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Là nostrà esperienzà 

Dumia ha maturato nel corso degli anni 

una notevole esperienza nella gestione di 

appalti con enti pubblici e collaborazioni 

con ditte e privati. Dispone di attrezzatura 

per manutenzione del verde quale 

autocarri con pianale, trattrice agricola, 

trinciasarmenti, fresa, motocoltivatori, 

motofalciatrici, trattorino, rasaerba, 

decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi, 

ecc.  
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Per contatti e preventivi: 

 

Il Presidente:   Dott. Polli Jacopo  

3208003359            polli.jàcopo@dumià.it 

Il Responsàbile Tecnico:   Sig. Antoniol Giuseppe   

3899928037            responsàbile.tecnico@dumià.it 

Il càposquàdrà:    Sig. Maloski N.    

3384751085  

 

Amministràzione 0439 89138 

Fàx 0439 83608  

 

Amm.: coop.àmministràzione@dumià.it 

PEC: dumiàscs@pec.confcooperàtive.it  

Lavori e Servizi 



Là nostrà Visione Eticà 

Dumia è retta e disciplinata secondo il principio 

della mutualità e non ha fini di lucro. Scopo 

della Cooperativa è perseguire l’interesse 

generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione di soggetti 

svantaggiati: 

1) gestendo servizi di carattere socio-sanitario, 

     assistenziale ed educativo ai sensi dell’art. 1, 

     lett. a) della Legge n. 381/1991; 

2) svolgendo attività finalizzate all’inserimento  

     e all’integrazione sociale e lavorativa di  

     persone svantaggiate ai sensi dell’art 1, lett.  

     b), e dell’art. 4 della legge n. 381/1991. 

Le predette attività sono funzionali l’una 

all’altra, nella considerazione che una ottimale 

riabilitazione dei soggetti interessati non può 

realizzarsi se non con una adeguata 

socializzazione in contesto lavorativo. 

LAVORI SVOLTI 

Dumia è da anni attiva sul territorio, ecco un 

breve elenco delle nostre esperienze lavorative: 

SERVIZI OFFERTI 

• Manutenzione di aree verdi, parchi e giardini 

pubblici e privati. 

• Sfalcio di aree verdi estensive. 

• Potatura siepi, arbusti, alberi di media altezza, 

potature stagionali. 

• Piccole opere di falegnameria ed edilizia, 

tinteggiatura. 

• Posa controsoffitti, cartongesso e piastrelle. 

• Facchinaggio, sgombero e pulizie. 

• Lavori di sgombero neve con fresa. 

• Servizio di gestione Centri di raccolta – 

Categoria 1 classe F – popolazione servita 

inferiore a 5000 abitanti (iscrizione ad albo 

gestori ambientali n° VE19519). 

• Manutenzione aree verdi Comune di Feltre, 

Quero Vas, Lentiai, ecc. 

• Manutenzione aree verdi ULSS 1 

• Manutenzione aree verdi per ditte locali 

• Manutenzione aree verdi plessi scolastici 

• Manutenzione aree cimiteriali comune di 

Pedavena 

• Opere da falegnameria ULSS 1 

• Facchinaggio, pulizie, tinteggiature, opere di 

muratura per amministrazioni pubbliche, ditte e 

privati 


