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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Iacopo Tinti 
Indirizzo  Via U. della Faggiola, 19 – 50126 Firenze (FI) 
Telefono  347.1411075 
Fax  - 
E-mail  iacopo.tinti@gmail.com  
P.E.C.  iacopo.tinti@epap.sicurezzapostale.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Luogo e Data di nascita  Firenze, 11/10/1964 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scienze Geologiche 

Qualifica conseguita  Geologo 
 
 
• Date (da – a)  14/01/1993 - oggi 
• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Iscrizione all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana con il numero 632 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da maggio 2012 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 
• Tipo di impiego  Consulenza e progettazione in campo ambientale  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
General management di indagini ambientali su terreni, acque sotterranee e 
superficiali, sedimenti fluviali, lacustri, marini, rifiuti e discariche con ausilio di: 
• prospezioni dirette (carotaggi e piezometri ambientali, pozzetti e trincee 

esplorative, soil gas survey, carotaggi marini con vibrocorer, campionamento 
di sedimenti con box corer e benne Van Veen); 

• prospezioni indirette (tomografie di resistività e magnetometriche, ricostruzioni 
di profili di fondale con single e multi bean, sub bottom profiler, ecc.); 

• Prove e analisi in sito  
• Analisi chimico, fisiche, biologiche ecotossicologiche di laboratorio; 

Analisi di rischio igienico sanitario ed ambientale 

Due diligence e perizie di stima delle passività ambientali in campo 
immobiliare 

Progettazione, coordinamento e direzione lavori realizzazione e 
gestione di impianti: 

• discarica controllata,  
• trattamento e recupero inerti, 
• trattamento e recupero terre contaminate, 
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• trattamento e recupero acque di falda contaminate. 
 
Piani di decommissioning, bonifica amianto e gestione rifiuti inerti, 
speciali, pericolosi 

Piani di riutilizzo terre e rocce da scavo 

Qualifica e gestione di sottoprodotti 

Piani di settore (rifiuti, bonifiche siti contaminati) 

Piani di monitoraggio e controllo ambientale in opere infrastrutturali o 
soggette a controlli ante, durante e post operam 

Consulenze e perizie tecniche in ambito giudiziario civile penale e 
amministrativo 

 
Principali Committenti Settore pubblico e privato 

Acquedotto del Fiora Spa (Gestore Servizio Idrico Integrato) 

� Piano di monitoraggio dei sedimenti del tratto terminale del canale di 
ritorno a mare, loc. Puntone di Scarlino, Scarlino (GR). 

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO 

� Monitoraggio ambientale acque di falda Banchina Est Darsena Toscana, 
Porto industriale di Livorno (LI) 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia 
della Spezia (Settore Pubblico) 

� Progettazione ed esecuzione del piano di monitoraggio acque potabili a 
servizio dei fabbricati residenziali di proprietà (La Spezia) 

� Piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012 

Direzione Genio Militare per la Marina di La Spezia 

� Analisi di rischio sito specifica preliminare 

Dott. Carlo Agnese SpA (Settore Costruzioni) 

� Cantiere “Lavori di ricostruzione Banchina EST Darsena Toscana, Porto 
Industriale di Livorno” 

- Progettazione ed esecuzione del piano di monitoraggio delle acque di 
falda 

- Progettazione e Dimensionamento impianto di trattamento acque di 
cantiere 

- Sviluppo pratiche amministrative per autorizzazione all’esercizio dello 
scarico di acque reflue 

- Assistenza tecnica di cantiere in fase esecutiva 

- Campionamento ed analisi periodiche acque reflue 

- Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo DM 161/2012 

� Elaborazione e redazione Pianidi Utilizzo Terre e Rocce da scavo ai sensi 
del DM 161/2012 

ECOTETI srl Unipersonale (Settore Rifiuti) 

� Autorizzazione allo scarico di acque reflue e Piano di Prevenzione e 
Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (LR 20/2006) 
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� Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per modifica impianto 
recupero pericolosi e non 

� Consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti presso cantieri bonifia 
amianto 

Fondiaria Saffi Srl (Società Immobiliare) 
� Consulenza Tecnica Giudiziaria di Parte nell’ambito dell’Accertamento 

Tecnico Preventivo nella causa contro ENI S.p.A. presso il Tribunale di 
Livorno per contaminazione ambientale dei terreni in proprietà. 

Immobiliare Fipa Srl (Settore Cantieri Navali) 

� Consulenza Tecnica Giudiziaria di Parte nell’ambito dell’Accertamento 
Tecnico Preventivo nella causa contro Fintecna s.p.a. oggi Cassa Depositi e 
Prestiti, per danni ambientali prodotti alla discarica di servizio alla bonifica 
dello stabilimento c/o Ex-Dalmine (MS). 

MONTADA s.r.l. (Società Immobiliare) 

� Consulenza e supporto tecnico legale in merito alle problematiche 
ambientali c/o Sito di Stoccaggio Provvisorio Prolungato di Monte Montada 
(La Spezia) 

N.E.C. srl (Settore Costruzioni) 

� Piano di campionamento e caratterizzazione rifiuti 

� Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per campagna di recupero (R5) di    
rifiuti non pericolosi con impianto mobile autorizzato (capacità>10 t/g) 

� Comunicazione svolgimento di campagna d’attività di recupero rifiuti non 
pericolosi con impianto mobile ai sensi dell’art. 208, c. 15 

Geom. Andrea Pasquali Srl (Settore Costruzioni) 

� Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo - Cantiere di costruzione di 
edilizia residenziale pubblica in Via Alta Nuova, Loc. Nerchia, Comune di 
Sarzana (SP) 

Scarlino Energia s.r.l.  (Settore Energia-Rifiuti) 

� Piano di monitoraggio dei sedimenti del tratto terminale del canale di 
ritorno a mare, loc. Puntone di Scarlino, Scarlino (GR) 

Società Gruppo SOL.MAR. SpA 
• Nuova Solmine SpA (Settore Chimico) 
• Sol.Tr.Eco. Bonifiche srl (Settore Bonifiche Ambientali - Rifiuti) 

� Variante Progetto di bonifica sito GR090b-Ex Area Vasche, loc. 
casone di Scarlino, Scarlino (GR) 

� Consulenza tecnica  e direzione operativa interventi in materia di 
gestione rifiuti e bonifiche ambientali 

� Responsabile Tecnico Cat. 8E Intermediazioni Rifiuti e Cat. 9A 
Bonifiche Ambientali iscrizione ANGA 

� Piano di monitoraggio dei sedimenti del tratto terminale del canale 
di ritorno a mare, loc. Puntone di Scarlino, Scarlino (GR) 

STOCK CONTAINERS s.r.l.  (Settore Rifiuti) 

� Direzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della 
Discarica di Ruffino Pitelli – La Spezia (SP). 
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� Consulenza tecnica in materia di bonifiche ambientali delle aree in 
proprietà interne al SIR di Pitelli (SP) 

Tioxide Europe S.r.l. (Settore Chimico) 

� Piano di monitoraggio dei sedimenti del tratto terminale del canale di 
ritorno a mare, loc. Puntone di Scarlino, Scarlino (GR). 

� Consulenza tecnica in materia ambientale per ricorsi amministrativi avverso 
procedimenti di bonifica ambientale di acque di faldain area di stabilimento 

 
• Date (da – a)  Da agosto 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENVITECH srl 

• Tipo di azienda o settore  Indagini, monitoraggi e servizi tecnici in campo ambientale 
• Tipo di impiego e 
responsabilità 

 Socio e Amministratore Unico 

• Principali Incarichi svolti  Principali Committenti Settore pubblico e privato – Attività svolta c/o 
Envitech srl 

AUTORITÀ PORTUALE DI CARRARA (in corso) 

� Monitoraggio ambientale acque di falda Piazzale Città di Massa, Porto 
commerciale Marina di Carrara (MS) 

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO E DELL’ELBA (in corso) 

� Monitoraggio ambientale dello specchio acqueo marino antistante i lavori di 
ampliamento del porto di Piombino, Porto di Piombino (LI) 

Piacentini Costruzioni SpA (Settore Costruzioni) 

� Esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo ai Lavori di 
adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante del Porto di Marina di 
Carrara – Fase Ante Operam-Corso d’opera-Post Operam, Porto di Marina 
di Carrara (MS) 

RTI La Dragaggi-Ediltecnica srl (in collaborazione con AL.MA-REC srl) 

� Esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo all'intervento 
"Lavori di completamento del dragaggio del passo di accesso al porto di 
Marina di Carrara"  Porto di Marina di Carrara (MS) 

PROVINCIA DELLA SPEZIA - Difesa del Suolo Viabilita' e Protezione 
Civile (Settore Pubblico) 

� Piano di Caratterizzazione e Gestione delle terre e rocce provenienti dai 
lavori di ripulitura e ripristino del piano viabile della SP 51 e SP 30 delle 5 
terre durante la fase emergenziale del 25.10.2011, La Spezia (SP) 

M.I.T. Provv.to Inter.le alle OO.PP. Lombardia-Liguria (in corso) 

� Caratterizzazione ambientale dei terreni della Piazza d’armi e del Fossato 
Esterno, propedeutico alla realizzazione del nuovo Comando Regionale e 
Nuovo Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Genova 
presso le strutture ed aree demaniali denominate Forte S. Martino in 
Genova. Genova (GE) 

Consorzio Investimenti Produttivi srl (in corso) 

� Indagini ambientali c/o area ex Ferroleghe, SIN Massa Carrara (MS), Loc. 
Avenza (MS) 

� Progettazione definitiva della messa in sicurezza del lotto n° 9 “area ex 
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bacini di decantazione acque di processo ex Ferroleghe SIN Massa Carrara 
(MS), Loc. Avenza (MS) 

CENTRALCARTA S.r.l. (Settore Cartario) 

� Progetto operativo di bonifica area di stabilimento, loc. Badia a Pozzaveri, 
Altopascio (LU) 

C.M.C. Ravenna (in corso) 

� Monitoraggio ambientale dello specchio acqueo marino antistante i lavori di 
ampliamento del porto di Piombino, Porto di Piombino (LI) 

Tissunion Europ s.r.l. Unipersonale (Settore Cartario) 

� Variante al progetto di bonifica area di stabilimento- loc. Badia a Pozzaveri, 
Altopascio (LU) 

San Martino scrl (Settore Costruzioni) 

� Indagini ambientali e Direzione tecnica dei lavori di bonifica da 
terrenicontaminati da amianto  c/o cantiere di ”Realizzazione Nuovo 
Comando Regionale e Nuovo Comando Provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato di Genova, Loc Forte S.Martino, Genova (GE) 

 
COMMITTENTI VARI (Settore Costruzioni): 

� Piani di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, piani di indagine, 
campionamento ed analisi ambientali di laboratorio: 

• Dott. CARLO AGNESE Costruzioni Generali, S.p.A. 
• Società Edilizia Tirrena S.p.A. 
• COSMO srl 
• Ediltecnica srl 
• FOSSAMASTRA s.c.a.r.l. 
• Hydrodrill S.c.a.r.l. 
• Marmoeinox s.r.l. 
• N.E.C. srl  
• Vitruvio Srl 

EDILTECNICA srl (Settore  Rifiuti) 

� Consulenza tecnica in campo ambientale su procedimenti amministrativi e 
legali 

� Istanza Autorizzazione impianto recupero rifiuti non pericolosi 

Ste.Mar. srl (Settore Rifiuti) 

� Progettazione ed esecuzione piano di campionamento ed analisi rifiuti e 
acque reflue – Sito di Pescaglia (LU) 

� Consulenza tecnica in campo ambientale su procedimenti amministrativi e 
legali 

Italbrevetti srl (Settore Energia) 

� Piano di Classificazione e Gestione Rifiuti presso il sito Estereco Raffineria 
Biodiesel, Loc. Pian d’Assino, Umbertide (PG) 

� Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e piano di 
monitoraggio acque reflue - Sito Estereco loc. Pian d’Assino, Umbertide 
(PG). 
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Brico Snc del Gruppo Potenti S.p.A. (Grande Distribuzione) 

� Campionamento ed analisi acque c/o Area "BRICO IO" a seguito 
dell’incendio e crollo del fabbricato,  Fornaci di Barga (LU) 

Le Terrazze Shopping Centre srl (Grande Distribuzione) 

C/o Area centro Commerciale Le Terrazze di La Spezia (SP) 
� Piano di monitoraggio acque reflue e verifiche tecnico-impiantistiche 
� Consulenza tecnica su procedimenti amministrativi di natura ambientale 

NEC srl 

Studi ed indagini propedeutici alla predisposizione di un progetto per la 
sistemazione morfologica-ambientale dei dissesti in atto presso il Condominio 
“Salita Ruffino” – Ruffino La Spezia (SP) 

NEW AMBIENTE (Settore recuperi ambientali e rifiuti) 

� Consulenza tecnica in campo ambientale 
� Direzione tecnica e commerciale attività di recupero ambientale e 

approvvigionamento di materiali inerti 

NORA SpA (Manutenzione e Riparazione Container) 

� Servizio di Assistenza e manutenzione ordinaria impianto di trattamento 
Acque Prima Pioggia, Deposito Operativo loc. S.Stefano Magra (SP) 

Tioxide Europe S.r.l. (Settore Chimico) 

� Direzione Tecnica degli interventi di prevenzione ambientale c/o Recupero 
ambientale con Gessi chimici Loc. Poggio Speranzona, Montioni (GR)-  

� Direzione ed esecuzione indagini geognostiche e geofisiche di 
inquaramento del fenomeno gravitativo c/o Recupero ambientale con Gessi 
chimici, Loc. Poggio Speranzona, Montioni (GR)-  

� Direzione ed esecuzione indagini ambientali c/o Bacini di decantazione 
acque industriali Loc. Casone di Scarlino, Scarlino (GR) 

• Date (da – a)  Dal 1995 ad aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ambiente s.c. 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria ambientale e Laboratori di analisi ambientali 
• Tipo di impiego  Direttore del Settore “Bonifiche e Rifiuti” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fa parte, dal 1995, del Settore “Bonifiche e Rifiuti” di ambiente s.c., di cui 
diventa responsabile e direttore dell’area tecnica. Collabora con le principali 
Amministrazioni Pubbliche della Toscana e con Enti Pubblici e soggetti privati 
su tutto il territorio nazionale. Primi in Toscana nell’esecuzione delle Analisi di 
Rischio finalizzate alla caratterizzazione dei siti contaminati (aree industriali 
dismesse o soggette a cambio di destinazione d’uso, discariche esaurite, siti 
degradati), diventandone Responsabile e coordinatore di un Gruppo di Lavoro 
multidiscliplinare che ha maturato particolari esperienze nella gestione di 
progetti complessi di caratterizzazione e bonifica ambientale, come nel caso di 
interventi in aree interne inserite all’interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN). 
 

  In qualità di Direttore Responsabile del Settore “Bonifiche e Rifiuti” indirizza e 
gestisce l’attività del personale tecnico e dei relativi gruppi di lavoro, valuta le 
possibilità di sviluppo e sbocco commerciale, cura i rapporti con la committenza 
dell’azienda, con gli organi preposti al controllo e con le istituzioni delegate 
nelle istruttorie e nei procedimenti tecnici di cui l’azienda è incaricata. 
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Coordina ed è parte attiva di gruppi di lavoro che si occupano di attività di 
indagine ambientale e progettazione di bonifiche di grossi siti industriali, 
censimenti di aree potenzialmente inquinate interessate da interventi di 
cantierizzazione di grandi opere infrastrutturali, progettazione di opere di 
messa in sicurezza permanente di discariche di rifiuti ad elevata priorità 
ambientale, redazione ed esecuzione di Piani di Monitoraggio e Controllo 
(PMC). Esempio di questi lavori sono l’area ex-Dalmine di Massa, l’area ex-
Breda di Sesto S.Giovanni (MI), le aree Solvay di Tavazzano (LO) e Rosignano 
M.mo (LI), le discariche minerarie di Nuova Solmine di Scarlino (GR), il 
risanamento dei corsi d’acqua e delle discariche della tratta appenninica di TAV 
Firenze-Bologna, la gestione di MISE presso siti industriali e/o civili.  
 
Assume l’incarico di Direttore dei Lavori per conto di numerosi soggetti 
committenti (pubblici e/o privati) ed è progettista dei cantieri esecutivi. 
 
Sviluppato e coordina, in stretta collaborazione con i laboratori di analisi 
dell’azienda, test pilota e progetti industriali di sistemi di biodecontaminazione 
dei suoli, con ausilio di inoculi batterici e/o mediante fitotrattamenti.  
 
