 

- Calcolo degli isolamenti termici per 60 appartamenti del Condominio “Settimo 
Cielo” sito in Piazza Tirana a Milano (committente: Vesta Spa) 

- Calcolo degli isolamenti termici per 115 appartamenti di n. 4 palazzine della 
Cooperativa Abitare Albate (committente: Piramide Engineering Srl) 

- Calcolo degli isolamenti termici per 15 appartamenti del complesso 
residenziale sito in via Vergani, Cantù (committente: Gruppo Costruzioni 
Comasche Srl) 

- Calcolo degli isolamenti termici per 208 camere del Novotel di via Al Campo a 
Cardano del Campo (committente: Helios Srl) 

- Calcolo degli isolamenti termici per Centro Commerciale di Cossato 
(committente: Vesta Spa) 
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PROGETTI REALIZZATI 
(continua) 

 CERTIFICAZIONI E DIAGNOSI ENERGETICHE (elenco parziale dei progetti 
realizzati) 
 

- Analisi per il contenimento dei consumi energetici della Scuola Materna di San 
Fedele Intelvi (committente: Comune di San Fedele Intelvi) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per sede Amplifon di Milano  
(committente: Amplifon Spa) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per Centro Commerciale di 
Rho (committente: Amplifin Spa) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per Centro Commerciale di 
Saronno  (committente: Amplifin Spa) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per negozi Oviesse e Standa 
siti in Lissone , Via Assunta 1(committente: Amplifin Spa) 

- -Redazione Attestato di Certificazione Energetica per Centro Commerciale di 
Abbiategrasso (committente: Amplifin Spa) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per Centro Commerciale di 
Cinisello Balsamo (committente: Amplifin Spa) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per Centro Commerciale di 
per Villa Placida sita in Bellagio (committente: Ing. Marcel Peter Franke) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per Centro Commerciale di 
per “Casa degli Artisti” sita in Bellagio (committente: Ing. Marcel Peter Franke) 

- Redazione Attestato di Certificazione Energetica per capannone uso 
industriale sito in Villa Guardia (committente: Moretti lavorazioni meccaniche 
s.a.s. di Moretti Dario & C.) 

 
 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (elenco parziale delle società/enti 
seguiti in materia di sicurezza) 
 

- Effettua dal 1996 corsi inerenti la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
per Enti pubblici e privati 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
CARBONATE dal 2016 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
BRUNATE dal 2016 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
APPIANO GENTILE dal 2016 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI SAN 
FERMO dal 2015 ad oggi 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
MASLIANICO dal 2015 ad oggi 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
CADORAGO dal 2015 ad oggi 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell’ AZIENDA 
SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI dal 2011 ad oggi 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI SAN 
FEDELE INTELVI dal 2001 ad oggi 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI VILLA 
GUARDIA dal 1996 ad oggi 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
CAMPIONE D’ITALIA dal 2011 al 2013 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione delle INDUSTRIE 
TESSILI BRESCIANE di Merone (CO) dal 2010 al 2012 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società COLLINE 
COMASCHE EROGAZIONE S.R.L. dal 2008 ad oggi (COLLINE COMASCHE 
SRL) 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
BLESSAGNO dal 2001 al 2012 
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PROGETTI REALIZZATI 
(continua) 

 - Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società GLOBAL 
COSTRUZIONI S.R.L. dal 2007 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 
RODERO dal 2006 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società COLLINE 
COMASCHE S.P.A. dal 2006 al 2013 (chiusura società) 

- Responsabile del servizio di 
- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 

CAVALLASCA dal 2007 
- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 

LOMAZZO dal 2007 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società IL 

NUOVO FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO – CASA DI RIPOSO DI 
MILANO dal 2007 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della COMUNITÀ 
MONTANA LARIO INTELVESE dal 2001 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società VILLA 
SAN BENEDETTO DAL 2003 al 2013 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta GERARDO 
PANINI S.p.A., via Rosales, 1 - 22100 Como dal 1997 al 2014 

- Responsabile del servizio di Prevenzione dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di 
Faloppio dal 2001 

- Consulente in materia di sicurezza della ditta CARNINI S.p.A. di Villa Guardia 
(CO) dal 2001 ad oggi 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società IL 
FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO fino al 2014 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta MOBA di 
Ballabio e C., via Dante - Montorfano (CO) dal 1995 ad oggi (MOBA SRL) 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta ALFREDO 
BONINI S.p.A., via XXV Aprile 6/8 – 22070 Grandate (CO) dal 1995 al 2013 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta FRATELLI 
VALLI S.r.l., via Varese, 20 - Rodero (CO) dal 1997 ad oggi 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta CAVA 
BARELLA S.r.l., Loc. Molinello - 22020 Drezzo (CO) dal 1997 al 2014 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta CAVA 
ARENA S.r.l., Loc. Romazzana – Gaggino Faloppio (CO) dal 1997 ad oggi 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta 
PERFORMANCE MARINE S.r.l., via Delle Noci - Porlezza (CO) dal 1998 ad 
oggi (INTERNATIONAL PERFORMANCE YACHTING SRL) 
 

ASSUNZIONE INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE (ART. 20 DEL 
D.LGS.624/96) 

- CAVE BONINI CALCESTRUZZI SPA dal 2004 ad oggi; 
- F.LLI VALLI SRL DAL 2004 ad oggi; 
- TRIGO SRL dal 2005 al 2014; 
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PROGETTI REALIZZATI 
(continua) 

