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1 PRESENTAZIONE 

ambiente s.c. è una società di ingegneria ambientale che opera da 30 anni su tutto il territorio nazionale. 

L’azienda ha un organico di oltre 130 persone ed è strutturata in staff tecnici costituiti da figure professionali di 

esperienza specialistica – ingegneri (ambientali, civili, chimici, ecc..), geologi, chimici, biologi, agronomi – con 

competenze diversificate sui temi dell’ambiente, della qualità e della sicurezza. 

ambiente s.c. dispone di un attrezzato laboratorio di analisi chimiche, fisiche e micro-biologiche accreditato 

ACCREDIA (n. 0510) che effettua determinazioni analitiche su tutte le matrici ambientali. 

ambiente s.c. ha sei sedi operative: Carrara, Firenze, Milano, Roma, Laterza e Salemi. 

A Carrara, sede storica della società, trovano spazio gli uffici amministrativi, quelli tecnici, i laboratori di analisi 

chimiche e biologiche, oltre ad un ampio auditorium per convegni, seminari e corsi di formazione. 

Punto di forza di ambiente s.c. è la capacità di diversificare ed aggiornare le proprie attività in funzione 

dell’evoluzione normativa, riuscendo a comprendere e soddisfare le esigenze delle imprese che operano nel 

settore delle grandi infrastrutture civili, dell’industria e dei servizi sui temi degli studi, delle valutazioni e dei 

monitoraggi dei grandi impatti ambientali. 

ambiente s.c. dispone di attrezzature e strumentazioni di elevato livello tecnologico. Recenti ed importanti 

investimenti hanno ulteriormente potenziato il laboratorio di analisi chimiche e biologiche al fine di offrire un 

servizio analitico completo e di valorizzazione delle attività consulenziali e progettuali. 

Convenzioni e collaborazioni tecnico scientifiche con importanti Istituti (Università, CNR-Pisa) qualificano 

ulteriormente i servizi di ambiente s.c. 



 

 

 
1.1 SEDI OPERATIVE 

Via Frassina n. 21 - 54033 Carrara  (MS) -Tel. 0585 855624 Fax 0585 855617 

Via Paullo n. 11 - 20135 Milano  - Tel. 02 45473370 Fax. 0245473371 

Via di Soffiano n. 15 - 50143 Firenze  - Tel. 055 7399056 Fax 055 7134442 

Via Nizza n. 92 - 00198 Roma - Tel. 06 85357725 Fax. 06 85385575 

Via Matera, 598\1 - 74014 Laterza (TA)  

Via A. Favara, 166 – 91018 Salemi (TR)  

1.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura di ambiente s.c. è multidisciplinare e presenta le seguenti qualifiche: 

PROFESSIONALITÀ N° 

Laureati in Ingegneria Ambientale 11 

Laureati in Scienze Geologiche 6 

Laureati in Ingegneria Chimica, Civile, Elettronica , Meccanica, Idraulica, Biomedica 20 

Laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni, dei  trasporti, del territorio 3 

Laureati in Scienze Ecologiche, Biodiversità, Scien ze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze e 

Tecnologie delle produzioni animali 
13 

Laureati in Biologia 6 

Laureati in Chimica, Farmacia, Agraria 5 

Laureati in Economia 3 

Periti (Chimici, Elettronici, Informatici, Agrari, ecc.) 42 

Altro 11 

1.3 CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI 

UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione Qualità) 

UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambiente) 

BS OHSAS 18001:2007  (Sistema Gestione Sicurezza) 

ACCREDIA  (n. 0510 – www.accredia.it) ai sensi della UNI 

EN ISO/IEC 17025:2005 del Laboratorio di Analisi 

Attestazione SOA – Categoria OG12 classe V e Categoria 

OS20-B classe IV 

Albo Gestori Ambientali – Categoria 9 B  

Albo Gestori Ambientali – Categoria 8 C 



 

 

1.4 ACCREDITAMENTO LABORATORIO 

Accreditamento ACCREDIA (n. 0510)secondo la norma UNI EN ISO 17025:2005su tutte le matrici ambientali 

(terreni, acque, rifiuti, sedimenti, qualità dell’ar ia, alimenti, ambienti di lavoro ) con un numero prove 

accreditate: pari a superiore a 296 (revisione ACCREDIA n. 21 del 06/02/2013) .Il Laboratorio di analisi di 

ambiente s.c.  è inserito nell’Albo dei Laboratori di Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Scientifica . Tra le numerose intercalibrazione svolte dal Laboratorio di analisi di ambiente s.c. si 

evidenziano quelle condotte con enti di controllo tra cui ARPA Sicilia, ARPA Liguria, ARPA Toscana, ARPA 

Puglia, ARPA Lombardia, ARPA Emilia Romagna. Iscrizione negli elenchi del programma di controllo di 

Qualità per l’Idoneità dei Laboratori di Analisi che operano nel settore dell’amianto per le tecniche MOCF ed IR-

FTIR (D.M. 7.7.97 e del D.M. 14.5.96). 

