
 

CONTARINA SPA 

Via Vittorio Veneto, 6 
31027 Lovadina di Spresiano, 
Treviso 

www.contarina.it

Il servizio Piano antenne e 
monitoraggio campi elettromagnetici

Contatti

I nostri tecnici si occupano di tutti 
gli aspetti del servizio.

In particolare: 

Per informazioni sul servizio
puoi contattare l’ufficio Servizi 
tecnologici e digitali per i Comuni:

pianoantenne@contarina.it  

0422 916550
lunedì e mercoledì  15 - 18
martedì, giovedì e venerdì  9 - 12   

Lavoriamo per 
costruire città:
+ sostenibili
+ efficienti
+ sicure

realizzano e aggiornano 
il piano antenne 

monitorano periodicamente 
i campi elettromagnetici 

forniscono assistenza tecnica 
e supporto nella redazione di 
documenti 

gestiscono le relazioni con tutti 
i soggetti coinvolti 
(amministrazioni, enti di controllo, 
gestori di telefonia)

Piano antenne 
e monitoraggio campi 
elettromagnetici



Contarina:
un’azienda, molti servizi

I Servizi Smart Il servizio Piano antenne e 
monitoraggio campi elettromagnetici

I SERVIZI DI CONTARINA

L’ambiente e le persone sono per noi 
le risorse più preziose che, attraverso il 
lavoro di ogni giorno, vogliamo tutelare 
e valorizzare.
Per questo, oltre a quelli ambientali, 
offriamo a tutti i Comuni del Bacino 
Priula altri servizi utili per la comunità.

I Servizi Smart contribuiscono a rendere 
le nostre città sostenibili ed intelligenti 
grazie all’uso della tecnologia che 
migliora la vita dei cittadini.

I Servizi Smart offerti da Contarina 
sono:

Illuminazione 
pubblica

Piano antenne e monitoraggio 
campi elettromagnetici

Videosorveglianza

Sistemi Informativi 
Territoriali

Vogliamo costruire città sostenibili.
 
Per questo mettiamo a disposizione 
le nostre competenze e la nostra 
esperienza per lo sviluppo del territorio.

Contarina
Academy

Servizi
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Contarina
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Servizi
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All’interno di una città intelligente, 
la pianificazione della telefonia mobile deve 
considerare e armonizzare aspetti differenti: 
l’efficienza, la salute delle persone, la tutela 
del paesaggio e dell’ambiente.  
Con la massima attenzione per tutti 
questi aspetti, supportiamo i Comuni nella 
pianificazione e gestione delle antenne 
per la connettività.
Grazie a competenze specifiche, esperienza 
nel settore e capacità di mediazione ci 
occupiamo di tutte le attività. 
Siamo molto attenti alla sostenibilità 
economica: ottimizziamo le spese e 
reinvestiamo i risparmi nel territorio, creando 
così opportunità per lo sviluppo continuo 
del sistema.

I Comuni aderiscono al servizio 
attraverso una convenzione con 
il Bacino Priula che garantisce 
standard di servizio omogenei, 
processi efficaci collaudati nel 
tempo, costi ripartiti in modo 
equo.