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN 
FASE DI ESECUZIONE – ELENCO PARZIALE 
 

- Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per strada 
pubblica piano integrato Località Nanch - Menaggio (CO) Anno 2006 
(committente: Club I Cottages Srl – Gruppo Amplifin) 

- Opere di urbanizzazione per strada pubblica piano integrato Località Nanch - 
Menaggio (CO) Anno 2006 (committente: Club I Cottages Srl – Gruppo 
Amplifin)  

- Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per piazza di 
San fedele Intelvi (CO) – Loc. Richeton Anno 2006 (committente: Comune di 
San fedele Intelvi)  

- Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per piazzetta 
sita nel comune di Olgiate Olona (VA) Anno 2008 (committente: Sifalberghi Srl- 
Sacaim) 

- Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la 
realizzazione del nuovo ascensore presso la scuola media di Via Pitagora a 
Lomazzo (CO) 

 
ACUSTICA AMBIENTALE ( PIANI DI AZZONAMENTO ACUSTICO, PREVISIONE E 
VERIFICA DI  IMPATTO ACUSTICO, PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO, 
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, VERIFICA 
DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI IN OPERA – ELENCO 
PARZIALE 

 

- Azzonamento acustico del comune di Valmorea (CO) 
- Azzonamento acustico del Comune di Blessagno (CO) 
- Valutazione previsionale di impatto acustico -  piano particolareggiato 

d’iniziativa pubblica per la trasformazione da incrocio regimentato con attività 
semaforica a rotatoria presso il comune di Albese con Cassano provincia di 
Como.  LA PROVINCIA DI COMO SETTORE OPERE PUBBLICHE DI 
VIABILITÀ   

- Valutazione di impatto acustico attivita’ derivante da utilizzo  del campo di 
calcio del comune di Carlazzo  (CO).                                    

- Valutazione di Impatto acustico per  attività commerciale rivendita ingrosso 
ortofrutticoli Fumagalli Danilo srl  Triuggio (MB).   

- Valutazione di Impatto acustico per  Attivita’ di trasporto e immagazzinamento  
di merci  Avantime real estate srl  Vimercate  (MB).   

- Valutazione di Impatto acustico per  attività commerciale rivendita ingrosso 
ortofrutticoli Fumagalli Danilo srl  Triuggio (MB).   

- Valutazione di Impatto acustico per  attività cava” Barella & Pante’ snc 
attività estrattiva sita Faloppio (CO). 

- Valutazione di Impatto acustico per G.B.  Ambrosoli spa Ronago (CO).   
- Valutazione di Impatto acustico per residenza sanitaria assistenziale 

              Ospiti della madonna  Pellio Intelvi  (CO). 
- Valutazione di Impatto acustico per insediamento produttivo inerti asfalti srl   

              attività estrattiva sita Faloppio (CO). 
- Valutazione di Impatto acustico con bonifica per  attivita’ di trasporto e 

immagazzinamento  Interline  spa Como. 
- Valutazione di Impatto acustico per  attivita’  di produzione e 

commercializzazione di prodotti per l’ industria tessile Isocarbo spa  Senna 
Comasco (CO).   

- Valutazione di Impatto acustico per  attività commerciale Agricola carni 
              Parabiago (MI) 
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PROGETTI REALIZZATI 
(continua) 

 - Valutazione di Impatto acustico per  attività di officina meccanica  medio 
pesante e forgia metalli TD Forge Italia spa  Domaso   (CO)   

- Valutazione di Impatto acustico per  attività di officina meccanica   
              assemblaggio veicoli sportivi da competizione  Tecnosport srl Como.     

- Valutazione di Impatto acustico per  attività di produzione  e 
commercializzazione di prodotti tessili Tessile Operati srl  Lurate Caccivio (CO)   

- Valutazione di Impatto acustico per  attività di tessitura Zappa Gianluigi   
              Gironico (CO)   

- Valutazione di Impatto acustico per  attività di commercializzazione di mangimi  

              Antonio Vigano e Stefano  Biassono (MB)   
- Valutazione   previsionale  del clima acustico nuovo complesso residenziale  

              Giussano (MB) 

- Valutazione   previsionale  del clima acustico nuovo complesso residenziale  

              Comune di Cernobbio  (CO) 

- Valutazione   previsionale  del clima acustico nuovo complesso residenziale  

Comune di Carlazzo  (CO) 
- Valutazione   previsionale  del clima acustico nuovo complesso residenziale  

Commerciale a Comune di Porlezza  (CO) 
- Valutazione   previsionale  del clima acustico programma integrato di 

intervento, complesso residenziale ex collegio S. Ambrogio presso il Comune 
di Porlezza (CO) 

- Valutazione   previsionale  del clima acustico ristrutturazione edificio 
residenziale Comune di Lentate Sul Seveso  (CO) 

- Valutazione   previsionale  del clima acustico nuovo complesso residenziale  

Comune di Plesio  (CO) 
- Valutazione   previsionale  del clima acustico nuovo complesso residenziale  

Comune di Valsolda  (CO) 
 

 
 

 
Io sottoscritto Ing. Daniele Bellocchi dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai 

diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate 

nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

 

 

Grandate, 12/02/2016         Ing. Daniele Bellocchi  
        

 