1.5 PRINCIPALI COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione (Elettronica, 

Informatica, Telecomunicazioni) 

CNR (Consiglio Nazionale delle ricerche) – 

Dipartimento Istituto Processi Chimico Fisici 

(IPCF), Pisa 

Università degli Studi di Siena – LABSI (Centro 

Interdipartimentale per l’Economia Sociale)  

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento 

Energetica “S. Stecco”  

Università degli Studi di Genova – DSA 

Dipartimento di Scienza per l’Architettura  

Agenzia Formativa  presso la Regione 

Toscana (codice MS0037) con Decreto 1168 del 

20/03/2008, pubblicato sul BURT del 2/04/2008. 

ANCI Toscana (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) 

Commissione Intercom promosso da ANCI 

Toscana  in collaborazione con ARPA Toscana . 

 

 



 

 

2 REQUISITI DI PROGETTAZIONE – IMPORTI PER CLASSI E  CATEGORIE 

Nella tabella sottostante si riportano i requisiti di ambiente s.c. per le principali categorie di progettazione: 

CLASSI E CATEGORIE 
(ex art. 14 Legge n.143/1949)  

IMPORTO 
LAVORI in 
Milioni di 

€ 

Costruzioni informate a grande semplicità, fabbrica ti rurali, magazzini, edifici industriali 
semplici e senza particolari esigenze tecniche, cap annoni, baracche, edifici provvisori 

senza importanza e simili 
Ia 10 

Edifici industriali di importanza costruttiva corren te. Edifici rurali di importanza speciale. 
Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, pr igioni, macelli, cimiteri, mercati, 
stazioni e simili qualora siano di media importanza . Organismi costruttivi in metallo 

Ib 2 

Palazzi e case signorili, ville e villini signorili,  giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, 
cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisor i di carattere decorativo, serre 

ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rile vante importanza tecnica ed architettonica. 
Costruzioni industriali con caratteristi che specia li e di peculiare importanza tecnica. 

Restauri artistici e piani regolatori parziali 

Id 5.5 

Strutture o parti di strutture in cemento armato ric hiedenti speciale studio tecnico, ivi 
comprese le strutture antisismiche Ig 145 

Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei 
combustibili, impianti siderurgici, officine meccan iche, cantieri navali, fabbriche di 

cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, imp ianti per le industrie della fermentazione, 
chimico-alimentari e tintorie 

IIb 40 

Impianti della industria chimica organica, della pi ccola industria chimica speciale, impianti 
di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento 

dei minerali per la sistemazione e coltivazione del le cave e miniere 
IIc 10 

Impianti per la produzione e la distribuzione del v apore, della energia elettrica e della forza 
motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno 

di edifici o per scopi industriali, impianti sanita ri, impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto 

IIIa 38 

Impianti per la produzione e la distribuzione del f reddo, dell'aria compressa, del vuoto, 
impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventil azione, trasporti meccanici IIIb 4 

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc IIIc 21 

Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni  e di conversione impianti di trazione 
elettrica IVb 112 

Impianti di linee e reti per trasmissioni e distrib uzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia IVc 32 

Strade, linee tramviarie e strade ferrate in pianura  e collina, escluse le opere d'arte di 
importanza da compensarsi a parte VIa 74 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, siste mazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani VIIa 100 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'a cqua – Fognature urbane VIII 6 

Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni  speciali IXc 297 

 

 



 

 

Nella tabella sottostante si riportano i requisiti di ambiente s.c. per il ruolo di coordinatore della sicurezza per le 

principali categorie di progettazione : 

CLASSI E CATEGORIE 
(ex art. 14 Legge n.143/1949)  

IMPORTO 
LAVORI in 
Milioni di € 

Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed 
istituti superiori, bagni e costruzioni di caratter e sportivo, edifici di abitazione civile e di 

commercio, villini semplici e simili 
Ic 106 

Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato If 27 

Impianti per la produzione e la distribuzione del v apore, della energia elettrica e della forza 
motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno 

di edifici o per scopi industriali, impianti sanita ri, impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto 