Coordina il raggruppamento tra  ambiente s.c. (capofila) e gli enti di ricerca  
dell’ Università di Firenze (Dip. Di Ortoflorofrutticoltura e Dip. Di Chimica) 
costituito per il progetto di ricerca finanziato dalla Regione Toscana sul DOCUP 
2000-2006 denominato “FITOMED – Costituzione di una rete per il 
trasferimento tecnologico finalizzata alla fitoremediazione dei terreni”. 
Collabora da anni con ANCI Toscana e altri Enti Pubblici nelle attività di 
formazione degli Amministratori Pubblici su numerose tematiche di interesse 
ambientale, in linea con gli aggiornamenti della normativa di settore (Gestione 
e Pianificazione degli interventi di bonifica, Gestione di problematiche legate 
allo smaltimento e al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, Gestione dei siti di 
cava, progetti di recupero e riqualificazione di aree industriali dismesse). 
 
Ha partecipato in qualità di Esperto di Settore alle Conferenze provinciali dei 
servizi per l’approvazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti II° e III° 
Stralcio su Rifiuti Speciali anche pericolosi e delle Bonifiche di siti inquinati della 
Regione Toscana (1999). 
 
Ha fatto parte del team di specialisti che ha redatto o aggiornato i Piani dei 
Rifiuti Urbani e assimilati, dei Rifiuti Speciali e delle Bonifiche per conto di 
numerose Amministrazioni Provinciali (Massa Carrara – 2006/2007; Firenze 
2007/2009; Livorno 2006/2007; Lucca 2004; Pistoia 2004; Prato 2005/2007; 
Catanzaro 2006/2007; Napoli 2008; Salerno 2007/2009). 
 
Ha svolto gli incarichi di Responsabile del Gruppo Tecnico di supporto Regione 
Toscana e e Regione Lazio nell’aggiornamento dei rispettivi Piani Regionali 
di Bonifica dei Siti Inquinati e oltre a coordinare il Gruppo di Lavoro per la 
redazione del Piano Interprovinciale dei Rifiuti Speciali e delle Bonifiche delle 
aree inquinate della Provincia di Prato dell’ATO Toscana Costa (Province di 
Pisa, Livorno e Massa Carrara). 

   
Dal 2008 al 2012 è Responsabile del Gruppo di tecnici che ha redatto ed 
eseguito i Piani di Caratterizzazione di numerosi siti definiti ad “alto rischio” e 
inseriti nel Piano delle Bonifiche della Regione Calabria.  
 
Dall’entrata in vigore della Legge  426/98 e smi relativa alla perimetrazione dei 
Siti di Interesse Nazionale di Bonifica, partecipa attivamente a numerose 
istruttorie di bonifica presso il Ministero dell’Ambiente, a sostegno delle indagini 
e dei progetti ricadenti nei SIN di Pitelli (SP), Massa Carrara, Piombino, Livorno, 
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Orbetello (GR), Guglionesi (CB), Priolo (SR), ec… 
 
Si occupa di Studi di Valutazione di Impatto ambientale di impianti di 
trattamento rifiuti coordinando il Progetto e la VIA della seconda discarica 
nazionale di car-fluff a Pontedera (PI) (2005-2006). 
 
Consulente tecnico (CT) in importanti procedimenti amministrativi e giudiziari 
per reati di gestione illecita di rifiuti, inquinamento e disastro ambientale, ha 
collaborato con alcuni fra i principali esperti legali a livello nazionale. 

• Date (da – a)  1994 - 1995 
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 
• Tipo di impiego  Conduzione dei servizi di gestione di discariche di RSU  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore tecnico 

• Date (da – a)  1992 al 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INGEO 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Professionale 
• Tipo di impiego  incarichi professionali nei campi della geologia applicata e della geologia 

ambientale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla progettazione ed alla valutazione di impatto ambientale di 
impianti di smaltimento rifiuti e bonifiche di aree inquinate. 

• Date (da – a)  1991 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio C.T.A. (Cultura, Territorio, Ambiente) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel campo dei beni culturali ed ambientali. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del consigli odi amministrazione. 

• Date (da – a)  1990 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA GEOLOGIA AMBIENTE scrl 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa arl 
• Tipo di impiego  incarichi professionali nei campi dell’ingegneria, della geologia applicata e 

della geologia ambientale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente e socio lavoratore. 

• Date (da – a)  1986-1991 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Archeologia 

• Tipo di azienda o settore  Recupero e valorizzazione delle aree di interesse storico, paesaggistico, 
culturale. 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali di natura geologico-tecnica e ambientale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e l’applicazione delle discipline geologiche allo scavo ed alla ricerca 
archeologica, realizzando la Carta Geologica dell'area archeologica di Sovana 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI E ORGANIZZATIVE  
COMPETENZE NON 
PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

 Dal 1997 al 2002 è membro del Comitato Scientifico di Legambiente 
Toscana ed è Coordinatore Regionale della Commissione Rifiuti, referente 
tecnico sulle tematiche inerenti i rifiuti e l’inquinamento dei terreni e delle 
acque sotterranee. 
 
Dal 2009 è stato membro della Commissione Intercom di ANCI Toscana 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) in merito alle problematiche connesse 
al Regolamento Regionale di Gestione delle Terre e Rocce da scavo. 
 
Conosce ed utilizza principali programmi per Windows XP Professional oltre al 
pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Mozilla, Internet Explorer. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

Patente nautica 
 
MADRELINGUA 
 
ALTRE LINGUE 

 Italiano 
 
Inglese (capacità di scrittura ed espressione orale: buona) 

 
ALLEGATI  Allegato 1 Pubblicazioni e comunicazioni a convegni e seminari 

Allegato 2 Principali incarichi svolti per conto di ambiente sc - Settore 
Ambiente, Pianificazione e Bonifiche 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Firma 
Dott. Geol. Iacopo Tinti 
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ALLEGATO 1 
 

Pubblicazioni e Comunicazioni a convegni e seminari 
 

Partecipazione a convegni e seminari (Anni 2008/2011): 
 

Seminario Anas Lombardia  - 18 Ottobre 2011 
Relazione di Iacopo Tinti  su “Le procedure tecniche, operative e amministrative per la 
gestione delle T&R nelle grandi opere” 
 
Convegno del 07/10/2011 organizzato da Ordine Geologi Marche dedicat a “Terre e rocce da 
scavo - Gestione operativa in applicazione dell'art. 186 del D.lgs 152/06 e s.m.i. - Linee Guida 
Regionali 
Relazione del Dott. Geol. Iacopo Tinti su “Le procedure tecniche, operative e amministrative 
per la gestione delle T&R nelle grandi opere 
 
Seminari di approfondimento promossi da ambiente s.c. sul “SISTRI – Sistema di Controllo 
della Tracciabilità dei Rifiuti”, rivolto a imprese ed Enti Pubblici della Toscana (Carrara, 19 
Marzo 2010 e Firenze 2 Aprile 2010).  
Relazione introduttiva: Dott. Geol. Iacopo Tinti 

 
ECOMONDO (13° Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo 
Sostenibile), Venerdì 30 Ottobre 2009, ore 14.00/19 _ Sala Reclaim Expò Pad. C3, Convegno 
Nazionale su "I casi di studio dalle esperienze delle imprese”.  
Relazione di Iacopo Tinti  su “Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate: i Piani Provinciali 
di bonifica dei siti contaminati della Toscana” 

 
REMTECH 2009 - 3° Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati e sulla Riqualificazione del 
Territorio. Convegno Nazionale dedicato a "Terre e Rocce da scavo: aspetti giuridici, tecnici, 
amministrativi e gestionali".  
Relazione del Dott. Geol.  Iacopo Tinti su "Problematiche in applicazione dell'art. 186 del 
D.Lgs. 152/2006 nella realizzazione delle grandi infrastrutture". 

 
Incontro di Formazione promosso da ANCI Toscana e ambiente s.c. e rivolto alle Pubbliche 
Amministrazioni toscane: “Gestione delle terre e rocce da scavo- vincoli normativi e 
opportunità” – Firenze, 2 Dicembre 2008 – Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana.  
Relatore: Dott. Geol. Iacopo Tinti (ambiente s.c.) 

 
Convegno organizzato da Confindustria Prato (Villa Castelletti – Signa, Maggio 2008) in tema 
di “Gestione delle Terre e rocce da scavo”.  
Relazione del Dott. Geol. Iacopo Tinti sulle problematiche connesse alla gestione dei cantieri e 
le opportunità legate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo e alla riqualificazione dei siti 
dimessi. 
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ALLEGATO 2 
 

Principali Referenze e Coordinamento Attività svolte c/o ambiente sc 
 
  
SSeettttoorree  BBoonniiffiicchhee  SSiittii  IInnqquuiinnaattii,,  RRiiffiiuuttii  ee  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  
 

COMMITTENZA PUBBLICA 

 

 

ANNO 2011 

 

ARRR – REGIONE TOSCANA, FIRENZE 
Aggiornamento del Piano delle Bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana  (2011-2012) – 
prima fase 
 
COMUNE DI PERUGIA 
Servizio di Indagini relative al piano di caratterizzazione del sito PG13 finalizzate alla definizione del 
modello concettuale definitivo e alla redazione dell'analisi di rischio dell'area industriale di Santa 
sbina nel comune di Perugia 
 
AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO, LIVORNO 
Esecuzione delle indagini ambientali di approfondimento e successiva elaborazione del Progetto 
Operativo di Bonifica (matrice acque sotterranee) delle aree pubbliche a terra - area A4, ricadenti nel 
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno.   
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, PISA 
Esecuzione dell’Analisi di Rischio (AdR) sito specifica presso l’area “ex Guidotti” di proprietà 
dell’Università degli Studi di Pisa - Polo didattico interfacoltà di Agraria – Economia. 
 

 

ANNO 2010 

 
COMUNE DI ARCOLA (SP) 
Progettazione del Piano di Bonifica – Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito denominato 
“San Genisio” nel Comune di Arcola (SP) inserito nel Piano delle Bonifiche della Regione Liguria. 
 
COMUNE DI BRINDISI 
Esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su varie matrici ambientali (acque, terreni, rifiuti) a 
supporto del Piano di Caratterizzazione del sito “Area Micorosa” ubicato nella zona industriale di 
Brindisi. 
 

COMUNE DI MILANO 
Affidamento delle attività di indagine ambientale, campionamento e analisi di laboratorio; redazione 
dello e studio idrogeologico e dell’Analisi di Rischio presso il sito “ex discarica di Porto di Mare” nel 
Comune di Milano. ATI TEI S.p.a. – ambiente s.c. 
 
COMUNE DI PIOMBINO 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale delle aree demaniali ricomprese nel Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di Piombino.  
(incarico ambiente s.c. _ novembre 2010) 
 
COMUNE DI PORTOVENERE 
Indagini ambientali integrative e Relazione Tecnica in merito alle attività di caratterizzazione di 
un’area inquinata denominata “Ex Pittaluga” nel territorio comunale di Portovenere (SP). 
 
COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO, SAVOGNA D’ISONZO (GO) 
Attività di caratterizzazione ambientale, redazione dell’Analisi di Rischio (AdR) e del Progetto di 
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Bonifica del sito di Via Malnisce 12 a Savogna d'Isonzo (GO). 
 
COMUNITÀ MONTANA DELLE COLLINE METALLIFERE, MASSA MARITTIMA (GR) 
Relazione Paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione agli interventi di Bonifica 
del sito “GR80 Ritorto – Fontalcinaldo”.   
 
CONSORZIO ZIA (ZONA INDUSTRIALE APUANA), MASSA 
Attività di caratterizzazione ambientale da svolgere presso l’area “Farmoplant” per la bonifica di 
alcuni tratti stradali.  
 
PROVINCIA DI PISA, PISA 
Redazione del Piano Interprovinciale dei Rifiuti dell’ATO Toscana Costa (Area Provinciale di Pisa, 
Livorno e Massa Carrara) – Stralcio relativo al Piano delle Bonifiche (2009/2010). 
 
REGIONE LAZIO, ROMA 
Redazione del Piano Regionale delle Bonifiche del Lazio. 
 

SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE S.P.A., ROMA 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell’ex discarica “Acqua dei Corsari” nel Comune di 
Palermo. 
 

 

ANNO 2009 

 
A.R.T.E.  (AGENZIA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA), SAVONA 
Predisposizione del Progetto Definitivo di Bonifica delle aree ex-centrale ENEL di Savona – loc. 
Lavagnola.  
 
COMUNITÀ MONTANA COLLINE METALLIFERE, MASSA MARITTIMA (GR) 
Predisposizione del Progetto Definitivo di Bonifica ambientale dell’area inquinata denominata “GR80 
Ritorto – Fontalcinaldo”. 
 
REGIONE CALABRIA, CATANZARO 
Esecuzione delle attività di indagine ambientale e analisi sui 12 siti definiti ad “alto rischio” ed 
inseriti nel “Piano per la Bonifica dei siti contaminati” della Regione Calabria (lotti 2 e 3), 
predisposizione della Relazione descrittiva delle attività indagate, Analisi di Rischio sito specifica, 
Progettazione Definitiva di Bonifica dei siti che sono risultani contaminati (2008-2010). 

 
 

ANNO 2008 

 
AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO, LIVORNO 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle aree pubbliche a terra ricomprese nel Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
COMUNE DI CELLE LIGURE (SV) 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale della discarica RSU “Terrabianca” , comprese 
le determinazioni analitiche, l’assistenza tecnica in cantiere e l’elaborazione della 
documentazione tecnica relativa al il progetto di bonifica dell’area. 
 
COMUNE DI MASSA 
Piano di Caratterizzazione ed Esecuzione di indagini ambientali presso il sito “Buca degli Sforza” a 
Massa. 
 
COMUNE DI PIOLTELLO (MI) 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale e successiva implementazione di analisi di 
rischio igienico-sanitaria presso l’area “ex AEM (Agenzia Elettrica Milanese)” a Milano. 
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COMUNE DI PONTASSIEVE (FI) 
Piano di Caratterizzazione ed Esecuzione delle indagini ambientali, campionamento della varie 
matrici, elaborazione dei report e della documentazione necessaria ad integrazione del progetto di 
bonifica del sito di discarica (FI080) a Pontassieve, ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
 
COMUNE DI SINALUNGA (SI) 
Studio di valutazione del rischio ambientale ed elaborazione del piano di indagini della discarica 
comunale “Le Macchiaie”.. 
 
COMUNE DI TROINA (EN) 
Piano di Caratterizzazione della discarica comunale RSU in c/da Nunziatella – S.Silvestro. 
 
PROVINCIA DI GROSSETO, GROSSETO 
Esecuzione delle indagini ambientali preliminari ed elaborazione del Piano di Caratterizzazione 
ambientale del sito GR n.s.1 “Salaciaia-Cassarello”. 
 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA, MASSA 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale “Torrente Ricortola”, SIN Massa Carrara. 
 
SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE, ROMA 
Elaborazione del “Rapporto di Caratterizzazione” dei sedimenti del fiume Ciane e delle saline di 
Siracusa all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo. 
 Esecuzione delle attività di caratterizzazione ambientale presso l’area marino – costiera del Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi. 
 

 

ANNO 2007 

 
PROVINCIA DI GROSSETO, GROSSETO 
Predisposizione del Piano di Caratterizzazione Ambientale del sito GR n.s.1 “Salaciaia-Cassarello”. 
 
SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE, ROMA 
Realizzazione della Caratterizzazione dei sedimenti dell'area marino-costiera prospicente il Sito di 
bonifica di interesse nazionale di Brindisi 
 
A.R.T.E. (AGENZIA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA), LA SPEZIA 
Esecuzione campionamenti ed analisi chimiche su terreno prelevato dalle aree Marinella di Sarzana, 
Ortonovo, Favaro ed elaborazione della Relazione tecnica. 
 
