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Bonetti Edoardo  

 

Si occupa di progettazione ed installazione di impianti di 

irrigazione, fertirrigazione e antigrandine per uso agricolo e 

civile. 
 



Si occupa della vendita di prodotti per acquariologia, 
agricoltura e giardinaggio; e della vendita di piccoli animali e 
prodotti per la loro cura. 

 

Cesaletti  Carlotta 



E’ una cooperativa di professionisti 

specializzati nelle diverse discipline 

dell'ecologia applicata. 

Si occupa di : 

o Problematiche ambientali 

connesse con le attività produttive 

(rifiuti,  aria, acqua, terreno, 

territorio, ecc..)  

o pianificazione territoriale 

(valutazioni ambientali strategiche, 

ecc..) 

o  problematiche relative alla 

sicurezza ed all'igiene negli 

ambienti di lavoro e della 

formazione in questi ambiti. 

Cortecchia Matteo 



Si occupa di : 

 servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;   
 attività di controllo degli alimenti destinati all'uomo e agli animali;   
 supporto analitico e consultivo dell'attuazione dei piani di profilassi, 

risanamento ed eradicazione;   
 ricerca applicata in materia di igiene degli allevamenti e di 

miglioramento delle produzioni zootecniche e, quindi, 
del benessere animale;   
 

 sorveglianza epidemiologica 

nell'ambito della sanità 

animale, igiene delle 

produzioni zootecniche e 

degli alimenti;    

 ricerca sperimentale 

applicata e di base 

nell'ambito veterinario e degli 

alimenti.   

 

Pezzi Lorenzo e Fiore Federico 



  
Offre un servizio di consulenza 

personalizzata per la salute della 

persona come l’analisi delle 

intolleranze alimentari o 

consulenze con nutrizionisti e 

tricologi, oltre a proporre farmaci 

da banco e prodotti specifici per 

la cura e la salute della persona, 

farmaci senza obbligo di ricetta, 

farmaci veterinari, omeopatici, 

fitoterapici, integratori 

alimentari,articoli ortopedici e 

articoli per la medicazione, offre 

anche consigli a chi cerca rimedi 

naturali. 
Longhi  Nicola 



Si occupa della supervisione e dell’autorizzazione di lavori 

pubblici e privati, e inoltre dell’autorizzazione e 

archiviazione degli scarichi pubblici. 

Oltre ai normali lavori d’ufficio. 

Nanni Loreno 



Svolge prestazioni di base, specialistiche e 

di consulenza per animali d’affezione, per 

quanto riguarda le patologie cliniche e 

chirurgiche. 

Si occupano inoltre ,di esami del sangue, 

coprologici e delle urine; oltre che  al 

ricovero degli stessi animali. 

 

Syziu Klodiana 

Petrini Giovanni 

Versari Mattia 



Poggi Luca 

Svolge prestazioni di base, specialistiche e 

di consulenza per animali d’affezione, per 

quanto riguarda le patologie cliniche e 

chirurgiche.  

Operazioni ed esami di vario genere  

(ecografie ,interventi chirurgici ,ecc.)  

Assistenza e ricovero degli animali. 

 