IIIa 18 

Impianti per la produzione e la distribuzione del f reddo, dell'aria compressa, del vuoto, 
impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventil azione, trasporti meccanici IIIb 1.5 

Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimi ca e della elettrometallurgia IVa 2.5 

Impianti di linee e reti per trasmissioni e distrib uzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia IVc 16 

Strade, linee tramviarie e strade ferrate in pianura  e collina, escluse le opere d'arte di 
importanza da compensarsi a parte VIa 11 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, siste mazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani VIIa 3 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'a cqua – Fognature urbane VIII 5.5 

Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere met alliche di tipo speciale di notevole 
importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni p articolari IXb 15 

Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni  speciali IXc 10 

 



 

 

3 PRINCIPALI ATTIVITA’ 

3.1 CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA BONIFIC A DI SITI INQUINATI  

ambiente s.c. realizza attività ingegneristiche ed 

analitiche di caratterizzazione, eventuale messa in 

sicurezza e progettazione di opere di bonifica per 

aree interessate alla realizzazione di grandi 

infrastrutture, aree industriali dismesse o soggette a 

cambio di destinazione d’uso, al fine di determinare 

eventuali contaminazioni di suolo, acque superficiali 

e sotterranee. 

Si effettuano studi di analisi del rischio 

ambientale , progetti di interventi di bonifica e 

recupero ambientale . 

Di particolare rilevanza, nel corso della cantierizzazione di grandi opere infrastrutturali, è l’esperienza acquisita 

da ambiente s.c . nella definizione dei Piani di gestione delle terre e rocce da scavo . I tecnici di ambiente 

s.c.  supportano le imprese durante l’iter autorizzativo dei Piani presso gli enti competenti, comprensivo dell’ 

acquisizione dei pareri tecnici delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA). 

3.2 LABORATORIO DI ANALISI 

I laboratori di analisi chimico-fisiche e biologiche di ambiente s.c ., costantemente rinnovati ed aggiornati nella 

loro dotazione strumentale oltre che incessantemente migliorati nelle capacità professionali dei tecnici, 

rappresentano una struttura flessibile in grado di operare sia in contesti altamente specialistici di ricerca e 

approfondimento, sia in attività analitiche nell'ambito di commesse di grandi dimensioni. 

I laboratori di ambiente s.c . sono accreditati ACCREDIA (numero di accreditamento 0510) secondo la 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 ed effettuano determinazioni su tutte le matrici ambientali . 

Complementari al settore ingegneristico nell'ambito di attività multidisciplinari e complesse, sono invece 

autonomi nel caso di attività analitiche direttamente richieste dall'esterno. 

I laboratori sono inseriti nell'Albo dei Laboratori di Ricerca del Ministero dell'Innovazione e della Ricerca e 

sono iscritti negli elenchi del programma di controllo Qualità per l'idoneità dei Laboratori di Analisi che operano 

nel settore dell'amianto per le tecniche MOCF ed IR-FTIR, ai sensi del D.M. 7.7.97 e del D.M. 14.5.96. 

ambiente s.c . è inoltre inserita nell’albo ufficiale dei "Laboratori REACH " pubblicato nel Novembre 2010, 

risulta quindi una delle 20 aziende italiane in grado di supportare le imprese che operano nel settore chimico e 

rientrano nella nuova normativa europea che regolamenta la produzione e l'utilizzo di sostanze chimiche. 

 

 

 



 

 

Analisi chimiche e fisiche  

• Monitoraggi ambientali (qualità dell’aria) e controllo emissioni in atmosfera  

• Analisi acque reflue, potabili, superficiali (laghi, 

fiume e mare) e di falda 

• Caratterizzazione rifiuti ai fini del corretto 

smaltimento (rifiuti speciali, pericolosi, recuperabili 

ed analisi di cessione delle sostanze contenute) 

• Analisi terreni, suoli e sottosuolo (compresa la 

ricerca di amianto e diossine) 

• Ricerca fibre di amianto, fibre minerali ed 

organiche aerodisperse e non 

• Misurazioni microclimatiche ed illuminotecniche in 

ambienti di lavoro 

• Caratterizzazione emissioni odorigene 
 

Analisi biologiche settore ambientale 

• Monitoraggio biologico acque 

• Monitoraggio biologico dell’aria (Indice di Biodiversità Lichenica) 