CONSORZIO DI BONIFICA “UFFICIO DEI FIUMI E DEI FOSSI”, PISA 
Investigazione ambientale di terreni di scavo relativi al progetto di realizzazione di un nuovo 
tracciato del fosso Lucaia nel comune di Calcinaia 
Investigazione ambientale di terreni di scavo e di acque per il progetto di sistemazione idraulica dei 
bacini di Pisa Nord-Est 
 
COMUNE DI MULAZZO (MS) 
Esecuzione di analisi e Valutazione del rischio ambientale della Discarica in Loc. Lusuolo a Mulazzo 
(MS) 
 

 

ANNO 2006 

 
SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE, ROMA (RM) 
Indagini di caratterizzazione ambientale dei sedimenti del fiume Anapo, del fiume Ciane e delle 
saline di Siracusa all'interno del sito di interesse nazionale di Priolo (SR) 
 
COMUNE DI MASSA (MS) 
Esecuzione del Piano di caratterizzazione dei siti di Castagnola di Sotto, Zona Stadio ed Alteta 
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inseriti all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara (2007/2009) 
 
 

ANNO 2005 

 
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, Massa (MS) 
Aggiornamento del Piano Provinciale di Bonifica delle aree inquinate. 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) - Savona 
Elaborazione del progetto preliminare e definitivo delle aree ex-centrale ENEL di Savona - 
loc.Lavagnola 
 
Comune di Scarlino, Scarlino (GR) 
Direzione lavori cantiere di bonifica sito denominato GR57 
 
Comunità Montana delle Colline Metallifere, Massa Marittima (GR) 
Attività di indagini ambientali (geofisiche, chimiche, topografiche) per la caratterizzazione dell’area 
"Miniera Ritorto - Fontalcinaldo"  
Elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell’area "Miniera Ritorto - Fontalcinaldo" 
 
Consorzio per la Zona Industriale apuana,  Massa (MS) 
Elaborazione relazione tecnico-descrittiva delle indagini, esecuzione di indagini integrative ed 
elaborazione relazione tecnica contenente le modalità di gestione terre svolte, area ex Farmoplant – 
Comparto Azoto (MS)  
 
Consorzio Apuano Trasporti – C.A.T. spa Massa (MS) 
Piano di caratterizzazione ambientale di cui al D.M. 471/99 dell’area deposito di Aulla (MS) 
 

Amministrazione Provinciale di Massa Carrara (MS) 
Studio ricognitivo storico sull’andamento della falda d’interesse del S.I.N. di Massa Carrara  
 
 

ANNO 2004 

 
Provincia Regionale di Trapani, Trapani (TP) 
Studio idraulico marittimo e rilievi per le opere di difesa del litorale di Petrosino  
 
Amministrazione Comunale di Piombino (LI) 
Elaborazione del Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica dell'area pubblica denominata “Città 
Futura”.  
 
Amministrazione Comunale di Follo (SP) 
Piano di caratterizzazione ambientale sul sito interessato dalla attività “Tiro a Volo” La Spezia, loc. 
Piana Battola ed attività analitiche di caratterizzazione ambientale 
Progettazione intervento di messa in sicurezza d’emergenza  dell’area denominata sito  di proprietà 
Di Pietro 
Piano di caratterizzazione ambientale area Di Pietro  
 
Provincia di Massa Carrara (MS) 
Progettazione e direzione lavori sistemazione fossi Montecchia e Fossatello 
 
Amministrazione Comunale di Scarlino (GR) 
Elaborazione progetto definitivo di bonifica del sito GR57 – quota parte di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale, loc. Scarlino Scalo (GR)  
Aree inserite nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
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ANNO 2003 

 

Amministrazione Comunale di Arezzo (AR) 
Redazione Piano della Caratterizzazione e esecuzione indagini ambientali in area San Zeno 
 
Amministrazione Comunale di Carrara (MS) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto di fitodepurazione presso la Fossa 
Maestra  
 
Amministrazione Comunale di Castelfiorentino (FI) 
Approfondimento della caratterizzazione ambientale dell’area Ex-Montecatini – Castelfiorentino (FI) 
 
Amministrazione Comunale di Massa (MS) 
Redazione del Piano di Caratterizzazione della Discarica di Fescione  
 
Amministrazione Comunale di Massa (MS) 
Attività di consulenza relativamente al sito di interesse nazionale “Massa- Carrara” come da Decreto 
Ministeriale 21/12/99 pubblicato in data 01/02/200  
 
Amministrazione Comunale di Piombino – Livorno (LI) 
Piano di Caratterizzazione, primo momento della redazione del progetto di bonifica dell’area pubblica 
di “Città Futura” approvato dal ministero dell’ambiente  
 
Amministrazione Provinciale di Livorno 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia di Livorno  
Capofila dell’Associazione Temporanea di imprese con A.R.R.R. S.P.A Agenzia Regione Recupero 
Risorse – Firenze 
 
Amministrazione Provinciale di Prato 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati  
 
Comunità Montana delle Colline Metallifere – Massa Marittima (GR) 
Redazione del progetto di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’area “ritorto-
fontalcinaldo” (ex miniera di pirite) in comune di Massa Marittima, di proprietà del demanio 
regionale 
 
Amministrazione Comunale di Scarlino (GR) 
Indagini ambientali ed elaborazione progetto preliminare di bonifica di quota parte del sito GR57 di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale, loc. Scarlino Scalo (GR)  
 

 

ANNO 2002 

 
Amministrazione Comunale di Gavorrano (GR) 
Piano di caratterizzazione dell’area dei Bacini di San Giovanni GR 56 di proprietà della Mineraria 
Campiano S.p.a. 
 
Amministrazione Comunale di Montignoso (MS) 
Piano di caratterizzazione e progetti di bonifica e Recupero Ambientale ex-discariche comunali loc. 
Montignoso, (MS)  
Aree inserite nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Amministrazione Comunale S.Stefano Magra (SP) 
Indagini ambientali e progetto di bonifica discarica scorie Italpiombo Loc. S.Stefano Magra (SP) 
Piano di integrazione indagini. Stima dei costi di bonifica  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Liguria.  
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Amministrazione Comunale di Castelfiorentino (FI) 
Attività di investigazione ambientale area ex-Montecatini  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
A.R.R.R. S.P.A Agenzia Regione Recupero Risorse - Firenze 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia di Pistoia  
 
Amministrazione Comunale Santo Stefano Magra (SP) 
Messa in sicurezza provvisoria area discarica ex Sicam, S.Stefano Magra, (SP)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Liguria. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Amministrazione Provinciale di L’Aquila 
Integrazione finale al progetto di bonifica fiume Aterno (AQ)  
 
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara 
Piano Provinciale di Bonifica per la Provincia di Massa Carrara 
Procedura ai sensi della L.R. Toscana n° 25/98 
Incarico in Associazione Temporanea di imprese con A.R.R.R. S.P.A Agenzia Regione Recupero 
Risorse - Firenze 
 
ANNO 2001 

 
Amministrazione Comunale di Montignoso (MS) 
Coordinamento e gestione delle attività di bonifica di rifiuti presso discarica non controllata loc. via 
Paolini, Montignoso (MS) 
 
Amministrazione Comunale di Santo Stefano Magra (SP) 
Piano di caratterizzazione, progetto preliminare e definitivo di bonifica ex discarica SICAM in località 
Arenelle  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Liguria. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Amministrazione Provinciale dell’Aquila (AQ) 
Progetto definitivo ed esecutivo interventi di bonifica dei suoli inquinati: ripulitura greti, golene, 
argini fluviali. Studio di bonifica ambientale del fiume Aterno 
 
 

ANNO 1999/2000 

 
Amministrazione Comunale di Vicchio (FI) 
Direzione lavori di riqualificazione ambientale del lago di Montelleri, sistemazione dell’area a parco e 
realizzazione di area di sosta camper nel Comune di Vicchio 
 
Comunità Montana della Lunigiana – Fivizzano (MS) 
Coordinamento e Direzione dei lavori di bonifica e recupero ambientale (LR 29/93) dell’area ex 
dinamitificio Montecatini SGEM, Loc. Mulazzo (MS 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n. 34). 
Procedura ai sensi della LR n. 25/98, DCRT 1447/98 
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BBoonniiffiicchhee  SSiittii  IInnqquuiinnaattii  ee  RRiiffiiuuttii  ee  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  
 

COMMITENZA PRIVATA 

 

 

ANNO 2011 

 

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA S.p.a., Trento 
Censimento dei siti inquinati in fase di progettazione definitiva dell’Autostrada Regionale 
“Cispadana” 
 
ASG Superconductors S.p.a., stabilimento di La Spezia 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale, elaborazione dell’Analisi di Rischio (AdR) sito 
specifica e del Progetto Operativo di Bonifica dell’ex area di stabilimento San Giorgio a La Spezia  
 
CMC Cooperativa Muratori & Cementisti, Ravenna 
Esecuzione delle opere di bonifica dell’area porto – compresa la relativa gestione dei materiali di 
scavo - propedeutici ai lavori di realizzazione del nuovo Porto Turistico di Marina di Pisa e delle 
infrastrutture turistiche connesse. 
 
CO.L.MAR S.r.l., Arcola (SP) 
Esecuzione di vibrocrotaggi a mare finalizzate alla caratterizzazione dei sedimenti presenti nell’area 
antistante la costa di Rosignano Solvay (LI). 
 

 
CO.SAT. S.c.r.l., Roma 
Esecuzione delle attività di caratterizzazione ambientale della aree “Fosso Silcia” e “Fosso 
secondario” presso il sito destinato alla realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero Regionale di 
Massa Carrara. 
 
Cromochim S.p.a., Santa Croce sull’Arno (PI) 
Predisposizione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area di stabilimento. 
 
EDIPOWER S.p.a., stabilimento di San Filippo del Mela (ME)  
Contratto quadro per l’esecuzione di indagini ambientali, attività di campionamento ed analisi delle 
matrici ambientali - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela. 
 
MT Manifattura Tabacchi S.p.a., Roma 
Predisposizione del Piano di Indagini Preliminari ed esecuzione delle attività di caratterizzazione – 
matrici suolo e acque – presso l’area Manifattura Tabacchi di Firenze. 
 

Petronas Lubrificants Italy S.p.a., Milano 
Predisposizione del Piano di Caratterizzazione Ambientale e successiva esecuzione del Piano di 
Indagini presso l’area di stabilimento ex FL Selenia S.p.a., divisione Rondine di Pero (MI) 
 
Rodhia Italia S.r.l., stabilimento di Livorno 
Integrazione della rete di monitoraggio piezometrica ed aggiornamento dello stato della qualità 
chimica delle acque di falda presso l’area di stabilimento ricadente nel Sito di Interesse Nazionale 
(SIN) di Livorno. 
 
Styron Italia S.r.l., Livorno  
Monitoraggio ambientale delle acque di falda presso l’area di stabilimento ricadente nel Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Tissunion Europe S.r.l. – Central Carta S.r.l., stabilimenti di Lucca 
Elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delle rispettive 
aree di stabilimento di Altopascio (LU).  
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VEOLIA Servizi Ambientali Industria S.r.l., La Spezia 
Prove geognostiche: esecuzione di un pozzo pilota e relative prove di portata per la verifica della 
produttività dell’acquifero presso l’area del futuro stabilimento “Piaggio – AeroIndustries” nel 
Comune di Villanova D’Albenga. 
 
Villa Donoratico S.r.l., Firenze 
Direzione Lavori e gestione dei materiali organici nell’ambito dell’intervento di dismissione - area 
agricola “Serristori” a Donoratico. 
 

ANNO 2010 

 
Consorzio ZIA (Zona Industriale Apuana), Massa 
Lavori di gestione di materiale di scavo a seguito delle attività di indagini ambientali, 
campionamento e analisi chimiche di alcuni tratti stradali nel contesto della realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria nel comparto Azoto in Comune di Massa 
 
Caput Liberum S.r.l., Capoliveri (LI) 
Progettazione degli interventi di bonifica delle aree ex estrattive di “Ginevro” e “Vallone”, così come 
prevede l’ “Accordo di Programma” di cui alla Legge n. 388/2000 e seguenti, stipulato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni ex 
minerari dell’Isola d’Elba 
 
CMC Cooperativa Muratori & Cementisti, Ravenna 
Consulenza e assistenza tecnica per le tematiche ambientali -  comprese le opere di bonifica e la 
gestione delle terre e rocce da scavo - e di sicurezza sul lavoro in merito ai lavori di realizzazione del 
nuovo porto turistico di Marina di Pisa e delle nuove infrastrutture turistiche connesse. 
 
CASA S.p.a., Firenze 
Esecuzione dei lavori di bonifica presso l’Area “ex Stazione Leopolda” a Firenze (lotto 1) interessata 
da interventi di riqualificazione urbana. 
 
Consorzio Cooperative Toscana Verde, Castelnuovo Garfagnana (LU) 
Realizzazione del censimento delle fonti sorgive presenti sul territorio montano della Toscana, 
finalizzato alla conoscenza del patrimonio idrico complessivo del territorio regionale e alla creazione 
di un database per la gestione delle problematiche legate all’approvvigionamento idropotabile – 
Lotto 2 “Area Casentino”, “Area Grossetana”, “Isola D’Elba”. 
 
Costieri D’Alesio S.p.a., Livorno 
Attività di gestione degli impianti MISE previsti all’interno delle aree di proprietà (area DN e area 
SIF). 
Esecuzione del Test Pilota per il trattamento di suolo contaminato e predisposizione della varante al 
Progetto Definitivo di Bonifica delle suddette aree di stabilimento ricadenti nel Sito di Interesse 
Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Ecoacciai S.p.a., Pontedera (PI)  
Predisposizione della variante al Progetto Esecutivo per la realizzazione della discarica “ex Car Fluff” 
localizzata nel comune di Pontedera (PI) ed esecuzione delle indagini ambientali di caratterizzazione 
della matrice ambientale “suolo”. 
 
ECOLEAD S.r.l., Benevento  
Indagini integrative in merito all’esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale delle aree di 
stabilimento – contrada Torrepalazzo, Torrecuso (Benevento). 
 
ECOGE S.r.l., Genova 
Esecuzione delle indagini ambientali, comprensive della Relazione Tecnica descrittina in merito ai 
Piani di Caratterizzazione ambientale dei siti “Tre Ponti” e “Capraro” nel comune di Cassano all’Ionio 
e “Chidichino” nel comune di Cerchiara di Calabria (Crotone), ricadenti all’interno del Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di “Cassano e Cerchiara”.  
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E.S.I. Ecological Scrap Industry S.p.a. - Rottami Metalli, Torregrossa (ME) 
Predisposizione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area di stabilimento di proprietà E.S.I. 
S.p.a.  
 
Eurolink S.c.p.a., Milano 
Attività di indagini ambientali preliminari a servizio del progetto definitivo per la realizzazione 
dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sul 
versante Calabria e Sicilia. 
 

 
Fondiaria Apparizione, Livorno  
Esecuzione dei lavori di bonifica ambientale, compresa la Direzione Lavori, presso il cantiere “ex 
STIB e Terme del Corallo” a Livorno. 
 
Minerali Industriali S.p.a., Piombino 
Attività di monitoraggio delle reti piezometriche, esecuzione degli interventi di Messa in Sicurezza di 
Emergenza (MISE) e predisposizione della Relazione Tecnica in merito agli interventi previsti 
nell’area di stabilimento di proprietà  “Minerali Industriali S.p.a.” ricadente nel Sito di Interesse 
Nazionale (SIN) di Piombino. 
 
PIRELLI & C Real Estate S.p.a., Milano 
Esecuzione delle Indagini ambientali e delle analisi chimiche di caratterizzazione presso lo 
stabilimento Settimo Vettura a Settimo Torinese (TO) 
 
SINA S.p.a., Livorno 
Censimento Aziende a Rischio di Incidente Rilevante e Censimento dei Siti Potenzialmente 
Contaminati - Progettazione definitiva Autostrada Regionale “Direttrice Broni-Pavia-Mortara”.  
 
Syndial S.p.a., Scarlino (GR) 
Predisposizione di attività integrative di indagine ambientale ed elaborazione del Progetto Esecutivo 
di Bonifica “area a vasche” presso lo stabilimento industriale di Scarlino (GR). 
 
Tissunion Europ – Central Carta S.r.l., stabilimenti di Lucca 
Esecuzione delle indagini ambientali e redazione del relativo Report di Indagine in merito alle attività 
di caratterizzazione delle due aree di stabilimento.  
 
VEOLIA, La Spezia 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area di stabilimento “Piaggio – Aero 
Industries” – Stabilimento di Finale Ligure (SP). 
 
 
ANNO 2009 

 
A.R.E.A. S.r.l. (Riciclaggio, Edilizia, Ambiente), Navacchio – Cascina (PI) 
Supporto tecnico-amministrativo nella gestione delle attività di bonifica ambientale del sito “Area ex 
Whitehead Motofides” in località Marina di Pisa. 
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana), Pianoro, Bologna 
Supporto tecnico-amministrativo nella gestione delle problematiche di carattere ambientale, in 
relazione alle aree interessate dalle opere della nuova linea ferroviaria dell’Alta Velocità “Bologna – 
Firenze”. 
Esecuzione delle attività di bio-bonifica del sito T5 “Lago Finestra Carlone” nel comune di San Piero a 
Sieve (Fi). 
Esecuzione delle attività di monitoraggio dei siti di cava sottoposti a procedura di Analisi di Rischio. 
 
