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Chi siamo
Alicenova nasce dalla fusione delle cooperative sociali Alice
di Tarquinia, che opera dal 1990 nella provincia di Viterbo, e
Sinergie di Formello, che opera dal 2004 nella provincia di
Roma nord. Oggi in Alicenova lavorano circa 280 persone,
con una base di 147 soci, che collaborano alla realizzazione di
tutte le attività della cooperativa con le quali intendiamo:
• favorire l’inclusione sociale;
• produrre ricchezza sociale ed economica;
• costruire percorsi lavorativi condivisi e partecipati;
• promuovere la crescita lavorativa, professionale e forma-

tiva dei soci;
• partecipare allo sviluppo territoriale;
• praticare e incentivare un sistema di welfare dello sviluppo.

I NOSTRI VALORI
Nello svolgere il nostro lavoro ci piace, sulla base delle di-
verse esperienze e sensibilità, perseguire valori quali il di-
ritto al lavoro e alle pari opportunità, la libertà di espres-
sione, la democrazia, il solidarismo laico e la mutualità.
Questi valori ispirano il nostro agire quotidiano, sostengo-
no la condivisione e l’assunzione di responsabilità da par-
te di tutti, danno senso e fondamento alle nostre azioni, ci
spingono ad operare insieme con gli stessi strumenti, col-
tivando la cultura della cooperazione, dell’onestà, del-
l’equità e del rispetto dell’individuo nella sua unicità.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che perseguiamo sono l’inclusione sociale, la
promozione umana e la costruzione di una rete sociale ra-
dicata, competente e orientata allo sviluppo culturale ed
economico del territorio. Dedichiamo attenzione alla qua-
lità sociale ed ambientale dei nostri servizi e prodotti.
Con il nostro lavoro ci impegniamo ad assumere, con con-
tinuità, innovazione e rischio, la responsabilità di dare ri-
sposte ai bisogni sociali del territorio, sperimentando mo-
di innovativi di fare impresa.

Cosa facciamo
Le cooperative sociali si distinguono in:
• tipo A:

che si occupano della gestione dei servizi socio-assi-
stenziali, sanitari ed educativi;

• tipo B:
che gestiscono attività agricole, industriali, commerciali o di
servizi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa Alicenova, secondo la legislazione vigen-
te nella Regione Lazio è ad oggetto plurimo, cioè è sia di
tipo A sia di tipo B.
Di seguito troverete tutte le informazioni sui nostri servizi
con la definizione: Servizi alla persona per il tipo A, e Pro-
duzioni sociali per il tipo B.
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Servizi alla persona

La Cooperativa Alicenova opera nella provincia di Viterbo
e di Roma realizzando servizi educativi, socio-assistenziali
e sanitari.
Collabora con i Servizi Sociali Comunali e Distrettuali, con
gli Istituti scolastici, con gli Enti di formazione, con le As-
sociazioni di familiari etc. In particolare con l’Azienda Sa-
nitaria Locale di Viterbo realizza Piani Assistenziali Indivi-
dualizzati (PAI) nelle seguenti aree di intervento:

DISABILITÀ 
SALUTE MENTALE 
FAMIGLIA e MINORI 
ANZIANI 
DIPENDENZE 

SERVIZI OFFERTI
I servizi offerti sono vari e diversificati e saranno di volta
in volta programmati e personalizzati per soddisfare al me-
glio le esigenze del singolo utente.

La cooperativa è in grado di fornire personale per l’atti-
vazione urgente di servizi in tempi immediati.
Inoltre siamo in grado di offrire all’utente i seguenti servizi
aggiuntivi:
• Consulenze psicologiche, interventi educativi, logopedia

e fisioterapia a domicilio;
• Fornitura di personale qualificato o equipe complete mul-

ti-professionali in progetti semiresidenziali o residenziali.