• Analisi batteriologiche suoli, sottosuolo, acque, corpi idrici superficiali 

• Analisi microbiologiche aria, superfici di lavoro, acque di alimentazione 

3.3 MONITORAGGI AMBIENTALI 

ambiente s.c . cura la predisposizione di 

Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA)  

ai sensi del D.Lgs. 163/06, ne segue l’iter di 

approvazione durante il confronto dialettico 

con gli Enti competenti (ASL, ARPA, 

Comuni, ecc.) ed esegue in campo con 

propria strumentazione e tecnici qualificati 

monitoraggi articolati sulle pressioni 

ambientali determinate dalla esecuzione 

delle lavorazioni di cantiere. 

In particolare si svolgono monitoraggi ante 

operam, in corso d’opera e post operam , sulle componenti: 

• atmosfera (polveri, inquinanti gassosi, metalli pesanti, idrocarburi, diossine, ecc.); 

• acque superficiali (comprensive di Indice Biotico Esteso – IBE e di Indice di Funzionalità Fluviale – IFF) 

e sotterranee; 

• suolo/sottosuolo; 



 

 

• rumore e vibrazioni; 

• campi elettromagnetici; 

• radiazioni, in particolare valutazione del rischio di esposizione al radon; 

• ecosistema e componenti biotiche (vegetazione, flora, fauna, analisi fitosociologiche, valutazioni 

fitosanitarie, rilievi subacquei, ecc.); 

• paesaggio (unità di paesaggio, stato dei luoghi, fotoinserimenti, filmati audio-video, ecc.); 

• traffico indotto; 

• ambiente sociale; 

• rifiuti prodotti. 

ambiente s.c.  predispone, inoltre, Sistemi Informativi Territoriali (SIT)  per l’archiviazione, la gestione, la 

consultazione e la divulgazione dei dati ambientali di monitoraggio. 

Progetta interventi di mitigazione degli impatti ambientali  su tutte le componenti ambientali interessate dal 

progetto. 

3.4 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO, VIBRAZIONALE E ATMOSFERICO 

Lo staff tecnico di ambiente s.c ., in riferimento alla normativa per il rumore (legge 447/95) e vibrazionale, è in 

grado di predisporre: 

• richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti 

acustici  per attività rumorose temporanee come nel 

caso di cantieri edili e cantieri stradali. 

• valutazioni previsionale di impatto acustico e 

vibrazionale  relativamente alla realizzazione, alla 

modifica o al potenziamento di strade, autostrade, 

ferrovie, metropolitane, aeroporti, porti commerciali e 

turistici sia per la fase di cantiere che di esercizio 

dell’infrastruttura; 

• valutazioni di clima acustico e vibrazionale  per nuovi insediamenti residenziali pubblici e privati, di 

progetto o esistenti ( scuole , ospedali, ecc…) , prossimi alle aree di realizzazione di nuove 

infrastrutture. 

• valutazioni di impatto acustico e vibrazionale  per la verifica della normativa vigente per le 

infrastrutture esistenti.  

ambiente s.c.  cura inoltre la predisposizione di studi diffusionali per la valutazione della dispersione e della 

ricaduta di polveri ed inquinanti gassosi generati nel corso della fase di cantierizzazione e di esercizio delle 

infrastrutture. 



 

 

3.5 IMPATTI AMBIENTALI 

ambiente s.c.  ha competenze specifiche e 

qualificate nella valutazione degli impatti 

ambientali  collegati alla realizzazione di 

infrastrutture e grandi opere per la viabilità e la 

portualità, per progetti di sviluppo e 

riqualificazione di aree urbane nuove o in 

estensione, per grandi impianti di servizio 

(inceneritori, discariche, centrali per energia, 

ecc.). 

Grazie alle esperienze maturate in questi anni 

di evoluzione della normativa sulla Valutazione Integrata Ambientale (V.I.A), i tecnici di ambiente sc sono in 

grado di coordinare gruppi di lavoro formati da esperti di diverse discipline, sia durante la fase di progettazione 

e realizzazione, che per la predisposizione di tutti i documenti necessarie per al rilascio delle autorizzazioni da 

parte degli enti competenti. 