CO.L.MAR S.r.l., Arcola (SP) 
Esecuzione di vibrocarotaggi e analisi chimiche finalizzate alla caratterizzazione dei sedimenti 
presenti nell’area portuale del Comune di Diano Marina (IM). 
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Consorzio Etruria S.c.r.l., Montelupo Fiorentino (FI) 
Esecuzione di un intervento di bonifica ambientale presso il cantiere  edile “Via dell’Osteria a 
Firenze”, assunzione della direzione lavori e attività di monitoraggio chimico a salvaguardia della 
falda sotterranea. 
 
CO.SAT. S.c.r.l., Roma 
Esecuzione delle attività di indagine ambientale e indagine idrogeologica delle aree destinate alla 
realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri regionali di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. 
 
Dow Italia S.r.l., Livorno 
Predisposizione del database di archiviazione informatica dei dati relativi alla caratterizzazione 
ambientale delle aree di stabilimento che ricadono all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di 
Livorno. 
 
ECOGE S.r.l., Genova 
Predisposizione dei Piani di Caratterizzazione ambientale dei siti “Tre Ponti” e “Capraro” nel comune 
di Cassano all’Ionio e “Chidichino” nel comune di Cerchiara di Calabria (Crotone), ricadenti all’interno 
del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Cassano e Cerchiara”.  
 
ECOLEAD S.r.l., Benevento  
Predisposizione del Piano di Caratterizzazione ambientale, attività di indagine ambientale e analisi 
chimica delle aree di stabilimento – contrada Torrepalazzo, Torrecuso (Benevento). 
Immobiliare Magnum S.r.l., Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Esecuzione dell’intervento di bonifica ambientale dell’area “ex Azienda Olearia Valpesana” a 
Tavarnelle Val di Pesa (Fi). 
 
OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., Roma  
Attività di caratterizzazione ambientale effettuate sui sedimenti marini del Canale Scolmatore, nel 
quadro delll’intervento finalizzato alla realizzazione dell’impianto gassificatore off-shore al largo di 
Tirrenia (PI). 
Consulenza in materia di gestione dei materiali di scavo in conformità con la vigente normativa in 
materia di rifiuti. 
 
SOL.TR.ECO. S.r.l., Scarlino (GR) 
Esecuzione dei monitoraggi ambientali post-operam a seguito dell’intervento di bonifica del sito 
“GR57”, loc. Scarlino Scalo (GR) – terzo anno. 
 
UNICA s.c., Firenze 
Gestione delle attività di rimozione dei serbatori interrati e monitoraggio ambientale di un’aera 
soggetta a riqualificazione urbana a Castello (Firenze).  
 
 
ANNO 2008 

 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana), Pianoro, Bologna 
Predisposizione delle procedure di recupero rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ai fini 
del ripristino ambientale dei siti cava “Sasso di Castro”, situato nel Comune di Firenzuola (FI) e 
“CAR1” a San Piero a Sieve. 
Predisposizione delle procedure, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per il recupero e il 
trattamento rifiuti presso il cantiere “Caserma Donati” a Sesto Fiorentino (FI). 
Progetto definitivo di Bonifica del sito T5 “Lago Finestra Carlone”. 
 
Consorzio Nuova Badia, Scandicci (FI) 
Esecuzione dell’intervento di bonifica ambientale dell’area di nuova edilizia “PEEP Badia a Settimo” a 
Scandicci (FI). 
 
CTC Consorzio Toscano Costruzioni, Firenze  
Elaborazione di uno Studio di fattibilità finalizzato al recupero e trattamento dei materiali terrigeni 
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depositati presso il cantiere in loc. San Colombano (FI) a supporto del progetto di realizzazione della 
bretella autostradale “Prato-Lastra a Signa”.  
 
DOC Livorno S.p.a., Livorno 
Esecuzione di indagini ambientali, progettazione e dimensionamento di un intervento finalizzato alla 
messa in sicurezza permanente della falda presso i siti produttivi DOC ex-Cereol, deposito DOC 
Livorno, area DOC2, ricadenti nell’area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Dow Italia S.r.l., Livorno 
Campagne trimestrali di monitoraggio ambientale sulle acque di falda presso lo stabilimento Dow 
Italia S.r.l. ricadente all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Ecofor Service S.p.a., Pontedera (PI)  
Predisposizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del’intervento di bonifica del 
sito di discarica “ex Car Fluff” localizzato nel comune di Pontedera (PI). 
 
ELPIS S.r.l., Castelnuovo di Sotto (RE) 
Allestimento, manutenzione e gestione di un impianto di pompaggio e trattamento delle acque di 
falda presso il cantiere “ex-Elsag” a Genova. 
 
Federservizi S.p.a., Roma 
Elaborazione del Piano di campionamento e del relativo Piano di Gestione dei materiali terrigeni 
scavati, comprese le attività di Direzione Lavori. 
 
Fibe S.p.a., Napoli  
Predisposizione dei Piani di Caratterizzazione ambientale presso aree interne SIN Litorale Domizio 
Flegreo e Agro Avensano (Napoli). 
 
Grandi Molini Italiani S.p.a., Rovigo (TO) 
Predisposizione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area - stabilimento 
Grandi Molini Italiani S.p.a. ricadente all’interno nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Immobiliare Magnum S.r.l., Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Indagini ambientali ed elaborazione del Piano di Caratterizzazione presso l’area “ex Azienda Olearia 
Valpesana”. 
Attività di rimozione di due cisterne interrare e riqualificazione ambientale dell’area. 
 
La Torre di Montelupo S.r.l., Firenze 
Elaborazione del Progetto Definitivo di Bonifica dell’area “Ex Vetreria Lux” a Montelupo F.no (FI). 
Esecuzione e gestione delle attività di bonifica ambientale e direzione lavori (2008/2009). 
 
Laviosa Chimica Mineraria S.p.a., Livorno 
Esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale sulla componente acque sotterranee presso 
l’area di stabilimento ricadente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno.  
Elaborazione della relazione tecnica delle indagini ambientali integrative eseguite, con l’indicazione 
degli eventuali interventi di Messa in sicurezza d’Emergenza del sito. 
 
Jan de Nul – Italia S.p.a., Pisa     
Allestimento del sistema di monitoraggio a mare in relazione alle opere di dragaggio del passo di 
accesso del Porto di Marina di Carrara (MS) – 2007/2008 
 
Nodavia S.c., Castelnuovo di Sotto (RE) 
Elaborazione del Progetto Esecutivo di Bonifica dell’area Sottostazione Elettrica (SSE) di Rifredi e del 
Progetto esecutivo di bonifica dell’area “ex Centrale del Latte” e dell’area “ex Macelli”, in merito alle 
attività di cantierizzazione del Passante ferroviario e della Stazione per l’Alta Velocità a Firenze 
(tratta AV Firenze – Bologna).  
Predisposizione delle procedure di gestione delle terre da scavo provenienti dalle attività di cantiere 
(2008/2009). 
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Pontedera Metalli S.r.l., Pontedera (PI) 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale presso l’area “ex Mansider” in Via Tosco-
Romagnola a Pontedera. Svolgimento del Piano di indagini, Relazione tecnica delle attività indagate, 
DD.LL. ed Assistenza tecnica in cantiere. 
 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Roma 
Predisposizione del Piano di Campionamento ed esecuzione delle attività di indagine ambientale 
presso il cantiere “Nuovo scalo merci” di Pisa. 
 
SOL.TUR. S.r.l., Massa Marittima (GR) 
Esecuzione di monitoraggi ambientali “post operam” sulle acque di falda ed elaborazione della 
documentazione tecnica a conclusione delle opere di bonifica del sito “GR57”, loc. Scarlino Scalo 
(GR) – seconda campagna di monitoraggi.  
 
SO.RI.S. s.p.a., Serravalle Scrivia (AL) 
Elaborazione del progetto definitivo di bonifica presso l’area “ex deposito solfato di rame”, compresa 
l’integrazione delle analisi di rischio igienico-sanitario presso il sito di stabilimento a Serravalle 
Scrivia (AL).  
 
STOCK Containers S.r.l., La Spezia 
Elaborazione della relazione tecnica idrologica e idraulica per le attività di caratterizzazione 
ambientale del corso d’acqua “fosso Canalone” a La Spezia. 
 
UNIECO s.c., Reggio Emilia 
Esecuzione di indagini ambientali e redazione della relazione tecnica per la realizzazione di un 
intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) presso lo stabilimento “Scarlino Energia” di 
Scarlino (GR). 
 
Viti Escavazioni S.p.a., Pietrasanta (LU) 
Piano di Caratterizzazione ed esecuzione delle indagini ambientali presso l’area di cava in località 
Palatina (Comune di Montignoso). 
 
 
ANNO 2007 

 
 
AEAS, Massa (MS) 
Attività di prelievo, campionamento e analisi di laboratorio su sedimenti sabbiosi e terreni presso 
l’area portuale da diporto, inserita nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, all’altezza 
della foce del Fiume Magliano a Marina di Massa – 2007/2009 
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) – Pianoro, Bologna 
Predisposizione Piani di indagine, esecuzione di indagini ambientali,  elaborazione Analisi di rischio 
igienico-sanitaria (D.Lgs 152/06) in relazione alla caratterizzazione ambientale dei siti Cava 
Cardetole (Borgo San Lorenzo), deposito I Solami, Piani del Sant'Erno, Monte Beni (Firenzuola), Car 
1 (San Piero a Sieve). 
Monitoraggio dello stato qualitativo dell'ecosistema fluviale interessato dalla cantierizzazione Cavet: 
censimento e caratterizzazione istocitologica della fauna ittica, monitoraggio e caratterizzazione 
della componente vegetale. 
Elaborazione del Progetto Preliminare di Bonifica “Lago Finestra Carlone” – 2007/2008  
Elaborazione documentazione relativa alle procedure di adeguamento delle Discariche CAVET in base 
al D.Lgs 36/06 
Assistenza tecnico-amministrativa e affiancamento nella gestione di procedure di carattere 
ambientale legate alle attività CAVET – 2006/2007 
 
Centro Impresa e Innovazione Pistoia S.p.a., San Marcello P.se (PT) 
Esecuzione di campionamenti delle scorie a supporto dell’analisi di Rischio igienico-sanitario; 
revisione dell'analisi di Rischio igienico-sanitario finalizzata alla selezione degli interventi di bonifica 
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e/o Messa in sicurezza d'Emergenza del "locale 432", area ex-SE.DI., loc. Campotizzoro, San 
Marcello Pistoiese (PT). 
 
CEPA S.p.a., Pontassieve (FI) 
Gestione delle attività di bonifica ambientale presso il cantiere “PUE Leopolda” a Firenze, destinato 
ad uso residenziale.  
 
Consorzio Nuova Badia, Scandicci (FI) 
Elaborazione del Progetto di Bonifica ambientale del lotto 4/6 presso l’area di nuova edilizia “PEEP 
Badia a Settimo” a Scandicci (2007/2008). 
 
COOPSETTE s.c., Castelnovo Sotto (RE)  
Realizzazione di pozzi e istallazione di sistemi di emungimento, realizzazione di vasche di 
sedimentazione e successivo trattamento delle acque emunte presso il cantiere “Foce torrente 
Chiaravagna” (Genova). 
 
Costieri D'Alesio S.p.a., Livorno 
Esecuzione di attività di indagine integrative e monitoraggio della rete piezometrica in relazione alle 
opere di caratterizzazione e bonifica ambientale dell’area di stabilimento ricadente nel Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di Livorno.   
 
CTC Consorzio Toscano Costruzioni, Firenze 
Monitoraggio della qualità chimica delle terre da scavo relative alla cantierizzazione dei lavori per la 
realizzazione della nuova bretella autostradale “Prato-Lastra a Signa”.  
 
DOC S.p.a. – Depositi Costieri, Livorno 
Caratterizzazione delle matrici ambientali suolo/sottosuolo, in relazione al recupero ambientale di 
un’area interna allo stabilimento ricadente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Eco Studio s.r.l. – Livorno  
Esecuzione di attività di indagine ambientale, compresa la predisposizione della relazione descrittiva 
dell’attività di investigazione, presso il Sito di Intresse Nazionale (SIN) di Guglionesi II a 
Campobasso.  
 
Esa S.r.l., San Piero a Sieve (FI) 
Perizia tecnica sulla qualità chimico-fisica e geomeccanica del materiale inerte presso il cantiere “La 
Torre – Scarperia”.  
 
Fergos S.r.l., Napoli 
Esecuzione indagini di caratterizzazione presso l’Area ex-Aticarta a Pompei ricadente nel Sito di 
Interesse Nazionale - Litorale Vesuviano. 
 
INSO S.p.a., Montelupo Fiorentino (FI) 
Caratterizzazione ambientale dei materiali terrigeni ed elaborazione del Piano di Gestione delle Terre 
e Rocce da scavo presso il cantiere Nuove Cantine Antinori – loc. Bargino (FI). 
 
Massa Metalli S.r.l., Massa 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area di pertinenza che ricade nel 
perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa-Carrara. 
 
Novaol S.r.l., Livorno  
Caratterizzazione integrativa delle matrici ambientali suolo/sottosuolo presso l’area di stabilimento 
ricadente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Porsche Italia S.p.a., Milano 
Relazione tecnica per la valutazione dell’iter procedurale in merito al cantiere di bonifica “Via 
Stephenson” a Milano. 
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Rodhia Italia S.p.a., Livorno 
Esecuzione delle indagini conoscitive su suolo e acqua di falda nell'area “impianto PAC e stoccaggio 
idrato” e “parco stoccaggio prodotti finiti (PAC) e acido cloridrico” presso lo stabilimento di Livorno 
ricadente in area SIN. 
 
Scarlino Energia S.r.l., Scarlino (GR)  
Progetto di Bonifica del sito GR9000-01, dimensionameto attività di Messa in Sicurezza d’Emergenza 
(MISE), monitoraggi ambientali e analisi di campioni di acqua.  
 
SO.RI.S. S.p.a., Serravalle Scrivia (AL) 
Piano di investigazione di dettaglio presso l’area “ex deposito solfato di rame” dello stabilimento di 
Serravalle Scivia (AL), in merito alle integrazioni delle analisi di rischio igienico-sanitario. 
 
SOL.TR.ECO S.r.l., Scarlino (GR) 
Esecuzione dei monitoraggi post operam in merito all’intervento di bonifica e messa in sicurezza 
permanente del sito “GR57” a Scarlino Scalo - prima campagna di monitoraggi. 
 
Solvay Chimica Italia S.p.a., Rosignano Solvay (LI) 
Campionamento ed analisi chimica sulla matrice ambientale suolo/sottosuolo in merito al progetto 
“Teleriscaldamento: scavi in area industriale” presso lo stabilimento Solvay di Rosignano.  
Realizzazione pozzi e piezometri per il confinameto della falda intermedia a valle idrogeologica 
dell'area CLM presso lo stabilimento Solvay di Rosignano. Esecuzione di prove di portata a gradini e 
di lunga durata per la valutazione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero. Campionamento 
ed analisi di monitoraggio sulle acque di falda superficiale e intermedia su tutta la rete piezometrica 
realizzata. Esecuzione di un’indagine tomografica elettrica presso la stessa area. 
Esecuzione di un posso MISE (Messa in Sicurezza d’Emergenza) in prossimità del piezometro PzUE11 
ed allestimento di un sistema di pompaggio per le operazioni di indagine ambientale. Successiva 
esecuzione di pozzi profondi ad integrazione della campagna. 
Elaborazione di un progetto di MISO (Messa in Sicurezza Operativa) per le zone occidentale, 
orientale e centrale comprensivo dell’analisi di rischio di Livello 2.  
Gestione e manutenzione ordinaria di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE)  nelle aree di 
fabbricazione “Perox” e “UE”.  
Direzione Lavori per l’esecuzione di una indagine geognostica presso il cantiere “Edison” inserito 
nell’area dello stabilimento di Rosignano. 
 
Solvay Chimica Italia S.p.a., Milano 
Redazione ed Esecuzione del Piano di caratterizzazione ambientale area industriale Elettrosolfuri 
Solvay stabilimento di Tavazzano – Lodi, ai sensi del DM 471/99. 
 
