
 
 

 

PASSATO 

PRESENTE 

E FUTURO 

DELL’EDILIZIA 

 

 

 

22 ottobre 2011 

1976-2011: 35° anniversario 

 

35 anni di passione, impegno e sacrificio. 

35 anni di vita. 

35 anni di famiglia. 

Attraverso un evento rivolto a clienti, fornitori,  

professionisti e operatori del settore, Vi vogliamo 

raccontare la storia della nostra Azienda, la storia 

della nostra famiglia e dei valori che da sempre ci 

accompagnano anche nel nostro lavoro: dedizione, 

amore e trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 
Cava “Villotte” - Pordenone 

 
Impianto Azzano Decimo 

 
Demolizione Standa – 2006 - Pordenone 



PROGRAMMA  

CASA DELLO STUDENTE 

(Via Don Milani – Azzano Decimo) 

 

Convegno  

“Terre, rocce da scavo e i rifiuti di cantiere” 

 

La prima parte dell’evento consiste in un momento 

di confronto su un tema non solo a noi caro ma 

piuttosto delicato per le implicazioni penali che ne 

conseguono. 

Riteniamo importante che gli aspetti peculiari della 

normativa siano condivisi da tutta la filiera, dal 

progettista al comune, dal committente all’impresa. 

 

ore 10:00 registrazione partecipanti  

ore 10:30 saluto partecipanti e introduzione del 

convegno 

ore 10:45 Avv.longo (norme di riferimento e 

implicazioni penali) 

ore 11:15 Dario Trevisiol (Modalità operative 

protocollo d’intesa) 

ore 11:45 Walter Lorenzon (la voce delle imprese) 

 

 

 

 

PROGRAMMA NS.SEDE 

(Via del Bosc n.1 – Azzano Decimo) 

 

 

 

Nella seconda parte dell’incontro, Vi accoglieremo 

presso la nostra Sede per il pranzo commemorativo. 

Qui avrete modo di visitare i nostri nuovi uffici, 

vedere le nostre macchine operatrici e respirare il 

clima in cui ogni giorno lavoriamo. 

 

Dalle ore 11.00 accoglienza, aperitivo di benvenuto 

Ore 13.00 pranzo  

Ore 15.00 Spettacolo con rullo a vapore 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da restituire entro venerdì 14 ottobre  al numero 
di fax 0434 632968  

oppure all’indirizzo e-mail 
tanja.lorenzon@lorenzonsrl.it 

 
35°ANNIVERSARIO: 1976-2011 

Via del Bosc n.1 – 33082 Azzano 

Decimo (Tel. 0434 632515) 

 
Indicare per quali eventi sarete presenti: 
 

� CONVEGNO 
� PRANZO 

 
Confermo la partecipazione delle seguenti 

persone: 
 
Cognome e Nome 
______________________________________ 
 
Cognome e Nome 
______________________________________ 
 
Azienda 
______________________________________ 
 
Indirizzo Azienda 
______________________________________ 
 
N.Telefono _____________________________ 
 
N.Fax _________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________ 
 
Data _________________________________ 