A
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• Neuropsichiatri infantili
• Psichiatri
• Psicologi
• Psicoterapeuti
• Educatori professionali
• Operatori Socio Sanitari (OSS)
• Infermieri
• Terapisti occupazionali
• Assistenti sociali
• Medici
• Fisioterapisti
• Terapisti della riabilitazione psichiatrica
• Terapisti della neuro e psicomotricità infantile
• Logopedisti

• Counselor professionali
• Musicoterapeuti
• Danzaterapeuti
• Psicomotricisti
• Animatori
• Onoterapeuti
• Operatori della Riabilitazione equestre
• Arte-terapeuti
• Mediatori culturali
• Skipper specializzati in attività riabilitativa in barca a vela
• Istruttori di nuoto
• Assistenti familiari
• Assistenti domiciliari (ADEST)
• Mediatori familiari

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE



I servizi nelle aree d’intervento
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DISABILITÀ
Amministrazione di Sostegno
Assistenza Domiciliare
Piani Assistenziali Individuali (PAI)
Centri Socio – Riabilitativi Diurni
Attività di Riabilitazione Psico-Sociale in agricoltura sociale
Tirocini Formativi
Attività Velica
Soggiorni Residenziali 
Week end di autonomia
Attività estive diurne e residenziali
Interventi Educativi
Attività laboratoriali
Trasporto scolastico
Riabilitazione Equestre
Progetti di autonomia abitativa
Sostegno psicologico

DISAGIO PSICHICO
Piani Assistenziali Individuali (PAI)
Amministrazione di Sostegno
Assistenza Domiciliare
Attività Socio–Riabilitative in agricoltura sociale
Tirocini Formativi
Soggiorni Residenziali
Progetti di Autonomia abitativa

ANZIANI
Centri Alzheimer
Piani Assistenziali Individuali (PAI)
Progetti di Prevenzione e Impegno del Tempo Libero
Amministrazione di Sostegno
Assistenza Domiciliare 
Sostegno psicologico
Formazione per i care giver
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MIGRANTI 
Progetti di Accoglienza diffusa in appartamenti per persone
richiedenti asilo in diversi comuni della provincia di Viterbo

MINORI
Piani Assistenziali Individuali (PAI)
Interventi Educativi
Progetti nelle Scuole
Assistenza Educativa Culturale (AEC)
Interventi su Bisogni Educativi Speciali (BES)
Interventi di sostegno psicologico
Sostegno alla genitorialità 
Campi estivi
Incontri protetti

GIOVANI
Interventi Educativi
Progetti nelle Scuole
Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)
Centro Informagiovani
Sportelli Informagiovani
Centri di Informazione e Consulenza nelle scuole (C.I.C.)

DIPENDENZE
Piani Assistenziali Individuali (PAI) 
Attività Socio-Riabilitative e Tirocini Formativi in agricol-
tura sociale
Sostegno alla genitorialità 

SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
Segretariato Sociale
Servizio Sociale Professionale
PUA (Punto Unico di Accesso)

ALTRI SERVIZI
Logopedia
Fisioterapia
Psicoterapia
Counseling 
Neuropsicomotricità
Servizio Infermieristico
Consulenza Psicologica
Centro clinico



Produzioni sociali
AGRICOLTURA BIOLOGICA E
SOCIALE

L’agricoltura sociale di Alicenova è gestita con la collabo-
razione della Cooperativa Sociale Fattorie Solidali. Le strut-
ture in cui opera sono: la “Fattoria di Alice” a Viterbo, la
“Fattoria sociale Ortostorto” a Montalto di Castro e, in av-
viamento, la “Fattoria Crocevia” a Nepi.

Scopo della cooperativa è di utilizzare l’attività di coltiva-
zione, l’allevamento di animali, le attività connesse come
mezzi privilegiati per favorire l’inserimento lavorativo e so-
ciale di persone appartenenti a fasce deboli della popola-
zione (persone con disabilità, disagio psichico, dipendenze
patologiche etc) e l’erogazione di servizi di utilità sociale al-
l’interno delle aziende gestite, delineando già negli obietti-
vi statutari e inserendo nelle proprie specificità l’Agricoltu-
ra Sociale.

L’obiettivo è coniugare con efficacia ed efficienza l’inclu-
sione sociale, promuovendo un modello di impresa agrico-
la e di sviluppo locale sostenibile dal punto di vista econo-
mico, sociale e ambientale.

L’esperienza maturata in questi anni ci ha permesso di av-
viare un laboratorio di trasformazione interno per realiz-
zare una linea di prodotti con marchio proprio: Sémina.