Stock Container S.r.l., La Spezia 
Esecuzione delle indagini integrative ed elaborazione delle integrazioni al Progetto definitivo di 
messa in sicurezza permanente (MISE) della discarica “Ruffino”, SIN di Pitelli (SP).  
 
Tram di Firenze S.p.a., Firenze 
Esecuzione del Piano di campionamento e successive analisi di caratterizzazione chimico-fisica e 
geotecnica delle terre da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della Linea 2 e 3 della 
tranvia di Firenze. 
Integrazioni al “Piano del Verde” per la Linea 2 e 3 della tranvia di Firenze. 
 
Tranfir S.c.a.r.l., Firenze  
Predisposione e successiva esecuzione del Piano di indagini ambientali presso il deposito temporaneo 
di San Colombano (FI), in relazione alle opere di realizzazione della Linea 1 della tramvia “Firenze – 
Scandicci”. 
Servizio di assistenza tecnico amminsitrativa nella gestione delle procedure di carattere ambientale 
in merito ai lavori di realizzazione della Linea 1 della Tramvia “Firenze-Scandicci”. 
 
Vis Viva S.r.l., Milano  
Attività di consulenza floro-faunistica relativa all’ecosistema fluviale del Torrente Lima.  
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ANNO 2006 

 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) – Pianoro, Bologna 
Elaborazione dei Piani di Caratterizzazione ambientale dei sistemi idrici Santerno, Rovigo, Sieve, 
Carzola, Zambra.  
 
Consorzio Etruria s.c.r.l., Montelupo Fiorentino (FI) 
Predisposizione del Piano di campionamenti finalizzato alla richiesta di parere preventivo ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 per il recupero del materiale terrigeno ubicato in località Ronzano – Scarperia (FI).  
Elaborazione di un Piano di investigazione, esecuzione delle indagini ambientali ed elaborazione di 
un Piano gestione terreni presso cantiere IPERCOOP di Sesto Fiorentino.  
 
Idrogeo Service s.r.l., Certaldo (FI) 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’ex complesso produttivo di Via Bellagio a 
Firenze. 
Predisposizione di un Piano di campionamento per le attività di indagine ambientale preliminare ed 
elaborazione della relazione tecnico-descrittiva in relazione alla gestione del cantiere “Ex Star Color”, 
ai sensi dl D.Lgs. 152/06.  
 
Laviosa Chimica Mineraria S.p.a., Livorno 
Esecuzione indagini ambientali preliminari ed elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale 
dell’area stabilimento ricadente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. 
 
Novaol S.r.l., Livorno  
Realizzazione delle opere di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) della falda mediante esecuzione 
di un pozzo di emungimento, prove di pompaggio, allestimento del sistema di pompaggio e di 
trattamento. Elaborazione della relazione tecnica delle attività svolte da predisporre per il Ministero 
dell’Ambiente.  
Attività di monitoraggio periodico dell’intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE). 
 
Pontedera Metalli S.r.l., Pontedera (PI) 
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area “ex Mansider” a Pontedera.  
 
R.F.I. S.p.a., Firenze 
Dismissione di un serbatoio per combustibile da riscaldamento e successiva bonifica delle aree 
limitrofe presso la stazione ferroviaria di Pontremoli (MS). 
 
SEAL S.r.l., Livorno 
Revisione e adeguamento al D.Lgs. 152/06 del Progetto di bonifica ambientale dell’area produttiva di 
Gassino T.se; elaborazione dell’Analisi di Rischio; elaborazione del progetto di di Messa In Sicurezza 
d’Emergenza (MISE); allestimento impianto di pompaggio e trattamento delle acque emunte.  
Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area “Terminal Da Vinci”, campagne di 
campionamento di terreni e acque ed analisi chimica delle matrici (area interna al Sito di Interesse 
Nazionale di Livorno). 
 
SO.RI.S. S.p.a., Serravalle Scrivia (AL) 
Elaborazione del Progetto Preliminare di Bonifica dell’area “ex deposito solfato di rame” a Serravalle 
Scrivia (AL); esecuzione delle indagini ambientali di dettaglio finalizzate alla definizione dello stato 
di contaminazione del suolo e del sottosuolo; Analisi di Rischio igienico-sanitario. 
 
Tranfir S.c.r.l., Firenze 
Attività di caratterizzazione dei materiali terrigeni derivanti dalle cantierizzazione Tranfir Linea 1 
finalizzata alla definizione delle modalità di gestione ai sensi del D.Lgs. 152/06.  
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AULOCECINA s.r.l., Cecina (LI) 
Esecuzione del Piano di caratterizzazione dell’area “Zuccherificio Federconsorzi” Cecina  
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) - Pianoro (BO) 
Elaborazione procedura ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 22/97 per il recupero dei limi di lavaggio inerti 
presso Cava Sasso di Castro  
 
C.EI.S. spa, Pisa (PI) 
Consulenza per la gestione materiale inerte da demolizione (ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 22/97), 
materiale ferroso, cisterne gasolio, terre da scavo (ai sensi delle L. 306/03 e L. 443/01 e s.m.i.), 
fanghi bentonitici (ai sensi del DM 05/02/98) 
 
Consorzio Investimenti Produttivi di Carrara s.r.l., Carrara (MS) 
Predisposizione della documentazione per la richiesta di autorizzazione al recupero di rifiuti ai sensi 
degli artt. 27-28 del DLgs 22/97.  
 
Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e dei Fossi, Pisa (PI) 
Consulenza tecnica sulla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti con elaborazione e 
redazione di linee Guida e procedure di gestione.  
 
DOC s.p.a. DEPOSITI COSTIERI – Livorno 
Indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche di caratterizzazione dell’area ex Cereol    
Indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche di caratterizzazione dell’area “DOC2”  
 
Idrogeo Service srl, Castelfiorention (FI)  
Progetto preliminare e definitivo di bonifica dell’area “Gazzarri” via F.lli Rosselli, 51 Empoli (Fi)  
 
Ipoter s.r.l., La Spezia (SP) 
Direzione lavori ed assistenza tecnica in cantiere durante le operazioni di bonifica c/o centrale 
Edipower di Chivasso 
 
Stock Containers s.r.l., La Spezia (SP) 
Esecuzione di indagini ambientali, progettazione preliminare e definitiva discarica Ruffino loc. Pitelli (SP)  
 
Europa Metalli s.p.a., Fornaci di Barga (LU) 
Esecuzione indagini ambientali di approfondimento ed elaborazione della variante di progetto 
dell’area denominata sito B interna allo stabilimento di Europa Metalli, Fornaci di Barga (LU)  
Elaborazione dell’analisi di rischio relativa ad un sito di deposito scarti di lavorazione in località 
Campotizzoro (PT) 
 
Shel box srl – Castelfiorentino (FI) 
Gestione attività di bonifica suolo-sottosuolo-falda area ex Silap  
 
Consorzio Investimenti Produttivi s.r.l. –Carrara (MS) 
Esecuzione indagini di approfondimento (realizzazione pozzi piezometrici e attività analitiche di 
monitoraggio) finalizzati alla progettazione ed esecuzione delle attività di messa in sicurezza in 
emergenza (M.I.S.E) propedeutica alla bonifica dell’area ex Ferroleghe  
 
SICEA SPA Ravenna 
Attività di indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche previste dal Piano di 
Caratterizzazione ambientale dello stabilimento di Livorno  
 
Novaol SRL – Livorno (LI) 
Esecuzione indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche previste dal Piano di 
Caratterizzazione ambientale (area S.I.N. di Livorno) 
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Fonte al Cerro s.r.l. – Follonica (GR) 
Direzione lavori ed esecuzione attività di bonifica dell’area in località Fonte al Cerro 
 

 
Dow Italia s.r.l.  Milano (MI) 
Realizzazione pozzo e piezometro per l’attività di messa in sicurezza del sito di Livorno in area S.I.N  
Attività di monitoraggio di controllo delle operazioni di Messa In Sicurezza di Emergenza delle acque 
di falda sottostanti lo Stabilimento di Livorno (area S.I.N.)  
 

 
Eco Studio s.r.l. – Livorno 
Esecuzione di attività di indagini ambientali del Sito di Interesse Nazionale di Guglionesi II 
(Campobasso) in conformità al piano di investigazione, approvato presso il Ministero dell’Ambiente, 
e predisposizione della relazione descrittiva dell’attività di investigazione  
Esecuzione di attività di indagini ambientali di approfondimento Sito di Interesse Nazionale di 
Guglionesi in adempimento alle prescrizioni ministeriali 
Elaborazione progetto preliminare e definitivo di bonifica  
 

 
Associazione Ecologica Attività Sportive – Massa (MS) 
Piano di caratterizzazione ambientale dell’area Foce del Brugiano del S.I.N. di Massa Carrara  
 

Società Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati s.p.a. – Tavazzano (MI) 
Elaborazione del documento integrativo al piano di caratterizzazione ambientale (e.6.000,00) 
Esecuzione di indagini ambientali di approfondimento in adempimento al documento integrativo 
(realizzazione pozzo piezometrico ed attività di campionamento ed analisi su acque e sedimenti)  
 

 
Nuova Solmine s.p.a. – Scarlino (GR) 
Progetto definitivo di bonifica del sito GR57 e predisposizione documentazione tecnico-
amministrativa per partecipazione bando DOCUP mis. 3.7  
Elaborazione variante al progetto definitivo di bonifica con opere di messa in sicurezza permanente 
del sito GR 57 – quota parte di proprietà di Nuova Solmine spa  
Elaborazione dell’analisi di rischio relativa all’area di proprietà Nuova Solmine denominata “lotto 
trapezio” – sito GR72  
 
SNAM Rete GAS s.p.a. San Donato Milanese (MI) 
Attività di caratterizzazione ambientale aree tracciato metanodotto per allacciamenti Nuovo Pignone 
e Sanac e predisposizione della relazione descrittiva delle attività caratterizzazione  
 
Studio Associato Menaldi e Mariani – Firenze 
Elaborazione di perizia tecnica di stima finalizzata  alla definizione dello stato di qualità ambientale 
ed alla successiva riqualificazione dell’area ex Stelvia di Empoli  
 
Carli Cav. Oreste –Carrara (MS) 
Piano di Caratterizzazione ambientale del sito di viale Zaccagna ricadente all’interno del S.I.N di 
Massa Carrara  
 
Fonderia Boccacci s.p.a. Piana Battolla (SP) 
Attività di indagini ambientali conoscitive suolo, sottosuolo e falda dell’area ex fonderie Ruffini  
 
Toscopetrol SpA – Livorno (LI) 
Progetto definitivo di bonifica del sito c/o cavalcavia SGC FI-PI-LI (area S.I.N.) ed attività integrative 
richieste in sede di conferenza servizi  
Esecuzione delle indagini ambientali sulle aree di proprietà di Toscopetrol  
 
Solvay Chimica Italia s.p.a. – Rosignano Solvay (LI) 
Indagini ambientali di caratterizzazione dell’area UE  
Piano di caratterizzazione e indagini ambientali Nuova sala Celle 
Progetto preliminare e definitivo di bonifica area Nuova Sala Celle  
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Solvay Chimica Italia s.p.a. – Rosignano Solvay (LI) 
Attività di messa in sicurezza area Perossidati  
Assistenza tecnica di cantiere durante l’esecuzione delle attività di messa in sicurezza di emegenza 
presso Nuova Sala Celle 
 

 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Progetto di indagine relativo all’”Area campetto” 
 
 
Immobiliare ALBA & C. srl – Lastra a Signa (FI) 
Indagini ambientali di approfondimento c/o "Ex Fornace di Montignoso" - Gambassi Terme (FI) 
 
Idrogeo Service srl – Certaldo (FI) 
Elaborazione Piano di dismissione vetreria Lux  
 
N.E.C. s.r.l. – La Spezia (SP) 
Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica dell’area denominata "Campo Ferro" in località Piano di 
Pitelli (SP)  
 
Studio Geologico Fiaschi Simone – Certaldo (FI) 
Piano di caratterizzazione ambientale ed attività analitiche conoscitive area COEF, viale Cappuccini 
Empoli  
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) - Pianoro (BO) 
Piano di caratterizzazione ambientale del torrente Veccione  
Piano di caratterizzazione ambientale del sistema idrico Carza-Carlone  
Elaborazione di uno studio della qualità degli ambienti fluviali interessati dalla cantierizzazione 
CAVET (valutazione IBE, indagine composizione della fauna ittica ed analisi caratteristiche ambientali 
ecosistemi fluviali)  
 
Novarmatic s.r.l. – Empoli (FI) 
Esecuzione del piano di investigazione ambientale dell’area ex Savia  
 
Department of the U.S. Navy -Engineering Field Activity Mediterranean- EFA MED – 
Capodichino (NA) 
Progetto Preliminare di Bonifica dell'area interessata da uno sversamento accidentale di gasolio 
presso l’installazione NRTF Niscemi – Sigonella  
Progetto di bonifica definitivo dell'area interessata da uno sversamento accidentale di gasolio presso 
l’installazione NRTF Niscemi – Sigonella  
Approfondimento di indagine (campionamento e analisi chimiche acque di falda) presso l’area 
denominata bldg 5095, Camp Darby (PI)  
Elaborazione progetto preliminare di bonifica dell’area Ederle Inn, Campo Ederle (VI)  
Esecuzione di prove di pompaggio presso pozzi NAS II Sigonella, campionamento ed analisi 
chimiche, finalizzato alla richiesta di autorizzazione all’emungimento acque di falda  
 

 
Tranfir s.c.r.l. (FI) 
Elaborazione piano generale di gestione terre e rocce da scavo della tranvia Firenze-Scandicci in 
conformità alle L. 306/03 e L. 443/01 e s.m.i. 
 
Tiro a volo Aullese – Aulla (MS) 
Indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche, Piano di caratterizzazione dell’area ex-Tiro 
a Volo di Aulla  
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CAT Consorzio Apuano Trasporti s.r.l. - Massa 
Esecuzione di bonifica serbatoio interrato contenente gasolio per trazione presso deposito di Avenza 
 
Comune di Prato 
Elaborazione di uno studio metodologico per sviluppare un programma per la riorganizzazione e 
riqualificazione di un sistema di raccolta differenziata e/o finalizzata di determinate tipologie di rifiuti 
assimilati e/o rifiuti speciali 
Incarico in Associazione Temporanea di imprese con DREAM S.C.R.L. 
 
Università degli studi di Pisa – Servizio di prevenzione e protezione – Pisa 
Progetto esecutivo per la gestione dei rifiuti ex laboratorio Guidotti. 
Esecuzione di indagini ambientali, campionamenti ed analisi chimiche finalizzate alla 
caratterizzazione ambientale di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee del sito ex-laboratori Guidotti  
 
SOL S.P.A. – Monza (MI) 
Indagine ambientale sull’area serbatoi interrati presso lo stabilimento di Piombino  
 
C.EI.S. Costruzioni Edili Stradali s.r.l. – Pontedera (PI) 
Piano di caratterizzazione ambientale,  attività analitiche e piano delle demolizioni ex fornace di 
Spicchio  
 
NOVAOL s.r.l. – Livorno 
Piano di caratterizzazione ambientale e indagini conoscitive area stabilimento (area S.I.N.)  
 
