Contatti

ALE Consulting opera nei seguenti ambiti:

ALE Consulting s.r.l.
SEDE LEGALE
Viale Roma, 10
03012 Anagni (FR)

CONSULENZA FINANZIAMENTI
EUROPEI
- Monitoraggio sui finanziamenti
europei e sui bandi pubblicati
- Consulenza per la partecipazione
ai bandi europei
- Consulenza per la gestione
dei progetti

INGEGNERIA AMBIENTALE
- Supporto per l’espletamento
di pratiche burocratiche per le
autorizzazioni di legge connesse
con le problematiche ambientali
(aria, acqua, rifiuti, rumore)

RISPARMIO ENERGETICO
- Attività di Energy Manager
- Diagnosi energetica
ed ambientale
degli edifici esistenti
- Attestazione Prestazione
Energetica

ARCHEOLOGIA
- Archeologia Preventiva

info@aleconsulting.it

- Scavi archeologici
- Sorveglianza archeologica

Tel. 0775.727270
Fax. 0775.779331

i www.aleconsulting.it
Ufficio tecnico:
ufficiotecnico@aleconsulting.it

INGEGNERIA CIVILE
- Progettazione Architettonica,
Strutturale, Urbanistica
- Direzione lavori per opere
pubbliche e private
- Topografia
- Studi di flussi di traffico veicolari

ENERGIE RINNOVABILI
- Progettazione e consulenza
specialistica in materia
di energie rinnovabili

OPERE PUBBLICHE
- Servizi alle imprese
per appalti pubblici e privati

SICUREZZA E ANTINCENDIO
- Prevenzione Incendi L.818/84
- Sicurezza D.Lgs n.81/ 2008

La Ale Consulting è da anni impegnata nella ricerca e nello sviluppo di progetti innovativi inerenti le energie rinnovabili, al fine di garantire
il rispetto dell’ambiente ed una crescita più sostenibile e coerente in linea con gli obiettivi europei.
L’azienda in ogni caso, affida un ruolo di primo piano alle competenze professionali che, sia nella determinante fase di progettazione che
in quella più operativa e di controllo, debbano essere in grado di praticare, flessibilmente e in modo dinamico, il problem solving, elemento
fondamentale a perseguire il necessario livello di innovazione.

Ufficio amministrativo:
amministrazione@aleconsulting.it

DOVE SIAMO

CHI SIAMO
ALE Consulting S.r.l.
Viale Roma, 10 - 03012 Anagni (Fr)
www.aleconsulting.it

ALE CONSULTING s.r.l. qualificata in ISO 9001:2008, si occupa
in particolare di servizi generali di ingegneria quali progettazione architettonica ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento
generale della sicurezza, erogazione dei servizi relativi alla certificazione energetica degli edifici, allo studio di soluzioni in materia energetica ed ambientale. Si occupa inoltre delle attività inerenti i beni culturali, e consulenza specialistica di lavori pubblici,
entrando spesso in contatto con enti pubblici o partecipati, per i
quali rappresenta l’anello di congiunzione con il mondo dell’impresa privata e interprete primario delle esigenze di entrambi.

Cripta della Cattedrale di Santa Maria ANAGNI (FR) - (Cappella Sistina del Medioevo)

Area Archeologica nel Campo Fotovoltaico di Paliano (FR)