Sémina racchiude tutta la produzione, dagli ortaggi freschi
all’olio extra vergine di oliva, dalle piante aromatiche in vaso
alle confetture salate, dolci e sott’oli. Vendiamo direttamen-
te sia nelle fattorie che nei mercati, oppure attraverso Grup-
pi di Acquisto Solidale (GAS) e fornendo negozi terzi. 
Inoltre, con i nostri prodotti biologici a Km 0, siamo in gra-
do di approvvigionare le mense scolastiche del territorio .
In questo modo garantiamo non solo freschezza e stagionali-
tà dei prodotti, ma anche un basso impatto ambientale.

Tutti i prodotti sono certificati da Bioagricert.

La vendita dei prodotti avviene presso:

Fattoria di Alice
Strada Tuscanese, 20 - Viterbo
tel. 0761.398082 – 335.6967463
contatto Emily: e.aversa@fattoriesolidali.it

Fattoria Ortostorto
Località La Valeria – Montalto di Castro 
mail ortostorto@fattoriesolidali.it
contatto Maria Grazia: 391 1066052

Mercato di “Campagna Amica” Coldiretti di Viterbo 
Viale Francesco Baracca, 81 il sabato mattina dalle 8 alle 13

Gruppi di Acquisto Solidale - Negozi 
Ristoranti - Mense 
info@fattoriesolidali.it
ortostorto@fattoriesolidali.it

8

B



ARTI GRAFICHE E ARTIGIANATO

Picasso è il marchio del settore grafico di Alicenova che
opera dal 1997 nell’ambito delle arti grafiche. Negli anni ha
sviluppato laboratori di serigrafia e ricamo specializzando-
si nella personalizzazione di abbigliamento, accessori e
gadget. Inoltre nei laboratori si svolgono attività di sup-
porto per tirocini formativi e socio-riabilitativi.

Servizi al pubblico:

Studio Grafico
• Studio della comunicazione visiva; 
• Progettazione grafica editoriale;
• Comunicazione commerciale e promozionale.

Stampa Digitale
• Stampati di piccolo e grande formato.

Serigrafia
• Forniture sportive;
• Personalizzazione abbigliamento.

Ricamo
• Realizzazione di ricami personalizzati.

Oggettistica e gadget
• Fornitura e personalizzazione di borse;
• Fornitura e personalizzazione di gadget.

TURISMO

Il nostro obiettivo è rendere il turismo accessibile, privo di bar-
riere e alla portata economica di ognuno. Un turismo che pro-
muove il territorio e favorisce la relazione e l’incontro tra le
persone. Gestiamo alcune strutture ricettive nella provincia
di Viterbo che sono ubicate in località di mare, nelle aree
protette della Regione Lazio e sulla via Francigena.

Le nostre strutture:
Ortostorto
Località La Valeria – Montalto di Castro (VT)
tel. 391 1066052 - turismo.ortostorto@alicenova.it

Casale Tigna
Riserva Naturale Monte Rufeno – Acquapendente (VT) 
tel. 335 364322 - casale.tigna@alicenova.it

Eco Albergo Monte Rufeno
Via Roma, 116 - 01021 - Acquapendente (VT)
tel. 392 8712425 - 0763 711220
info@ecoalbergomonterufeno.it

Albergo Ristorante La Ripa
Via Cesare Battisti, 61c - 01021 - Acquapendente (VT)
tel. 342 5236544 - b.telluri@alicenova.it

Di prossima apertura: Casa al mare Spinicci - Tarquinia
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IMPRESA DI PULIZIE
La cooperativa Alicenova è iscritta all’albo delle imprese di
pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione della
Camera di Commercio di Viterbo. N°12 dal 1997 con fascia
di classificazione B.
Abbiamo un’esperienza pluriennale nello svolgimento di
servizi di pulizie civili ed industriali quali :
• Pulizie di stabili Comunali, Privati e Aziende;
• Pulizie di Scuole, Scuole Materne, Asili e Asili Nido;
• Pulizie di strutture sportive quali Palestre, Saune, Palaz-

zetti dello Sport;
• Pulizie di Condomini;
• Pulizie di Studi Professionali, Studi Medici, Uffici pubblici

e privati.
I servizi di pulizia della nostra cooperativa sono certificati
secondo la direttiva UNI EN ISO 9001/2008.
Per informazioni e preventivi: Tatiana 348 8374420