CAVET s.p.a. – Pianoro (Bologna) 
Piano di caratterizzazione ambientale sistema fluviale Bagnone, Bagnioncino, Mandrio e torrente 
Rimaggio e campagna di monitoraggio ambientale  
Indagini preliminari ambientali alla redazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale del Torrente 
Veccione  
Piano di Caratterizzazione Ambientale Torrente Carza - Carlone  
Gestione dei materiali di risulta derivanti dalle attività di rimozione c/o area “laghetti Forestan”  
Indagini ambientali, attività analitiche, direzione lavori, progetto preliminare di bonifica area 
laghetto Finestra T5    
Attività analitiche di caratterizzazione ambientale area Piani del Santerno  
 
Fonte al Cerro S.r.l. – Scarlino (GR) 
Progetto Preliminare e Definitivo di bonifica dell'area "Fonte al Cerro"  
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Indagini ambientali Discarica - Piano di caratterizzazione - Rilievo geologico strutturale – Direzione 
lavori messa in sicurezza di emergenza  
 
Nuova Solmine SpA -  Scarlino (GR) 
Elaborazione della “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica del sito GR72, loc. Casone, Scarlino 
(GR)” – Stralcio relativo alle opere di cinturazione, bonifica dei terreni e messa in sicurezza 
permanente  
Esecuzione di sondaggi ambientali da attrezzare a piezometri e relativi test di collaudo lungo il 
tracciato del diaframma plastico di cinturazione del sito GR 72 ubicato in loc. Scarlino (GR)  
Piano di caratterizzazione ambientale sito GR  
Piano di investigazione e progetto preliminare di bonifica del sito GR 57  
Variante al progetto definitivo di bonifica del sito GR 72  
 
Engineering Field Activity Mediterranean- EFA MED – Capodichino (NA) 
Piano di caratterizzazione e attività analitiche di indagine sito camp Ederle  
Piano di Caratterizzazione ambientale e indagini  area BLDG 5095 Camp Darby  
Campagna di sondaggi e analisi chimiche acque e terreni are BLDG 5095 Camp Darby  
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Piano di indagini ambientali BIDG 5170-5071 Camp Darby  
 

Novarmatic s.r.l. – Empoli (FI) 
Piano di caratterizzazione ambientale area ex Savia  
 

Edil Progetti s.r.l. – Poggibonsi (SI) 
Attività di assistenza tecnica messa in sicurezza  area ex CAP di Certaldo  
 

ASI s.p.a. – Carrara 
Monitoraggio acque di falda lotti 1 9 7a; relazione tecnica ed attività di supporto presso Ministero 
Ambiente  
Piano degli interventi messa in sicurezza di emergenza lotti 1 e 7a  
 
Solvay Chimica Italia S.p.a -  Rosignano Solvay (LI)  
Elaborazione piano di investigazione, esecuzione delle indagini ambientali, campionamenti ed analisi 
chimiche, elaborazione dei rapporti di indagine zona Poderone e Rinterri nord  
Piano di caratterizzazione ambientale area Roselettra . Piano indagini ambientali zona UE  
 
Solvay Chimica Italia S.p.a -  Rosignano Solvay (LI)  
Gestione fase di intervento messa in sicurezza d’emergenza c/o area perossidati 
 

Depositi Costieri del Tirreno S.r.l. Livorno  
Elaborazione Piano di Caratterizzazione Ambientale dello stabilimento Depositi Costieri del Tirreno di 
Livorno in area S.I.N.  
Indagini conoscitive area deposito  
 

Dow Italia s.r.l.-  Milano 
Attività analitiche di monitoraggio acque di falda  
Piano di caratterizzazione e indagini ambientali area nuovi serbatoi VCN 
Attività di messa in sicurezza di emergenza e integrazioni al piano di caratterizzazione  
Realizzazione delle opere di completamento della messa in sicurezza d’emergenza della falda 
acquifera 
 

Soc. Elettrochimica solfuri e cloroderivati  - Tavazzano (LO) 
Esecuzione pozzo piezometrico presso stabilimento di Tavazzano 
 

Idrogeo Service S.r.l. – Certaldo (FI) 
Redazione piano di caratterizzazione ambientale e analisi ambientali  
 

D.O.C. Livorno s.p.a. – Livorno 
Piano di caratterizzazione ambientale sito ex Cereol  
Redazione del piano degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza area Deposito  
Piano di investigazione area deposito  
Attività analitiche su acque di falda e canale industriale  
Attività analitiche acque area deposito  
D.O.C. Livorno s.p.a. – Livorno 
Esecuzione del piano degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza area Deposito 
 

Ecostudio S.r.l – Livorno 
 Piano degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza sito d interesse nazionale ex-Sitoco, 
Orbetello 
 

Immobiliare Royal S.r.l - Follo (SP) 
Attività analitiche di monitoraggio periodico su piezometri cantiere Follo  
 

Vetreria in toscana s.c.r.l. – Empoli (FI) 
Attività di indagini ambientali c/o area stabilimento "Fornace di Vinci" e relazione tecnica descrittiva 
delle attività di investigazione  
 

C.A.T. s.p.a. – Massa (MS) 
Attività di sondaggi soil gas probes presso aree depositi  
Attività di bonifica area serbatoio 
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Piano di caratterizzazione ambientale deposito Massa e indagini integrative deposito Aulla  
 

 
SICEA s.p.a. – Ravenna 
Piano di caratterizzazione ambientale area stabilimento di Livorno  
Etruria Investimenti S.p.A -  Montelupo Fiorentino (FI) 
Elaborazione Progetto  preliminare con analisi di rischio, progetto definitivo per la bonifica con 
misure di sicurezza del sito Via dell'Osteria- Le Piagge- Firenze  
 
Europa Metalli S.p.A  - Fornaci di Barga (LU) 
Piano di indagini ambientali integrative, attività analitiche e elaborazione di una variante del 
progetto definitivo di bonifica del “sito B” LU71 ubicato all’interno dello stabilimento industriale 
Europa Metalli di Fornaci di Barga (LU)  
 

Depositi Costieri del Tirreno s.r.l. - Livorno 
Piano di caratterizzazione ambientale area deposito  
Indagini di caratterizzazione ambientale stabilimento DCT  
 
Resit srl – Gricignano d’Aversa - Caserta 
Campagna di monitoraggio acque pozzi percolato e acque di falda c/o vs. impianto di discarica  
Toscopetrol s.p.a. – Livorno 
Piano di caratterizzazione ambientale area deposito 
 
Intec s.r.l. – Prato 
Analisi di rischio igienico sanitario per contaminazione DOP area Tecnomelt  
 

Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti Regione Campania – Napoli 
Piano delle indagini ambientali e indagine geoelettrica area discarica di Ariano Irpino  
 

TRW Automotive Italia s.p.a. – Livorno 
Indagini ambientali conoscitive area serbatoi  
 

A.R.T.E. – La Spezia 
Assistenza tecnica cantiere ex Bruno Caprini  
 

AREA S.p.A.  -  Navacchio (PI) 
Direzione lavori ed assistenza tecnica presso cantiere ENI (LI) 
 

 

ANNO 2003 

 
ESAOM-CESA, loc. Portoferraio, Isola d’Elba (LI) 
Esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione ambientale secondo il DM 471/99, e per la 
successiva proposta di variante di progetto per la bonifica dell’area di stoccaggio fanghi e inerti 
ubicata nel cantiere navale in Loc. Casaccia a Portoferraio  
 
Nuova Solmine s.p.a. - Scarlino (GR) 
Esecuzione di monitoraggio chimico di n. 7 piezometri attestati sui siti GR72 e GR 66 Nuova Solmine 
S.p.A. di Follonica (GR)  
Elaborazione del progetto definitivo di bonifica del sito denominato GR72, ubicato in località Casone, 
Scarlino (GR)  
Elaborazione del progetto preliminare di bonifica del sito denominato GR66, ubicato in località 
Casone, Scarlino (GR)  
 
Nuova Solmine s.p.a. - Scarlino (GR) 
Direzione Lavori di bonifica del sito denominato GR72, ubicato in località Casone, Scarlino (GR) 
 
Polistamp System S.r.l. – Castefiorentino (FI) 
Piano di caratterizzazione ambientale e indagini ambientali dell’AREA “Ex Silap” di Castelfiorentino  
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI) 
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Redazione rapporto di indagine ed analisi del rischio  aree Roselettra e PE  
Redazione relazione di fine lavori discarica del Lillatro  
 
Soc. Elettrochimica Solfuri e cloroderivati S.p.A. – Tavazzano (LO) 
Caratterizzazione chimica di terreni in prossimità dello stabilimento Elettrochimica solfuri e 
cloroderivati, Tavazzano LO  
 
Veronico Giuseppe  – La Spezia 
Esecuzione di indagini geotecniche sui materiali provenienti dal Vs. cantiere a La Spezia 
 
A.S.I. S.p.A – Carrara (MS) 
Consulenza tecnica in relazione ai lotti n. 1, 9, 7a e redazione di un progetto preliminare per il 
dimensionamento di un impianto di depurazione della falda  
 
Soc. Elettrochimica Solfuri e cloroderivati S.p.A. – Tavazzano (LO) 
Esecuzione di prove penetrometriche e prove di carico su piastra in prossimità dello stabilimento 
Elettrochimica solfuri e cloroderivati, Tavazzano LO 
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Redazione del Piano di caratterizzazione relativo all’area denominata “Campetto” 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI) 
Indagini ambientali ed elaborazione del rapporto di caratterizzazione ambientale area “Perossidati”. 
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) - Pianoro (BO) 
Sviluppo della progettazione esecutiva degli interventi da realizzarsi presso Cava Paterno, sita in loc. 
Vaglia (FI), da utilizzarsi come deposito di smarino, denominato DT43/Prevam Cava Paterno  
Piani di caratterizzazione Torrenti Bagnone e Rimaggio (FI) 
Intervento di caratterizzazione per rimozione fanghi dal sito denominato “Laghetti Forestan” e 
successivo monitoraggio ambientale “post-operam” 
 
Università di Pisa 
Censimento rifiuti area ex laboratorio Guidotti 
Elaborazione e predisposizione di “Progetto di risanamento ambientale dell’area ex-laboratori 
Guidotti, via Trieste, Pisa (PI)”. 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) La Spezia (SP) 
Indagini ambientali ed elaborazione relazione tecnica finale per la caratterizzazione ambientale 
dell’area denominata ex-Brun Caprini, via Muccini, Sarzana (SP) ai sensi dell’articolo 9 del DM 
471/99 
 
Immobiliare Royal S.r.l - Follo (SP). 
Attività di Direzione Lavori ed assistenza tecnica in cantiere per la realizzazione delle operazioni di 
messa in sicurezza permanente del sito in via XV febbraio, Follo (SP). 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) La Spezia (SP) 
Elaborazione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell’area denominata ex-Brun 
Caprini, via Muccini, Sarzana (SP)  
 
Fondiaria XX Settembre S.r.l.- Livorno 
Attività di consulenza ambientale relativamente all’area ex-Peroni, p.zza XX settembre, Livorno 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) La Spezia (SP) 
Attivazione della procedura ex articolo 9 del DM 471/99 “Interventi ad iniziativa degli interessati per 
la bonifica e rimozione della cisterna rinvenuta sul cantiere mediante Comunicazione da effettuare 
agli enti competenti"  in loc. Favaro (SP) 
Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Livorno 
Caratterizzazione del piazzale adiacente raffineria, Livorno  
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Puntonedil srl – Scarlino (GR) 
Redazione del Piano di caratterizzazione ed esecuzione delle indagini ambientali del sito "Fonte al 
Cerro", comune di Scarlino (GR)  
 
Edil Progetti srl - Poggibonsi (SI) 
Progetto preliminare e definitivo attività di bonifica cantiere "Ex Cap" di Certaldo (FI) 
 

Vetreria in toscana s.c.r.l. – Empoli – Vinci (FI) 
Elaborazione del Piano di dismissione dell’area VETRERIE IN TOSCANA.CO s.c.r.l., stabilimento di 
Empoli Via di Ponzano, Empoli (FI)  
Indagini conoscitive finalizzate alla definizione dello stato di qualità ambientale del suolo e 
sottosuolo dell’area dello stabilimento “Fornace di Vinci” di Empoli (FI)  
 
Parri&Montepagani s.n.c.– Empoli (FI) 
Elaborazione del Piano delle demolizioni e relativo piano della sicurezza relativo all’area “Montevivo” 
- Empoli (FI). 
Unica c.s.r.l. – Firenze (FI) 
Progetto definitivo di bonifica dell’area denominata “Le Piagge”, via Veneto, Firenze  
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Direzione lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Pitelli 
 
Vetreria in toscana s.c.r.l. – Empoli – Vinci (FI) 
Indagini conoscitive finalizzate alla caratterizzazione e al monitoraggio di suolo e sottosuolo dell’area 
dello stabilimento produttivo di Empoli (FI)  
 
Idrogeo Service S.r.l. – Certaldo (FI) 
Indagini conoscitive finalizzate alla caratterizzazione e al monitoraggio di suolo e sottosuolo dell’area 
degli ex-macelli del Comune di Quarrata  
 
Re Sergio Autotrasporti s.r.l. – Voghera (PV) 
Gestione ritiro materiale classificato con CER 19 05 03 "Compost fuori specifica" da impianto 
Lomellina Energia PARONA (PV) 
 
Department of the U.S. Navy -EFA MED 
Rimozione dei filtri del Mobile Range sito presso La Maddalena, pulizia del vano filtri e del Mobile 
Range stesso e rilascio di certificazione di avvenuta bonifica  
 

Impresa Librizzi Natale – Cascina (PI) 
Gestione ritiro materiale classificato con CER 170904 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903”  area sita nel Comune di 
Crespina  
 
Department of the U.S. Navy -EFA MED 
Progetto per la bonifica da amianto dell’inceneritore dismesso, installato presso il sito di Agnano NSA 
Napoli, e la demolizione dell’impianto e della struttura  
 
Department of the U.S. Navy -EFA MED 
Valutazione dello stato ambientale di un sito destinato a futura costruzione presso l’installazione 
U.S. Army di Camp Darby, Tirrenia (PI)  
 

Città Futura scrl - Lucca  

Predisposizone della parte chimica del Piano di Investigazione di un'area adibita a deposito RSU nel 
Comune di Barga (LU)  
 
Novaol S.r.L. – Livorno 
Caratterizzazione ambientale delle matrici suolo/sottosuolo dell’area dello stabilimento di Livorno 
interessata dalle attività di ampliamento dell’impianto 
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F.lli Brizzi s.n.c. - Loc. Albereto Portoferraio (LI) 
Predisposizione della documentazione da presentare per la richiesta di iscrizione all’Albo Gestori per 
la Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. L.vo 
22/97, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo  
 

Department of the U.S. Navy -EFA MED 
Integrazione del Piano di Caratterizzazione ambientale del sito di Niscemi (CL)  
 

Consorzio Toscano Costruzioni scrl- Firenze 
Relazione geologica e indagini geotecniche nell'ambito del Progetto Ospedali delle province di  Prato, 
Pistoia, Lucca e Massa Carrara  
 

Khepri s.r.l. – Massa (MS) 
Attività di assistenza in materia di gestione delle problematiche ambientali  
 

 

ANNO 2002 

 
AgipPetroli S.p.a. – Livorno (LI) 
Caratterizzazione chimico-fisica di terreni stoccati in area antistante la raffineria di Livorno. 
Elaborazione del Piano di caratterizzazione ambientale e progetto Preliminare di bonifica e/o messa 
in sicurezza permanenete del sito. (e. 29.561,00) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
AREA S.p.A. - Navacchio (PI) 
Piano di caratterizzazione e progetto di recupero ambientale cava Le Macine loc. Titignano Cascina 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99, DPGR 32/R/2001  
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) - La Spezia 
Direzione dei lavori, assistenza cantiere, collaudi in corso d'opera, certificazioni agli interventi di 
rimozione di terreno contaminato presso il cantiere via Muccini, loc. Sarzana (SP). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) - La Spezia (SP) 
Indagini di approfondimento per la caratterizzazione ambientale dei suoli c/o cantiere edile "via 
Muccini", Sarzana 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) - La Spezia (SP) 
Indagini ambientali per la verifica di presenza di amianto ex-scuola elementare loc.Codalina, Bolano 
 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) - La Spezia (SP) 
Indagini di caratterizzazione ambientale suoli cantieri di edilizia residenziale Sarzana, Nerchia, 
Sarzanello, C.quartiere Pianazze, ex cinema Perla (Ceparana)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Camp Darby – Livorno (LI) 
Gestione attività di bonifica in area interna a insediamento di Camp Darby (LI) Base militare 
americana  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) - Pianoro (BO) 

Piano di investigazione e caratterizzazione ambientale del torrente Bagnone, Scarperia (FI) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana) - Pianoro (BO) 

Indagini di caratterizzazione Lago Finestra Carlone, Vaglia (FI) 
Piano e indagini di caratterizzazione torrenti Bagnone e Carza 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
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Cd Nautica - Ameglia (SP) 
Gestione delle attività di recupero terre di dragaggio fiume Magra c/o scaforimessa CD Nautica, 
Fiumaretta di Ameglia (SP)  
 
CO.IMPRE. srl - Montignoso (MS) 
Indagini di approfondimento e stima dei costi di bonifica area e Recupero Ambientale discarica ex-
Tassara - Lotto DELCA, Montignoso (MS)) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Costieri D'Alesio S.p.A. - Livorno 

Indagini ambientali e caratterizzazione area di banchina interessata da idrocarburi surnatanti la falda 
Test Pilota di Biobonifica deposito Livorno (LI) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Consorzio Toscano Costruzioni - Firenze 
Indagini ambientali in area ex-Onyx Florence di Pietrasanta (LU) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Costieri D'Alesio S.p.A. - Livorno 
Indagini ambientali in area banchina c/o Canale Industriale di Livorno (LI)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Delfo Costruzioni S.r.l. - Castelfiorentino (FI) 
Redazione del progetto di bonifica area ex- Ceramiche SCAT a Castelfiorentino (FI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99, DPGR 32/R/2001 
 