Si effettuano Valutazioni di incidenza , Studi di pre-fattibilità ambientale , Studi di Impatto Ambientale  

(S.I.A.), comprensivi di Relazioni paesaggistiche , Progetti ambientali della cantierizzazione  (PAC); nonché 

tutta la documentazione necessaria agli iter autorizzativi di tipo ambientale  (emissioni in atmosfera, 

scarico/approvvigionamento idrico, Autorizzazione Integrata Ambientale, ecc.). 

ambiente s.c . realizza, inoltre, valutazioni dell’impatto acustico, vibrazionale e a tmosferico  prima della 

realizzazione dell’opera e a realizzazione avvenuta. 

3.6 PROGETTAZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI DI COSTR UZIONE  

ambiente s.c.  svolge per il committente la realizzazione degli adempimenti collegati D.Lgs 81/08 in qualità di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

In particolare il coordinamento in fase di progettazione viene assicurato mediante contatti e riunioni con i 

progettisti, la committenza e l’impresa principale individuata per l’esecuzione dei lavori che porteranno alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento , del 

Fascicolo Tecnico dell’opera e dell’Elaborato tecnico 

della copertura . 

ambiente s.c . redige Piani Operativi di Sicurezza  

(POS) per le ditte che svolgono attività in cantiere 

secondo quanto previsto all’Art. 3.2 del D.Lgs 81/08. 

ambiente s.c . realizza il Progetto di cantierizzazione  

delle opere fornendo assistenza e consulenza per tutte le 

problematiche collegate sia alla sicurezza sul lavoro 

previste dal D.Lgs 81/08, sia a tutte le problematiche 

relative agli impatti  sulle diverse matrici ambientali  (rumore, acqua, suolo, aria) derivanti dalle attività di 

cantiere; 



 

 

ambiente s.c. inoltre progetta, sviluppa e supporta la realizzazione della struttura dedicata alla sicurezza in 

cantiere gestendo la creazione di un Ufficio Sicurezza di cantiere  e svolgendo il ruolo di Responsabile per la 

sicurezza del cantiere . 

3.7 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 

Per tutti i soggetti protagonisti della “filiera” della realizzazione di infrastrutture e grandi opere (committenti, 

progettisti, direzione lavori, costruttori, gestori) ambiente s.c.  è in grado di progettare e implementare Sistemi di 

Gestione Ambientali in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento CE 761/2001 (EMAS). 

Dall’esperienza maturata negli anni, ambiente s.c . ha sviluppato metodologie operative flessibili e fortemente 

orientate alla soddisfazione delle esigenze dei propri clienti. 

In particolare ambiente s.c.  propone il proprio supporto per lo sviluppo delle seguenti attività: 

• analisi preliminare delle specifiche di offerta, per dell'identificazione degli aspetti ambientali e delle 

prescrizioni legali applicabili in materia di tutela ambientale, collegati al progetto da realizzare. 

• analisi organizzativa e supporto per la definizione di ruoli, compiti e responsabilità in merito alla 

gestione ambientale, compresa la formazione del personale coinvolto. 

• elaborazione dello studio "Analisi Ambientale Iniziale" di progetto e/o in corso di realizzazione dell'opera 

• identificazione e valutazione degli aspetti ambientali. 

• sviluppo della politica ambientale, definizione di obiettivi e programmi di miglioramento; 

• elaborazione del Piano di Protezione Ambientale (PPA) che contiene tutte le specifiche per la gestione 

del cantiere nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento. 

• progettazione di Manuali, procedure gestionali ed istruzioni operative, atte a garantire il corretto 

funzionamento del sistema. 

• elaborazione dei Piani di Sorveglianza e Monitoraggio. 



 

 

4 PRINCIPALI INCARICHI REALIZZATI 

4.1 ESECUZIONE DI PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

ITALFERR S.p.a. - Roma 

Accordo Quadro n. 200000831 “Studi e Progettazione ambientale; progetto di monitoraggio ambientale; 

aspetti ambientali della cantierizzazione; gestione terre e rocce da scavo; bonifica siti contaminati; 

verifica della progettazione” (Direttrice Adriatica). Anni del contratto: 2013/in corso 

ITALFERR S.p.a. - Roma 

Accordo Quadro n. 200000809 “Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale 

relativamente alla componente atmosfera da effettuarsi nell’Area Geografica 1 (Valle d’Aosta, 

Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e 

aree limitrofe)”. Anni del contratto: 2012/2013 

ITALFERR S.p.a. - Roma 

Accordo Quadro n. 200000829 “Attività di supporto specialistico per l'esecuzione di monitoraggio 

ambientale relativamente alle componenti acque superficiali, sotterranee e caratterizzazione terreni 

finalizzati alla bonifica dei siti contaminati per l'Area Territoriale 2 comprendente le regioni Valle 