MANUTENZIONE AREE VERDI 
Curiamo la manutenzione di aree verdi pubbliche e private,
condomini e gestione di servizi per conto di alcuni comuni
del territorio. Siamo in grado di offrire i seguenti servizi: sfal-
cio e manutenzione dei tappeti erbosi, piantumazione, po-
tatura e manutenzione di arbusti, cespugli e siepi, pulizia e
risistemazione aiuole, raccolta foglie e pulizia delle strade.
Per informazioni e preventivi: 0766 842752

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Ci occupiamo di gestione di mense scolastiche dal 1996.
L’impegno della cooperativa è quello di pensare alle mense
come luoghi in cui applicare il diritto al piacere del cibo
unito ad una corretta educazione alimentare per favorire
una migliore qualità della vita dei fruitori del servizio con
particolare riferimento ai bambini.
Prestiamo particolare attenzione ai prodotti agroalimentari
che utilizziamo che devono rispondere ai dettami del
buono (stagionalità), del pulito (prodotti da agricoltura bio-
logica, prodotti a filiera corta) e del giusto (valorizzazione
dei produttori locali e dei prodotti da agricoltura sociale).

PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Il settore Progettazione e sviluppo è stato creato nel 2013
per progettare e gestire interventi innovativi di rilievo na-
zionale, regionale e provinciale nel settore sociale. 
L’area dei servizi sociali ha subito da un lato una progres-
siva restrizione delle risorse pubbliche delle istituzioni lo-
cali e regionali da investire in interventi sociali e dall’altro
un repentino cambiamento delle esigenze, con la necessi-
tà di sperimentare sempre nuove iniziative in risposta ai bi-
sogni emergenti. 
In questo scenario la cooperativa si è dotata di figure pro-
fessionali in grado di mobilitare e/o acquisire, attraverso
l’ideazione e l’elaborazioni di progetti ad hoc, risorse per
far fronte alle crescenti domande di aiuto e di servizio so-
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ciale. La padronanza delle metodologie di scrittura, di ri-
cerca delle fonti di finanziamento (fondi strutturali, nazio-
nali e regionali), di costruzione di reti di partner, promoto-
ri ed attuatori di iniziative sperimentali, fanno del settore
una risorsa strategica della Cooperativa.

ALICENOVA ADERISCE A: 

LE CERTIFICAZIONI:

Kiwa Cermet Italia
per la certificazione di qualità ISO-9001:2008 

Bioagricert
per la certificazione di agricoltura biologica
per Fattorie Solidali.

RETE DELLE COLLABORAZIONI

Cooperativa Sociale Fattorie Solidali
Cooperativa Sociale GEA
Cooperativa Sociale Cotrad
Cooperativa Sociale Oltre
Cooperativa Sociale Isola
Cooperativa Sociale Avvenire
Consorzio Il Cerchio
Cooperativa Sociale Il Pungiglione
Cooperativa Sociale Punto e a Capo
A.f.eSO.psi.t.
Associazione Vitalba ONLUS
Associazione Dark Camera
Associazione Amici della Darsena Romana
Associazione Libera_Mente
Fondazione Oltre Noi
Viterbo con Amore
Casa dei Diritti Sociali della Tuscia
Asilo Nido La Bottega dei Talenti
Humus Sapiens
Associazione Luconlus
Consulta Terzo Settore ASL RM 4/4
CuDriEc S.r.L.
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Dati Societari

Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus

Data costituzione: 18/07/1990

Sede Sociale:
Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75
Zona Artigianale - 01016 Tarquinia (VT)
Sedi operative:
Via dei Fossi Vecchi, 19 - 00060 Formello (Rm)
Via delle Mura, 19/21 - 01100 Viterbo
Via Benci e Gatti, 16 – 00053 Civitavecchia (Rm)
Ufficio c/o ARS medica S.r.l. via della libertà, 73/75 - 00058
Santa Marinella (Rm)