Del Vivo e Montepagani s.r.l. - Empoli (FI) 
Piano di Caratterizzazione Ambientale area Montevivo, Empoli (FI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Department of the U.S. Navy -EFA MED 
 

Studio di fattibilità finalizzato alla analisi e ottimizzazione della gestione dei flussi di RSU, con 
particolare riguardo alle procedure semplificate ex art. 33 del D. Lgs. 22/97 per il recupero di 
materiali, in particolare, cellulosici nelle basi NATO NAS I e NAS II di Sigonella (CT e SR) 
 

Edil Progetti srl - Poggibonsi (SI) 
Caratterizzazione ambientale, progettazione e gestione delle attività di bonifica cantiere ex-area 
CAP, Certaldo (FI) (e.82.650,00) 
 

F.lli Bartoli Spedizioni Srl - Livorno 
Indagini ambientali integrative di caratterizzazione ambientale area doganale banchina Canale 
Industriale di Livorno (LI)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 

F.lli Bartoli - Livorno 
Indagini ambientali di caratterizzazione area doganale banchina Canale Industriale di Livorno (LI)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Fintecna s.p.a. - Genova 
Progetto di bonifica e Recupero Ambientale lotto Parco della Torretta, Area ex-Breda S.S.Giovanni 
(MI)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Fintecna S.p.A - Genova 
Piano di caratterizzazione aree ex-IRFIRD e CIMIMONTUBI, Piombino (LI 
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Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98) e nel Piano Regionale di 
bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Fintecna S.p.A - Genova 
Progetto di bonifica e controlli in corso d’opera UO 33 c/o Bonifica area ex Breda, S.S. Giovanni (MI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Guiggi Mario – Calcinaia (PI) 
Piano di caratterizzazione ambientale, Progetto preliminare e defiitivo per la bonifica dell'area in loc. 
Calcinaia (PI) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
HYDRA srl - Prato 
Certificazione chimica e gestione delle attività di recupero scorie provenienti da cantiere di bonifica 
ex cementificio Sacci - Incisa Val d'Arno (FI)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
HYDRA srl - Prato 
Certificazione chimica e gestione delle attività di recupero scorie provenienti da Impianto Ecoespanso 
- S.Croce sull'Arno (PI)  
 
Ipoter srl - La Spezia 
Gestione attività di bonifica area discarica ex-Tassara - Lotto BP Benassi srl, Montignoso (MS) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Immobiliare Royal S.r.l - Follo (SP). 
Piano di caratterizzazione ambientale cantiere ubicato in via XV febbraio, Pian di Follo (SP) ex art. 9 
del DM 471/99. 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Lonzi Metalli srl - Livorno 
Direzione tecnica gestione terre di bonifica ASI Carrara  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Marinella S.p.A. - Fucecchio (FI) 
Piano di Caratterizzazione area ex-Salpit, Capannori (LU)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Nuova Solmine s.p.a. - Scarlino (GR) 
1a  Campagna di Monitoraggio e Caratterizzazione ambientale acque sotterranee in area Nuova 
Solmine, Scarlino (GR)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Nuova Solmine s.p.a. - Scarlino (GR) 
2a Campagna di Monitoraggio e Caratterizzazione ambientale acque sotterranee in area Nuova 
Solmine, Scarlino (GR)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
PbO Industria ossidi di piombo S.r.L. – La Spezia 
Indagini ambientali di caratterizzazione sito PBO, Pitelli (SP) 
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
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D.M. 471/99 
 
Prometal S.r.L. - Livorno 

Consulenza per verifica regime autorizzativo della piattaforma di gestione rifiuti speciali(LI) 
 
RA.RI. srl - Livorno 
Piano di caratterizzazione ambientale della piattaforma di gestione rifiuti pericolosi e non 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
RA.RI. srl - Livorno 
Indagini geofisiche presso stabilimento industriale in Loc. Porretta Terme BO 
 

 
Rhodia Italia S.p.A. - Milano 

Relazione Geologica-Geotecnica Progetto Perla, Stabilimento Livorno (LI) 
 
SEAL S.r.L. - Livorno 

Monitoraggio e analisi piezometri area ex-ERG, Livorno (LI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Soc. Elettrochimica solfuri e cloroderivati S.p.A - Tavazzano (LO) 
Piano di caratterizzazione ambientale dello stabilimento Elettrosolfuri, Tavazzano (LO)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Soc. Elettrochimica solfuri e cloroderivati S.p.A - Tavazzano (LO) 
Indagini di caratterizzazione ambientale area discarica industriale c/o stabilimento Elettrosolfuri, 
Tavazzano (LO) - Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Soc. Elettrochimica Solfuri e cloroderivati S.p.A. – Tavazzano (LO) 
Indagini ambientali terreni industriali interni stabilimento Elettrosolfuri, Tavazzano (LO) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI) 
Direzione Lavori di Bonifica e Recupero Ambientale Discarica del Lillatro, Opere 3°anno, loc. Spiaggie 
Bianche, Rosignano Solvay (LI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Solvay Chimica Italia S.p.a. – Rosignano Solvay (LI) 
Piano di caratterizzazione stabilimento di Rosignano Solvay – primo anno di attività Aree PE e Rosa 
Elettra - Procedura ai sensi del D.M. 471/99, DPGR 32/R/2001 
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Indagini ambientali di caratterizzazione sito ex-Ipodec (SP) 
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Piano di caratterizzazione e Indagini ambientali sito Campetto (SP) 
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Piano di caratterizzazione e Indagini ambientali proprietà Lunia (SP)  
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 

Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Indagini ambientali di caratterizzazione sito ex-Ipodec (SP) 
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Piano di caratterizzazione e Indagini ambientali sito Campetto (SP) 
Piano di caratterizzazione e Indagini ambientali proprietà Lunia (SP)  
Aree inserite nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Toscopetrol S.p.A – Livorno 
Piano di Caratterizzazione, Indagini ambientali, progetto di bonifica area oleodotto (LI)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Toscopetrol SpA - Livorno 
Piano di Caratterizzazione ambientale banchina D.O.C. Livorno S.p.A. e Costieri D’Alesio S.p.A. su 
Canale Industriale di Livorno, redazione del progetto preliminare di bonifica.  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
U.S. NAVY - EFA MED Capodichino (NA) 
Piano di caratterizzazione sversamento idrocarburi base Niscemi (CT)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 

Unica c.s.r.l. – Firenze (FI) 
Piano di caratterizazione ambientale particella catastale 707, loc. "Le Piagge" - Area inserita nel 
Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). Procedura ai sensi 
del D.M. 471/99 
 

ANNO 2001 

 
ARTE (Agenzia Regionale Territoriale Edilizia) La Spezia (SP) 
Indagini di caratterizzazione ambientale dei suoli c/o cantiere edile "via Muccini", Sarzana (SP) 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Ausoniae vialis S.p.A. – La Spezia 
Indagine ambientale ed idrogeologica e valutazione di qualità (Site Assessment) di un terreno 
industriale in loc. La Spezia – La Spezia  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Department of the U.S. Navy -EFA MED 
Traduzione, interpretrazione e sintesi DM 471/99  
 
Consorzio Cavet - Pianoro (BO) 

Indagini in sito e Rapporto di caratterizzazione ambientale torrente Bagnone, loc. Scarperia (FI). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99  
 
Consorzio Cavet - Pianoro (BO) 
Rapporto di caratterizzazione ambientale lago Forestan, loc. Scarperia (FI). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Consorzio Etruria-Italscavi 
Consulenza tecnica per la gestione e per lo smaltimento dei fanghi di dragaggio cantiere in loc. 
Pratoni Signa (FI)  
Piano di caratterizzazione area ex Fonderie Pisane, Calci (PI) 
 
Costieri D'Alesio S.p.A.  Livorno 

Progettazione di un test pilota di bio-bonifica presso lo stabilimento di Livorno area contaminata da 
idrocarburi, Livorno  
 
Dow Italia S.p.A. - Milano 

Piano di caratterizzazione ambientale ed indagini su suoli ed acque di falda c/o stabilimento di 
Livorno (LI)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
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ESAOM-CESA, loc. Portoferraio, Isola d’Elba (LI) 
Variante di progetto di bonifica dei materiali provenienti da pregresse attività di dragaggio, area 
cantieri ESAOM-CESA, loc. Portoferraio (LI). 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Fiat Engineering S.p.A. - Torino 

Progetto di recupero ambientale Cava Paterno, loc. Paterno, Vaglia (Firenze)  
 
Fintecna S.p.A. - Genova 

Progetto di messa in sicurezza Area pubblica presso lo stabilimento ex Breda – Comune di Sesto S. 
Giovanni.  
Piano demolizioni in area Vetrobalsamo 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
F.lli Bartoli Spedizioni srl – Livorno (LI) 
Piano di caratterizzazione ambientale Varco Zara, Porto Industriale , Livorno  
 
Idrotecna S.p.A. - Roma 
Coordinamento e gestione dei lavori di Ripristino ambientale c/o cantiere di bonifica ex Dalmine, 
Massa (MS)  
Area inserita nell'elenco dei Siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98) e nel Piano Regionale di 
bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Italscavi di A. Pratelli S.a.s. – Lastra Signa (FI) 
Progettazione e Gestione delle attività di recupero terre e fanghi di dragaggio cantiere edile “i 
Pratoni” – Signa (FI) 
 
Lonzi Metalli srl – Livorno (LI) 
Direzione e coordinamento della attività di bonifica e Recupero Ambientale area "via Condotti 
Vecchi", Livorno.  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
PbO Industria ossidi di piombo S.r.L. – La Spezia 
Piano di caratterizzazione ambientale area dello stabilimento, loc. Pitelli, La Spezia. (e. 13.169,65) 
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Prometal S.r.L. - Livorno 

Direzione dei lavori e gestione e coordinamento delle attività di bonifica area Prometal in località 
Vallinbuia Livorno.  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 

 
Rhodia Italia S.p.A. - Milano 

Piano di caratterizzazione ambientale e indagini su suoli e acque di falda in area di deposito costiero 
di Livorno (LI)  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
SEAL S.r.L. - Livorno 

Indagine per la caratterizzazione analitica delle acque di falda in area ex ERG in località Livorno LI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Soc. Edilizia Tirrena S.p.A. – La Spezia 
Caratterizzazione ambientale dei terreni di dragaggio c/o Cantieri San Marco – La Spezia  
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Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Soc. Elettrochimica solfuri e cloroderivati S.p.A. – Tavazzano (LO) 
Monitoraggio della falda, indagini ambientali prelievo terreni e acque, e realizzazione barriera 
idraulica dinamica all’interno del perimetro industriale, loc. Tavazzano (LO)  
 

Soc. Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati – Tavazzano (LO) 
Indagini ambientali di approfondimento per progettazione esecutiva di bonifica dei terreni e della 
falda in area dello stabilimento industriale 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Soc. Pietroconti Immobiliare S.r.L. – Pontedera (PI) 
Piano di caratterizzazione ambientale e Progetto di bonifica area ex-Fornace Braccini ed ex-FIP 
Plastica, loc. Pontedera (PI) 
Aree inserite nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI) 
Indagine geoelettrica per verifica continuità del diaframma di messa in sicurezza della falda presso la 
Discarica del Lillatro, Rosignano Solvay (LI)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34).  
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 
Piano degli interventi di messa in sicurezza provvisoria area ex-IPODEC, loc. Pitelli– Comune di La 
Spezia  
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Toscopetrol S.p.A –Livorno 
Direzione dei lavori e coordinamento delle attività di messa in sicurezza d’emergenza a seguito dello 
sversamento di idrocarburi dal bitumedotto AGIP-Toscopetrol, loc. Stagno (LI) 
 

 

ANNO 2000 

 

Consorzio Etruria S.r.L. – Montelupo Fiorentino (FI) 
Piano di gestione rifiuti derivanti da messa in sicurezza, demolizione delle strutture e dei fabbricati 
industriali e bonifica dei suoli area ex Fonderie Pisane – Calci (PI)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Costieri D'Alesio S.p.A. Livorno 
Piano di caratterizzazione ambientale e indagini su suoli e acque di falda in area deposito costiero di 
Livorno  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
DE.PE.TI. S.r.L. – La Spezia 
Piano di caratterizzazione ambientale e indagini su suoli e acque di falda in area ex stoccaggio 
definitivo di RSU in località M. Montada – La Spezia 
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Depositi Costieri del Tirreno S.r.L. – Livorno 

Piano di caratterizzazione ambientale e indagini su suoli e acque di falda in area deposito costiero di 
Livorno  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
D.O.C. S.p.A. – Livorno 
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Piano di caratterizzazione ambientale e indagini su suoli e acque di falda in area deposito costiero di 
Livorno  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Fintecna S.p.A. - Roma 
Progetto di bonifica integrativo area Coop. Lombardia presso lo stabilimento ex Breda – Comune di 
Sesto S. Giovanni (MI)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 

GORSUD S.p.A. – Vazia (RI) 

Progettazione e Gestione delle attività di bonifica e Recupero Ambientale strutture industriali e 
recupero di rifiuti dai terreni in area stabilimento di Rieti (RI) 
Procedura ai sensi del D.M. 5.2.98 
 
Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.L. – La Spezia 

Piano di caratterizzazione ambientale ed attività di bonifica lotto A3 ex raffineria IP – La Spezia 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Liguria. Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Prometal S.r.L. - Livorno 

Indagini ambientali e progetto definitivo di bonifica area Prometal in località Vallinbuia Livorno 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. - Milano 
Piano di caratterizzazione ambientale area industriale Elettrosolfuri Solvay stabilimento di Tavazzano 
– Lodi  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI) 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni in area perimetrale alla ex discarica di Lillatro di supporto 
alla progettazione definitiva dell'opera di cinturazione perimetrale in località Rosignano Solvay. 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi della DCRT 169/95 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI) 

Progetto definitivo e direzione dei lavori delle opere del 2°anno di sistemazione idraulica, di capping 
sommitale e di cinturazione perimetrale per la messa in sicurezza della ex discarica di Lillatro in 
località Rosignano Solvay  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi della DCRT 169/95 
 
Stock Containers S.r.L. – La Spezia 

Piano di caratterizzazione ambientale e piano di investigazione iniziale, progetto di messa in 
sicurezza area ex Ipodec – Comune di La Spezia  
Area inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale (L 426/98). Procedura ai sensi del 
D.M. 471/99 
 
Toscopetrol S.p.A. – Livorno 

Piano di caratterizzazione ambientale e indagini su suoli e acque di falda in area deposito costiero di 
Livorno  
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
 
UNICA S.c.r.l. – Firenze 
Progettazione coordinamento e gestione dei lavori di bonifica dell’area industriale dimessa ex – 
GOVER, le Piagge, Firenze (FI) 
Area inserita nel Péiano regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi del D.M. 471/99 
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ANNO 1999 

 

Solvay Chimica Italia S.p.A. - Gorsud S.p.A. – Vazia (RI) 
Indagini ambientali, progetto di recupero ambientale, coordinamento e direzione delle attività di 
indagine nell'area interna allo stabilimento GORSUD loc. Vazia, Rieti (RI).  
Procedura ai sensi del D.Lgs 22/97 e D.M. 5/2/98 
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. - Milano 

Indagini ambientali di approfondimento per la valutazione della contaminazione area industriale 
Elettrosolfuri Solvay stabilimento di Tavazzano Lodi  
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. - Roma 
Indagini ambientali area industriale interna allo stabilimento Solvay loc. Tiburtina - Roma.  
 
Solvay Chimica Italia S.p.A. - Rosignano Marittimo (LI) 
Indagini ambientali in area industriale Solvay - loc. Rosignano Solvay (LI). 
 

