
Elenco commesse stipulate tra Risa S.r.l. e soggetti esterni nel periodo di attività dello Spin off (2008-2016) 

   

Committente durata attività oggetto commessa 

   

Passavant impianti SpA - Novate Milanese 

(MI) 

2008 - 2010 Programma triennale di sostegno alla  ricerca con  le seguenti  finalità: 

  A) lntroduzione delle tecniche di controllo biologiche macroparametriche e 

microparametriche nell’ambito della gestione del processo di depurazione 

dell’impianto consortile di Tolmezzo; 

  B) progettazione e gestione di un impianto pilota per testare controlli depurativi e 

possibili innovazioni tecnologiche da installarsi presso il  depuratore consortile di 

Tolmezzo secondo le modalità più oltre specificate; 

  C) strutturazione e fitting di un modello di simulazione a servizio della gestione 

dell’impianto consortile di Tolmezzo. 

Società Acquedotto Poiana SpA - Cividale 

(UD) 

2009 - 2013 Valorizzazione dei fanghi di depurazione 

Dipartimento di Biologia ed Economia 

Agro-industriale 

2010 Upgrade impianto bench top - progetto fanghi 

AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine 2012 Conversione energetica della FORSU mediante codigestione anaerobica con fanghi di 

depurazione 

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di 

Trasferimento Tecnologico Scarl - Udine  

2013 Consulenza sulla efficienza del processo a membrana per il trattamento e recupero di 

soluzioni acquose di liquidi penetranti a supporto dello sviluppo del progetto “The Recovers” 

selezionato nell’ambito dell'Incubatore di Friuli Innovazione e di FVG-R2B 

ditta Carniacque SpA - Tolmezzo (UD) 2014 Verifica dell'efficienza del pre-trattamento ad ultrasuoni su matrice proveniente dall'impianto 

“Tolmezzo Depur” 

Caffaro Industrie SpA - Torviscosa (UD) 2014 Studio della tossicità e della gestione delle acque reflue 

Biemme Engineering S.r.l. - Milano 2014 Modellizzazione matematica dell’impianto di depurazione di Campofelice di Roccella 

ditta Carniacque SpA -Tolmezzo (UD) 2015 Studio qualità fanghi di depurazione dell’impianto di Tolmezzo 

arch. De Appolonia - Brescia 2015 Concorso di progettazione “Water is alive” - quota parte del premio 

ditta Carniacque SpA - Tolmezzo (UD) - 2015-2016 “Pretrattamenti al sistema UASB per ottimizzare recupero energetico ed abbattimento degli 

odori” relativamente all'impianto "Tolmezzo Depur" 

   

 