Partita IVA, Codice Fiscale: 00827070566
Iscrizione registro imprese: 00827070566 
Iscrizione registro ditte: 81691 del 15/11/1990
Albo nazionale Soc. Coop.: A151271 
Iscrizione albo regionale: sez.“B” n°52 del 14/04/1997 
Iscrizione albo regionale: sez.“A” n°170 del 02/12/1999 
Iscrizione registro regionale delle associazioni, degli enti e
degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri
immigrati: s2-RRAM-96

Numero totale dei soci: 147
Numero dei lavoratori: 281

Compagine sociale

I soci della cooperativa si dividono in: 

soci ordinari: sono coloro che svolgono un’attività di prestazio-
ne di lavoro nella cooperativa e a favore della stessa retribuita; 
soci ordinari persone svantaggiate: nella definizione del-
l’art.4 L.381/91, sono i soci che partecipano all’attività so-
ciale compatibilmente con il loro stato soggettivo e deb-
bono costituire almeno il 30% dei lavoratori soci; 
soci volontari: sono coloro che prestano gratuitamente la-
voro e devono essere in numero non superiore alla metà del
numero complessivo dei soci;
soci speciali: sono coloro che debbano completare o inte-
grare la loro formazione e per i quali viene anche effettua-
ta, in modo graduale, una valutazione per l’inserimento nel-
la cooperativa in qualità di socio cooperatore ordinario.

Consiglio di Amministrazione

Presidente: Andrea Spigoni
Vice presidente: Marco Carducci
Consigliere: Osanna Cea
Consigliere: Laura Mancinelli 
Consigliere: Chiara Ramacci



I Luoghi e le Attività
1 SEDE CENTRALE
Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75
Zona Artigianale - 01016 Tarquinia (VT)
Amministrazione; Laboratori Picasso;

SEDI OPERATIVE
Via dei Fossi Vecchi, 19 - 00060 Formello (Rm)
Via delle Mura, 19/21 - 01100 Viterbo

2 CENTRI DIURNI per persone con disabilità
Luigi Capotorti – Tarquinia (VT)
Giulia Cerioni – Canino (VT)
Centro diurno “Il sole fuori e dentro di noi” – Formello (RM) 
Centro diurno “Il sogno nel castello” – Fiano Romano (RM)
Centro diurno “L’albero che ride” – Riano (RM)
Centri diurni “I Girasoli”- Civitavecchia (RM) - Tolfa (RM)

3 CENTRI DIURNI ALZHEIMER
Alzheimer – Tarquinia (VT)
Alzheimer – Canino (VT)
Alzheimer – Civita Castellana (VT)

4 SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale, PUA (Punto Unico
di Accesso) - Distretto Socio Sanitario VT3. Servizio Sociale Professio-
nale - Allumiere (RM), Civitavecchia (RM), S. Marinella (RM), Tolfa (RM).

5 AGRICOLTURA
Fattoria di Alice: Via Tuscanese, 20 - Viterbo
Fattoria Ortostorto: Località La Valeria - Montalto di Castro (VT)
Fattoria Crocevia: Nepi (VT)

6 TURISMO
Fattoria Ortostorto: Montalto (VT)
Casale Tigna: Riserva Naturale Monte Rufeno – Acquapendente (VT)
Eco Albergo: Acquapendente (VT)
Albergo Ristorante La Ripa: Acquapendente (VT) 
Di prossima apertura: Casa al mare Spinicci - Tarquinia (VT)

7 ATTIVITà ASSISTITE CON ANIMALI
Maneggio La Valle – Montefiascone (VT)
Maneggio San Filippo – Acquapendente (VT)

8 POLITICHE GIOVANILI
Centro Aggregazione Giovanile – Tarquinia (VT)
Centro Aggregazione Giovanile – Formello (RM)
Centro InformaGiovani – Tarquinia (VT)
Sportello InformaGiovani – Canino (VT)
Sportello InformaGiovani - Vitorchiano (VT)
Sportello InformaGiovani - Cellere (VT)
Sportello InformaGiovani - Marta (VT)