Unica s.c.r.l. - Ater Firenze 

Indagini ambientali, progetto di bonifica e recupero ambientale, coordinamento e direzione delle 
attività di indagine dell'area industriale dismessa ex GOVER loc. Le Piagge Firenze. 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT 21.12.99 n°34). 
Procedura ai sensi della L.R. n°25/98, DCRT 1447/98 
 
ENI S.p.a. – Raffineria di Livorno (LI) anni 2000÷2004 
Campagna semestrale analisi chimiche di monitoraggio su piezometri 
 
Dow Italia S.p.A. – Milano – Stabilimento di Livorno anni 2002÷2004 

Campagna annuale analisi chimiche di monitoraggio su piezometri 
 
D.O.C. Livorno S.p.A. - Livorno anni 2002÷2004 
Campagna annuale analisi chimiche di monitoraggio su piezometri 
 
Italoil (LI) anni 2002÷2004 
Campagna annuale analisi chimiche di monitoraggio su piezometri 
 
 
ANNO 1998 
 

Consiag S.p.A. Prato 

Indagini ambientali e progetto di bonifica area industriale dismessa “ex-Lanificio Banci”(PO) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°163/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Iritecna in Liquidazione - Genova 
Indagini ambientali e progetto definitivo della discarica per la messa in sicurezza delle terre 
contaminate di bonifica area ex-Dalmine (MS) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°163/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Iritecna in Liquidazione - Genova  

Indagini ambientali di approfondimento e Progetto di bonifica e Recupero Ambientale dell’area ex 
Breda, Sesto San Giovanni (MI)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi 
della DGRL 17252/96 
 
Iritecna in Liquidazione – Genova 
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Indagini ambientali, test di caratterizzazione chimico-fisica dei materiali derivanti dalla bonifica 
dell’area industriale dismessa ex Breda Sesto San Giovanni (MI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi 
della DGRL 17252/96 
 
La-Ma S.r.L. - Massa (MS)  

Indagini ambientali e piano di bonifica area contaminata da oli emulsionabili, loc. Area Industriale di 
Massa (MS).  
 
Omya S.p.A., Avenza Carrara (MS)  

Analisi di collaudo e direzione lavori di bonifica area industriale dismessa Fiat Lubrificanti, loc. 
Avenza, Carrara 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
Omya S.p.A. – Carrara (MS) 
Indagini ambientali, piano di bonifica, direzione lavori e analisi di collaudo della bonifica di un’area 
contaminata da oli minerali località Carrara (MS) 
 
Omya S.p.A. – Avenza Carrara (MS) 
Indagini ambientali, piano di bonifica, direzione lavori e analisi di collaudo della bonifica di un’area 
contaminata da arsenico località Carrara (MS 
 
Solvay s.a. - Milano 

Indagini ambientali per la valutazione della contaminazione dell'area industriale Elettrosolfuri Solvay 
stabilimento di Tavazzano Lodi 
 
Solvay s.a. - Milano 
Indagini ambientali per la valutazione della contaminazione dell'area industriale di ex elettrolisi 
Solvay stabilimento di Roma (RM) 
 
 
ANNO 1997 
 

Città Futura scrl - Lucca (LU)  
Indagini ambientali di controllo della bonifica e Recupero Ambientale delle ex discariche di RSU in 
loc. Vergemoli (LU12) e Fornovolasco (LU13) 
Aree inserite nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°163/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Fe.Me S.r.L.. - Livorno 
Indagini ambientali e progetto di bonifica area adibita a stoccaggio di rifiuti speciali, loc. Cigna, 
Livorno (LI). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Ferroleghe S.p.A. in liquidazione - Massa 
Indagini ambientali e Progetto di bonifica dell’area ex Ferroleghe, loc. Nazzano, Carrara (MS)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°163/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Iritecna in Liquidazione (GE) 
Indagini ambientali e progetto di bonifica e Recupero Ambientale dell’area ex Dalmine, Massa (MS) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°163/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Iritecna in Liquidazione (GE) 
Indagini ambientali preliminari al progetto di bonifica e Recupero Ambientale dell’area ex Breda, 
Sesto San Giovanni (MI) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Lombardia. Procedura ai sensi 
della DGRL 17252/96 
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Omya S.p.A., Avenza - Carrara (MS) 
Indagini ambientali e Progetto di bonifica e Recupero Ambientale area industriale dismessa Fiat 
Lubrificanti, loc. Avenza, Carrara  
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Omya S.p.A., Avenza - Carrara (MS) 
Indagini ambientali e certificazione di idoneità ambientale area industriale attiva “Abrasisa S.r.l.” 
 
ANNO 1996 
 
Italgas S.p.A. - Torino 
Analisi chimiche per la verifica della contaminazione dei terreni e delle acque di falda sottostanti 
l'area dello stabilimento di Roma. 
 
Omya S.p.A.- Avenza - Carrara (MS) 
Indagini preliminari e progetto ed implementazione test pilota di biobonifica (L.R.29/93) area 
industriale dismessa Ex Dica, contaminata da idrocarburi, loc. Avenza, Carrara 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
Solvay S.p.A., Rosignano M.mo (LI) 
Indagini ambientali e progetto generale di bonifica e Recupero Ambientale (L.R. 29/93) Discarica di 
Rifiuti Speciali e R.S.U di Lillatro.  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 169/95 
 
ANNO 1995 
 

Ambiente S.p.A. - Milano 
Analisi di classificazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali messi in sicurezza nello stabilimento 
ENICHEM di Avenza (MS) 
Rapporto di sicurezza per le operazioni di messa in sicurezza degli impianti Petrol Dragone Procom 
Fertil di Dresano. 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 
General Smontaggi S.r.L. - S.Pietro Mosezzo (NO) 

Analisi di classificazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali messi in sicurezza nello stabilimento 
ENICHEM di Avenza (MS) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 
Geoser scrl – Ghezzano (PI) 
Indagini preliminari al progetto di bonifica della discarica Burlamacca loc. Pioppogatto (LU) 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 
MAS Italia S.p.A. - Firenze 
Indagini preliminari e richiesta di esclusione del sito (area industriale dismessa) dall'elenco di cui 
alla Deliberazione n. 167/93 del CRT. 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 
Tema s.p.a, Milano 

Campagna di indagini geognostiche e campionamento acque e terreni finalizzati alla determinazione 
della contaminazione dell'area industriale Nuova Solmine, località Casone, Follonica (GR)  
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
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Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 

 
ANNO 1994 
 

Solvay Bario e Derivati S.p.A. - Stab. Massa (MS) 
Indagini preliminari e progetto di bonifica della discarica rifiuti speciali presso lo stabilimento di 
Massa. 
Indagini preliminari e progetto di ripristino area stoccaggio materiali. 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 
Teseco S.p.A. - Firenze 

Indagini preliminari e progetto di bonifica dell'area ex cementificio Sacci di Rignano sull'Arno (FI)  
 
Area inserita nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati della Toscana (DCRT n°167/93). 
Procedura ai sensi della L.R. n°29/93, DCRT 167/93 
 
 
ANNO 1993 

 
AgipPlas S.p.A. - Raffineria di Livorno 
Indagini preliminari per la valutazione dello stato di contaminazione del sottosuolo dello stabilimento 
di Livorno (LI). 
 
Ecoetrusca S.r.L. – Stagno Collesalvetti (LI) 
Indagini preliminari e progetto di bonifica dell'area adibita a stoccaggio di rifiuti e nocivi sita in 
Località Biscottino (LI). 
 
 
Anno 1992 
 
OMYA S.p.A. - Carrara Avenza (MS) 
Indagini preliminari e piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza di area interessata da 
interramento rifiuti Tossici e nocivi, Loc. Avenza, Carrara (MS) 
 
 
Anno 1991 
 
Farmoplant S.p.A. in Liquidazione - Massa (MS) 
Indagine analitica per la verifica dello stato di contaminazione delle acque della falda sottostante 
l'area dello stabilimento. 
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PPiiaannii  ddii  GGeessttiioonnee  ddeeii  RRiiffiiuuttii  ee  SSvviilluuppppoo  SSoosstteenniibbiillee  
  
COMMITENZA PUBBLICA 1996/2006 

 

ANNO 2006 

  
Provincia di Catanzaro (CZ) 
Predisposizione del "Rapporto su Produzione, Smaltimento e Raccolta Differenziata dei Rifiuti nella 
Provincia di Catanzaro 
 
ASM S.p.A. - Ambiente Servizi Mobilità - Prato (PO) 
Sviluppo della sperimentazione di ottimizzazione del servizio di raccolta integrata in alcune aree 
industriali e domestiche del Comune di Prato e analisi ed elaborazione dei dati relativi 
 
 

ANNO 2005 

 
ZaMirNet, Zagabria (Croazia) 
Analisi delle risorse ambientali del territorio dei Comuni di Skradin e Gracac. 
 
Provincia di Prato (PO) 
Elaborazione metodo di localizzazione per l’impianto di termovalorizzazione  
Elaborazione del Piano integrato per la gestione dei rifiuti urbani (e assimilati) e dei rifiuti speciali 
della Provincia di Prato, comprendente lo "Studio di localizzazione di un termovalorizzatore nell'area 
della Provincia di Prato"  
Elaborazione di uno Studio di localizzazione partecipato attraverso il quale individuare un sito idoneo 
per la localizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio provinciale 
 
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara 
Aggiornamento annuale della banca dati ORFEO "Osservatorio per il rilevamento, monitoraggio e 
indagine sulle figure professionali sui fabbisogni formativi e/o occupazionali del settore ambiente" 
 
Provincia di Massa Carrara 
Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Rifiuri Speciali Pericolosi 
Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 
 
Amministrazione Comunale di Tresana (MS) 
Progetto "Tresana sostenibile", teso alla certificazione ambientale del Comune di Tresana, in 
conformità al regolamento EMAS (regolamento n. 761/2001/CE), ammesso a cofinanziamento della 
Regione Toscana, ai sensi del bando regionale per la promozione dell'ecoefficienza nel settore 
terziario, in attuazione del PRAA 2004-2006, azione B14 - Sottoazione 2 
 
Comunità Montana della Lunigiana (MS) 
Progetto di competitività territoriale della Lunigiana "LUNA 21" per la Comunità Montana della 
Lunigiana: progetto di attivazione dell'Agenda 21 della Comunità Montana, ammesso al 
cofinanziamento della Regione Toscana ai sensi del BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI 
PROGRAMMI DI ATTIVAZIONE E DI ATTUAZIONE DI AGENDE 21 LOCALI (anno 2004). Il progetto si 
pone anche l'obiettivo della certificazione ambientale EMAS della Comunità Montana. 
 

 

ANNO 2004 

 
Amministrazione Provinciale Massa Carrara 
Stesura del Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Massa Carrara  
Parco Nazionale del Pollino, Rotonda (PZ) 
Studio di fattibilità per la riqualificazione, promozione e valorizzazione delle aree e dei centri storici 
ricadenti dentro e/o a ridosso dell'area del Parco Nazionale del Pollino a fini turistici. 
Incarico in Associazione Temporanea d’impresa con EPF Europrogetti e Finanza spa (Roma) 
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ANNO 2003 

 
Amministrazione Comunale di Gaeta (LT) 
Progetto Tarsu/tariffa e raccolta differenziata 
 
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara 
Osservatorio per il rilevamento, monitoraggio e indagine sulle figure professionali sui fabbisogni 
formativi e/o occupazionali del settore ambiente 
 
Amministrazione Provinciale di Livorno 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia di Livorno 
 
Aministrazione Provinciale di Lucca 
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi per la Provincia di Lucca 
 
Amministrazione Provinciale di Prato 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia di Prato 
 
Amministrazione Provinciale di Prato 
Elaborazione di uno studio metodologico per sviluppare un programma per la riorganizzazione e 
riqualificazione di un sistema di raccolta differenziata e/o finalizzata di determinate tipologie di rifiuti 
assimilati e/o rifiuti speciali 
Incarico in Associazione Temporanea di imprese con DREAM S.C.R.L. 
 

Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto 
Supporto tecnico del processo di Certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 
dell'area portuale del Comune di San Benedetto del Tronto nell’ambito del progetto PALCONET di 
Agenda 21 locale per i Comuni della Riviera delle Palme 
 
Studio Tecnico Arch. Lino Giorgini Montignoso (MS) 
Definizione degli indicatori di supporto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Provincia 
di Arezzo e revisione del Manuale Tecnico. 
 
Comitato Regionale Ligure Legambiente Volontariato (SP) 
Progetto di registrazione in EMAS del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
 
Amministrazione Comunale di Favignana (TP) 
"Progetto AEGADES" di registrazione in EMAS dell'Area Marina Protetta Isole Egadi  
 

ANNO 2002 

 
Department of the U.S. Navy -EFA MED 
Studio di fattibilità finalizzato alla analisi e ottimizzazione della gestione dei flussi di RSU, con 
particolare riguardo alle procedure semplificate ex art. 33 del D. Lgs. 22/97 per il recupero di 
materiali, in particolare, cellulosici nelle basi NATO NAS I e NAS II di Sigonella (CT e SR) 
 
A.R.R.R. Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.- Firenze 
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi per la Provincia di Prato 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia Pistoia 
Elaborazione dati SIRAMUD2000 bonificati 
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi per la Provincia di Arezzo 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia Lucca 
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO  
Studio di fattibilità per la costituzione di servizi stabili di supporto alla gestione dei rifiuti e del 
recupero nel territorio della provincia di Catanzaro 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 
Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati della Provincia di Massa Carrara 
Procedura ai sensi della L.R. Toscana n° 25/98 
 
ANNO 2001 

 
A.R.R.R. Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.- Firenze 

Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi per la Provincia di Firenze 
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi per la Provincia di Siena 
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi per la Provincia di Livorno 
 
Amministrazione Comunale di Castellana Grotte - Bari 
Studio di fattibilità per il recupero, messa in fruizione e valorizzazione delle risorse storico-culturali 
della Valle dei Trulli, dei beni culturali diffusi della Valle d'Itria 
Incarico in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con KPMG Consulting S.p.A., CST, STS e Studio 
Tinelli. 
 
Amministrazione Comunale di Castelsardo - Sassari 
Studio di fattibilità sul tema: "Piano di tutela e valorizzazione e riqualificazione ambientale con 
ripristino delle caratteristiche paesistiche e morfologiche della fascia costiera con adeguamento delle 
strutture idrico-fognarie alla Legge Galli e alla normativa Europea. 
 
Amministrazione Comunale di Collesano - Palermo 
Studio di fattibilità: “Programma di valorizzazione turistico-ambientale delle aree interne del Parco 
Naturale regionale delle Madonie”. 
Incarico in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con Archeologia s.c.r.l. 
 
Amministrazione Provinciale Regionale di Enna 

Studio di fattibilità per la progettazione ambientale integrata con finalità di salvaguardia, tutela e 
valorizzazione degli habitat naturali della Riserva Naturale Regionale del Lago di Pergusa. 
 
Regione Sicilia - Palermo 
Servizio di accompagnamento nell'attività di redazione dei Progetti Integrati Territoriali nell'ambito 
del P.O.R. Sicilia. (2001) 
Incarico in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con Turner&Townsend Group Limited, 
Archinprogress Studio Associato, Investiacatania s.c.p.a., CRETA S.r.L. 
 
Ministero dei beni Culturali – Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e 
Storici per le Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara 

Studio di fattibilità “I Borghi Vivi” per il ripristino dell’immagine e il recupero abitativo e 
paesaggistico del patrimonio edilizio – storico della Lunigiana attraverso la valorizzazione economica. 
(2001) 
Incarico aggiudicato in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con Europrogetti & Finanza S.p.A. di 
Roma e STS Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. di Bologna. 
 

ANNO 2000 

 
GAL Agenzia di Sviluppo Integrato S.p.A. – Caltagirone (CT) 
Piano per la gestione dei rifiuti dell'Area Calatino Sud-Simeto 
 
A.R.R.R. Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.- Firenze 

Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali della Provincia di Pisa 
Aggiornamento del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno 
Indagine conoscitiva sulla tipologia e i quantitativi di imballaggi prodotti in Toscana 
 
Amministrazione Comunale di Marsala - Trapani 
Studio di fattibilità per il riutilizzo, recupero e bonifica delle cave dismesse di calcarenite sul 
territorio del Comune di Marsala. (2000) 
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ANNO 1999 

 
ANPA (Agenzia Nazione per la Protezione dell’Ambiente) - Roma 

Elaborazione del Primo Rapporto Nazionale sui Rifiuti Speciali 
A.R.R.R. Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.- Firenze 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi 
 

ANNO 1997/1998 

 
A.R.R.R. Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.- Firenze 
Commento ai dati sulla Raccolta Differenziata in Toscana anni 1995 e 1996 per la pubblicazione degli 
Atti della 3° Conferenza regionale sull’ambiente 
Studio preliminare al Piano per la raccolta differenziata dei RSU nella Provincia di Livorno 
Programmazione delle attività di smaltimento-riutilizzo dei pneumatici usati in Toscana 
 

ANNO 1996 

 
A.R.R.R. Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.- Firenze 
Studio preliminare per l'individuazione dei settori di riutilizzo del residuo delle attività di escavazione 
del calcare della cava di San Carlo 
 


