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La COM.ING (Comunicazioni e Ingegneria) s.r.l. nasce nel 2007 dall’intuizione di un ingegnere meccanico e di 
una professionista della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, di fondere i due diversi tipi di creatività 
per creare progetti nei campi dell’ambiente e del miglioramento della qualità della vita. 
La COM.ING s.r.l. è una società agile, giovane, innovativa nelle metodologie di lavoro e nei contenuti delle sue 
proposte derivanti da un’attitudine consolidata ad interpretare l’esistente, in ambito ambientale, sociale e 
culturale in una prospettiva, da una parte, di miglioramento, dall’altra, di valorizzazione degli aspetti di maggior 
pregio. 
La società, per perseguire i suoi obiettivi, oltre a contare sulla professionalità e l’esperienza dei suoi due 
fondatori, promuove collaborazioni con professionisti, istituzioni scientifiche e culturali, enti pubblici e privati.  
L’Azienda è titolare di numerosi modelli industriali e/o brevetti in campo ambientale (contenitori per rifiuti, 
inquinamento acustico, etc…) e della disabilità (dispositivo per non vedenti). 
 
In campo ambientale: 

• 2013-14: creazione della linea di giochi educativi riguardanti:  
✓ la raccolta differenziata; 
✓ il mondo di Parchi e delle Riserve Naturali 
✓ l’enogastronomia italiana e i suoi prodotti di eccellenza; 
✓ l’educazione alimentare e la stagionalità dei prodotti 

• ottobre 2013-febbraio 2014: fornitura del gioco di carte “SCARTY®” sul mondo della raccolta 
differenziata per la campagna di comunicazione sul “porta a porta” della Provincia di Roma – 
Assessorato all’Ambiente; 

• 29 ott - 2 nov 2014: ospite con SCARTY® della manifestazione “Lucca Comics & Games” una delle più 
importanti d’Europa per il settore “giochi” (stand e tavolo dimostrazioni); 

• 31 ottobre 2014: presentazione del gioco di carte “SCARTY®” sul mondo della raccolta differenziata alle 
scuole elementari, da parte del Comune di Lucca all’interno di LUCCA COMICS & GAMES 2014, 
manifestazione che ha ospitato la COM.ING e i suoi giochi per tutta la sua durata; 

• 28 novembre 2014: presentazione del gioco di carte “SCARTY®” sul mondo della raccolta differenziata 
alle scuole elementari da parte del Comune di Mentana (RM) e della società GE.SE.PU S.p.A.; 

• Gennaio 2015: seconda fornitura di SCARTY® alla Provincia di Roma ora divenuta Città Metropolitana; 

• Gennaio 2015: fornitura di SCARTY® alla Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca; 

• 28 gennaio 2015: conferenza stampa di presentazione del Comune di Lucca dell’intero progetto 
SCARTY® ; 

• Marzo 2015: fornitura di mazzi di SCARTY® alla VOLSCA Ambiente S.p.A. di Velletri; 

• Luglio 2015.: fornitura di mazzi di SCARTY® alla HERA S.p.A. per il Comune di Imola; 

• Settembre 2015: fornitura di mazzi di SCARTY® al Comune di Modena (co-sponsor TetraPak); 

• 10 ottobre 2015: incontro formativo su SCARTY® e sul format di gestione delle lezioni di educazione 
sulla raccolta differenziata basate sul gioco per un gruppo di operatori del Comune di Modena 

• 29 ottobre -1 novembre 2015: partecipazione al Lucca Comics & Games 2015 come espositori ospiti su 
invito del Comune di Lucca e presenza alla premiazione delle finali della prima edizione del torneo 
SCARTY® del progetto omonimo in città 

• Gennaio 2016: seconda fornitura di SCARTY® alla Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca; 

• Gennaio 2016: fornitura di SCARTY® ai Comuni di Terni e Narni; 

• 29 marzo e 28 giugno 2016: laboratorio SCARTY® per i bambini del Campus di Explora-Museo dei 
Bambini di Roma ed inizio della collaborazione con l’istituzione e della vendita dei mazzi di carte presso 
il loro shop; 
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• Novembre 2016: seconda fornitura di mazzi di carte SCARTY® Comune di Modena (co-sponsor 
TetraPak); 