9 LABORATORI
B.E.S. – Civitella D’Agliano (VT)
Laboratori polivalenti – Acquapendente (VT)
Laboratori polivalenti – Montefiascone (VT)
Teatro – La Lupa – Tuscania (VT)
Teatro – Civita Castellana (VT)
Passepartout: Via Paternocchio, 5 - Montefiascone (VT)
Progetti per Persone con disturbi dello spettro autistico (in par-
tenza) - La Cantoniera - Montefiascone (VT)
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10 PROGETTI RESIDENZIALI
Attività di sostegno all’autonomia abitativa, in appartamento, in
favore di persone con disagio psichico - Nepi (VT).
Attività di sostegno all’autonomia abitativa, in appartamento, in fa-
vore di persone con disagio psichico – Tarquinia (VT).
Weekend educativi per implementare l’autonomia abitativa in favo-
re di adulti e minori con disabilità – nei comuni dei Distretti socio-
sanitari A e B della provincia di Viterbo e nel distretto ASL RM4.
Appartamenti per persone richiedenti asilo - Viterbo, Tarquinia (VT), Tu-
scania (VT), Fabrica di Roma (VT), Montefiascone (VT), Capranica (VT).

11 ASSISTENZA DOMICILIARE
Arlena di Castro (VT), Canino (VT), Capena (RM), Formello (RM),
Montalto di Castro (VT), Monte Romano (VT), Piansano (VT),
S. Marinella (RM), Tarquinia (VT), Tuscania (VT).

12 ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI DOPOSCUOLA
Canino (VT), Capena (RM), Filacciano (RM), Formello (RM), Mon-
tefiascone (VT), Nazzano (RM), Tarquinia (VT), Tuscania (VT).

13 PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI, MANUTENZIONE DEL VERDE
Campagnano di Roma (RM), Civita Castellana (VT), Tarquinia (VT),
Negozi Unicoop (vari paesi).

14 ALTRE ATTIVITà
Laboratorio di trasformazione - Ente Regionale Parco di Veio -
Sacrofano (RM)
Progetto Vela – Riva di Traiano – Civitavecchia (RM)
Attività sportive
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Elenco comuni dei distretti ASL

ASL Viterbo

nDistretto A
Acquapendente 
Arlena di Castro 
Bagnoregio 
Bolsena 
Canino 
Capodimonte 
Castiglione in Teverina 
Cellere 
Civitella d'Agliano 
Farnese 
Gradoli 
Graffignano 
Grotte di Castro 
Ischia di Castro 
Latera 
Lubriano 
Marta 
Montalto di Castro 
Montefiascone 
Monte Romano 
Onano 
Piansano 
Proceno 
San Lorenzo Nuovo 
Tarquinia
Tessennano
Tuscania
Valentano

nDistretto B
Bassano in Teverina 
Bomarzo
Canepina
Celleno
Orte
Soriano nel Cimino
Viterbo
Vitorchiano

nDistretto C
Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Calcata
Capranica
Caprarola
Carbognano
Castel Sant'Elia
Civita Castellana
Corchiano
Fabrica di Roma
Faleria
Gallese
Monterosi
Nepi
Oriolo Romano
Ronciglione
Sutri
Vallerano
Vasanello
Vejano
Vetralla
Vignanello
Villa San Giovanni in
Tuscia

ASL RM4

nDistretto 1
Allumiere
Civitavecchia
Santa Marinella 
Tolfa

nDistretto 2
Cerveteri 
Ladispoli

nDistretto 3
Anguillara Sabazia
Bracciano
Canale Monterano
Manziana 
Trevignano Romano

nDistretto 4
Campagnano di Roma
Capena
Castelnuovo di Porto
Civitella San Paolo
Fiano Romano
Filacciano
Formello
Magliano Romano
Mazzano Romano
Morlupo
Nazzano
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio
Sacrofano
Sant'Oreste
Torrita Tiberina



Distretti ASL

ASL Viterbo
nDistretto A
nDistretto B
nDistretto C

ASL RM4
nDistretto 1
nDistretto 2
nDistretto 3
nDistretto 4



sinergie solidali
ALICENOVA

www.alicenova.it
info@alicenova.it

Strada Vicinale
di Scorticagatti, 73/75

Zona Artigianale
01016 Tarquinia • VT

Tel. 0766 842752
Fax 0766 848427

Sede Sociale U�cio di Formello U�cio di Viterbo

Via dei Fossi Vecchi, 19
00060 Formello • Roma

Tel. 06 90140021
Fax 06 9088146

Via Delle Mura, 19/21
01100 Viterbo

Tel. 0761 1522027  


