


PRESENTAZIONE DEL TEAM 

E 

DEI SERVIZI OFFERTI



Ingreen educa e comunica in modo sostenibile e etico

Comunicazione sostenibile

Guerrilla Marketing

Educazione Ambientale



Ingreen ti consente di lavorare meglio

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Topografia e CartografiaIngegneria Antincendio

Ingegneria per Mobilità Sostenibile



Ingreen progetta un mondo migliore

• Ingegneria Ambientale

• Ingegneria Edile

• Ingegneria delle Infrastrutture 

di trasporto

• Ingegneria Energetica

http://www.serigiengineering.com/serigiNN/ingegneria_ambientale.html
http://www.serigiengineering.com/serigiNN/ingegneria_ambientale.html


Strumenti di comunicazione

RadioAffissioni

Green Gadget
Banner su Siti web

Green Street ArtistGreen Guerrilla



Competenze tradizionali

I servizi classici che trovi in Ingreen:

• Intermediazione pubblicitaria

• Progettazione, direzione lavori e collaudo di grandi opere 

• Progettazione, direzione lavori , collaudo e manutenzione di opere 
edilizie, infrastrutture di trasporto e opere idrauliche

• Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro 

• Progettazione di opere di ingegneria naturalistica

• Arredo urbano, architettura del paesaggio e dei giardini

• Servizi di consulenza tecnica, formazione, organizzazione di eventi e 
seminari su tematiche di ingegneria ed inquinamento ambientale

• Rilievi topografici e offerta di cartografia digitale tradizionale e ambientale

• Progettazione energetica di involucri edilizi, fornitura di beni e/o servizi ad 
aziende e/o privati in campo energetico

• Progettazione antincendio



Servizi Ambientali
Consulenza 

personalizzata Analisi ambientale 

quantitativa e qualitativa
Portale di mappatura 

ambientale

Supporto alla progettazione ed 

ottimizzazione delle scelte in 

campo ambientale

Formazione 

Comunicazione

Ricerca

Supporto alle Smart cities



Competenze innovative

Sviluppo di nuove metodologie per l’analisi e la mappatura della

qualità ambientale del territorio a seguito delle attività antropiche 

MISURA DEL PESO DI INDICATORI AMBIENTALI

NUOVO INDICE GLOBALE SINTETICO

DI QUALITÀ AMBIENTALE (IGA) 

Inoltre:

• PROGETTAZIONE, SVILUPPO, COMMERCIALIZZAZIONE E ASSISTENZA DI SOFTWARE INERENTI
L’ANALISI DELLA QUALITÀ AMBIENTALE

• PROGETTAZIONE, SVILUPPO E ASSISTENZA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI
TRADIZIONALI E DA FONTI RINNOVABILI;

• CONSULENZA DIREZIONALE E STRATEGICA PER AZIENDE OPERANTI NEL CAMPO
AMBIENTALE, ENERGETICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI



Mobilità sostenibile
Valutazione di inquinamento atmosferico e acustico

 Indirizzamento intelligente dei flussi veicolari

 Ottimizzazione dei Piani del Traffico

 Ottimizzazione dei Piani di Mobilità

RICADUTE POSITIVE SU

- salute pubblica e sui relativi costi sanitari

- qualità ambiente

- contenimento dei costi per risanamento e riqualificazione ambientale.



Educazione 
Ingreen organizza e sviluppa corsi di:  

normativa italiana ed europea in campo 

ambientale;

progettazione, salvaguardia e monitoraggio 

ambientale;

comunicazione e sensibilizzazione sulla 

raccolta differenziata;

ottimizzazione della mobilità urbana;

metodologie di indagine, elaborazione ed 

interpretazione dati per la valutazione 

previsionale di inquinamento acustico, 

atmosferico, elettromagnetico, gas radon. 



Strumentazione



Livello di rumore e processi termici

Fonometro/analizzatore integratore di

precisione classe 1 SVAN 971
Rilevatore per indagini termiche



Elettromagnetismo e gas radon
Rilevatore di 

elettromagnetismo Sensore gas radon 

Rstone Pro  



Agenti atmosferici e rilievi topografici
Stazione di monitoraggio aria

Stazione 

GPS



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.ponrec.it/
http://www.ponrec.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/


Contatti:

CEO Ing. Fabio Maria Fonte

Mail: ingreen@pec.it – info@ingreensrl.com

Tel: 0965.29331 Cell:320.0308868

Sede Legale Via nazionale Santa Caterina 211 Reggio Calabria (Italia)

Sede Operativa Via A Gramsci 7, 73047 Monteroni Lecce (Italia)

mailto:ingreen@pec.it
mailto:ingreen@pec.it


GRAZIE DELL’ATTENZIONE