• 30 novembre 2016: incontro formativo su SCARTY® e sul format di gestione delle lezioni di educazione 
sulla raccolta differenziata basate sul gioco per un gruppo di operatori e rappresentanti del Comune di 
Terni e della ASM; 

• 28 ottobre – 1 novembre 2016: partecipazione al Lucca Comics & Games 2016 come espositori ospiti 
su invito del Comune di Lucca .e presenza alla premiazione delle finali del torneo SCARTY® della 
seconda edizione del progetto omonimo in città; 

• Gennaio 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® ad ACAM S.p.A. di La Spezia; 

• Gennaio 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® alla Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca ; 

• Febbraio 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® all’AMIU S.p.A. di Genova; 

• Giugno 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® all’ATTIVA S.p.A. di Pescara; 

• Luglio 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® alla CO.GE.SA S.p.A. di Sulmona; 

• Ottobre 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® e di BEES&BEARS al Parco Nazionale d’Abruzzo (per 
progetti educativi e vendita nei bookshop); 

• 1-5 novembre 2017: partecipazione al Lucca Comics & Games 2017 come espositori ospiti su invito del 
Comune di Lucca ; 

• Novembre 2017: terza fornitura di mazzi di carte SCARTY® al Comune di Modena; 

• Novembre 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® ad Ecodallecittà e Giacimenti Urbani di Milano; 

• Dicembre 2017: fornitura di mazzi di carte SCARTY® all’A.A.S.S. della Repubblica di San Marino 
 
In preparazione: 

• Collaborazione con la A.A.S.S. della Repubblica di San Marino per la realizzazione del progetto SCARTY® 
dal settembre 2018 

• Contatti ed incontri per la promozione dei diversi giochi educativi 

• Creazione e messa a punto di altri 3 giochi educativi rispettivamente sull’Astronomia, sulla Chimica e 
sull’Educazione stradale.  
 
 

In campo culturale e ambientale, il progetto “STAR-GATE… una porta aperta sulle stelle”  (visite guidate di 
tipo storico-artistico o naturalistico abbinate ad osservazioni astronomiche nello stesso luogo visitato) è stato 
realizzato: 

• agosto 2010 sul Monte Soratte per la Provincia di Roma - Assessorato all’Ambiente; 

• agosto 2011 nel Castello Magalotti di Fiastra per il Comune di Fiastra (MC); 

• 26 maggio 2012 nel quartiere Testaccio con parte astronomica realizzata su una terrazza del Mattatoio; 

• 21 luglio 2012 nel quartiere Testaccio con parte astronomica realizzata su una terrazza del Mattatoio  

• agosto 2012 presso il Castello Pallotta di Caldarola, in collaborazione con il Comune di Caldarola (MC);  

• 22 settembre 2012 presso Porta S. Sebastiano (sponsorizzazione Banca del Credito Cooperativo di 
Roma); 

• 20 ottobre 2012 sul Monte Soratte per la Provincia di Roma - Assessorato all’Ambiente; 

• 17 novembre 2012 Riserva Naturale Monte Catillo per la Provincia di Roma - Assessorato all’Ambiente; 

• 7 dicembre 2013 nella Riserva Naturale Nomentum nell’ambito del progetto “Le stagioni del cielo” per 
la Provincia di Roma - Assessorato all’Ambiente; 

• 8 marzo 2014: presso la Riserva Naturale di Gattaceca nell’ambito del progetto “Le stagioni del cielo – 
l’Inverno” per la Provincia di Roma - Assessorato all’Ambiente. 

• 7 giugno 2014: presso la Riserva Naturale di Monte Catillo nell’ambito del progetto “Le stagioni del 
cielo – la Primavera” per la Provincia di Roma - Assessorato all’Ambiente; 

• 6 settembre 2014 sul Monte Soratte nell’ambito del progetto “Le stagioni del cielo – l’Estate” per la 
Provincia di Roma- Assessorato all’Ambiente; 
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• 18 giugno 2016 sulla via Appia Antica (sponsorizzazione Banca del Credito Cooperativo di Roma, 
partnership con Automobile Club di Roma). 
 

 
In preparazione: 

• appuntamenti estivi, autunnali e primaverili a Roma ed in provincia di Roma (partnership con 
Automobile Club di Roma) 
 

Sono, inoltre, in corso di progettazione ed elaborazione, altre attività nei campi culturale e sociale da realizzare 
in collaborazione con enti locali e associazioni appartenenti ai territori da esse interessate. 
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