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Con riferimento agli incarichi dell’Organismo di Vigilanza M&IT Consulting ha 
lavorato con:  
 

CLIENTE SETTORE ATTIVITA’ 

ACEA Pinerolese Industriale 

Servizi di pubblica utilità: 

servizio idrico, reti gas, gestione 
calore ed igiene ambientale 

Assunzione incarico di presidente e 
membro dell’organismo di vigilanza 

Acque Veronesi 
Servizi di pubblica utilità: 

servizio idrico integrato 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Adige Bitumi Impresa 
Infrastrutture, edilizia, costruzioni e 

pavimentazioni stradali 
Assunzione incarico di membro 

dell’organismo di vigilanza 

Advanced Accellerator 
Applications 

Sviluppo applicazioni diagnostiche 

e terapeutiche 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Alpe di Folgaria soc. consortile 
Realizzazione e gestione piste di sci 

e impianti di innevamento 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Alto Lura 
Servizi di pubblica utilità: 

servizio idrico integrato 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Associazione Est Sesia 
Consorzio di bonifica e 

irrigazione 

Consorzio di bonifica e irrigazione 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Betasint 

Progettazione, realizzazione e 

gestione impianti termici, frigoriferi, 

di condizionamento. Fornitura 
combustibili, servizi energia 

Assunzione incarico di Presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Calso Servizi idrici integrati  
Assunzione incarico di Presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Carosello Ski Folgaria 
Realizzazione e gestione impianti di 

risalita 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Cogeide 
Servizi di pubblica utilità: 

Ciclo integrato delle acque e 
servizi a rete 

Assunzione incarico di presidente 
dell’organismo di vigilanza 

COSMO Servizi di pubblica utilità: 
igiene ambientale 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 
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CLIENTE SETTORE ATTIVITA’ 

CWS-boco Italia 
Prodotti e servizi per l’igiene 

personale 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Diageo 
Multinazionale leader nelle 

bevande alcoliche 

Assunzione incarico di membro 

dell’organismo di vigilanza 

Eurolind Servizi di lavanderia industriale 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Fast Point Servizi di gestione di buoni pasto 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Fiorentini Folgaria 
Realizzazione e gestione impianti di 

risalita 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Impianti Maso 
Realizzazione e gestione impianti di 

risalita 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

INSULA Servizi di pubblica utilità 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Lura Ambiente 
Gestione di servizi acquedotto,  

fognatura e depurazione 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Mondo Acqua 
Servizi di pubblica utilità: 
servizio idrico integrato 

Assunzione incarico di presidente 
dell’organismo di vigilanza 

Pernod Ricard Italia 
Multinazionale leader nelle 

bevande alcoliche 

Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Ruffino 
Produzione e commercializzazione 

di vini 

Assunzione incarico di membro e 
presidente dell’organismo di vigilanza 

SEI 
Servizi Energetici Integrati 

Servizi di pubblica utilità: 
teleriscaldamento, distribuzione gas 

e progettazione impianti 

Assunzione incarico di membro 

dell’organismo di vigilanza 

Servizio Idrico Integrato del 
Biellese e Vercellese 

Servizio idrico integrato 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 
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CLIENTE SETTORE ATTIVITA’ 

Siemens 
VAI Metals Technologies 

Ingegneria ed impianti in 
ambito siderurgico 

Assunzione incarico di membro 
dell’organismo di vigilanza 

Spurgo Service Servizi ecologici 
Assunzione incarico di membro 

dell’organismo di vigilanza 

Tempo Libero Folgaria Servizi Amministrativi 
Assunzione incarico di presidente 

dell’organismo di vigilanza 

Tenimenti Ruffino Impresa agricola vitivinicola 
Assunzione incarico di membro e 

presidente dell’organismo di vigilanza 

                                                                                                                                                                                                  