D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna”. Anni del 

contratto: 2013/2014 

ITALFERR S.p.a. - Roma 

Accordo Quadro n. 200000829 “Supporto specialistico per l'esecuzione di monitoraggio ambientale 

relativamente alle componenti vibrazioni, suoli, vegetazione, flora e fauna, elettromagnetismo e 

ambiente sociale per l'intero territorio nazionale”. Anni: 2013/2014 

ITALFERR S.p.a. - Roma 

Accordo Quadro n. 200000888 “Attività di supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio 

ambientale relativamente alla componente atmosfera per l'Area Territoriale 3 (Campania, Abruzzo, 

Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna)”. Anni del contratto: 2014/2015 

COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) – Genova 

Servizio ambientale finalizzato all’applicazione puntuale di un sistema di controllo ambientale sui 

cantieri nell’ambito delle attività della Tratta  AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi, Lotti 1-2. 

Anni: 2013/in corso 

Malta Environmental Planning Authority (Malta) 

• Sviluppo della strategia di monitoraggio ambientale e indagini in campo nell’isola di Malta per i temi: 

acqua, suolo e radiazioni (lotto 1). 



 

 

• Esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale sulle componenti acqua, suolo, atmosfera (lotto 2) 

Anni: 2011/2013 

Autostrade Brescia, Verona, Vicenza, Padova S.p.a. – Verona (VR) 

Esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale - in corso d’opera e post operam - sulla 

componente atmosfera per i lavori di realizzazione del lotto Vicenza - Rovigo dell’Autostrada A31 

“Valdastico ” . (2006/in corso). 

ANAS S.p.a. - Compartimento di Cosenza 

Esecuzione in corso d'opera e post operam del Piano di Monitoraggio Ambientale inclusa la struttura e 

la gestione delle connesse attività ivi compresa la funzione del responsabile ambientale relativo ai 

luoghi interessati dai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80, 

Troco 2 - Tratto 4 - Lotto 3 dal km 221+443 al km 225+800 dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria . 

(2010/in corso) 

ANAS S.p.a. – Compartimenti della Viabilità per il LAZIO 

Lavori di realizzazione della SS 675 “Umbro-Laziale” (ex raccordo Civitavecchia-Orte) tratto 

Civitavecchia Viterbo, Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio A compreso tra la SS 1 bis (km 21+500) e la SP 

“Vetralla-Tuscania” (km 5+800) – PROV. VITERBO. Prestazione di servizio per l’esecuzione di 

monitoraggio ambientale post-operam. (2012 in corso). 

ANAS S.P.A. – Letimbro scarl 

Viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona interconnessione tra i caselli dalla A-10 di Savona e 

Albisola e i porti di Savona e Vado. Monitoraggio in corso d’opera di tutte le componenti ambientali – 

committente LETIMBRO (2012-2013) 

ANAS S.p.a. - Compartimento di Genova 

Supporto all’ATI di progettazione (Lotti Associati – impresa mandataria) delle opere di costruzione della 

variante alla SS1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino (La Spezia) ed  il raccordo autostradale . (2009-

2010). Attività di competenza di  ambiente s.c.:  

• Geologia e Idrogeologia (Relazione Geologica e Monitoraggio Idrogeologico); 

• Idrologia e Idraulica; 

• Piano di Cantierizzazione (localizzazione dei campi/cantieri, Piano del Traffico, sistemazione cave e 

depositi, ecc.); 

• Inserimento Paesaggistico e Ambientale; 

• Piano di Monitoraggio Ambientale (Studi ed Indagini preliminari all’elaborazione del PMA, Relazione 

del PMA e Planimetria con ubicazione dei punti di misura). 

Tram di Firenze – Firenze (FI) 

Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto Esecutivo della linea 2 e della 

linea 3 della tramvia di Firenze. (2009). Attività di caratterizzazione della componente terre e rocce da 

scavo ed esecuzione delle analisi di laboratorio finalizzate alla verifica di assenza di contaminazione, 



 

 

DL ed assistenza tecnica in cantiere comprensiva di controllo di qualità, elaborazione dei dati e 

redazione della Relazione Tecnica finale – cantierizzazione linee 2 e 3 della Tramvia di Firenze. (2007 

e 2009). 

Autorità Portuale di Marina di Carrara – Carrara (M S) 

Monitoraggio ambientale – campionamento ed analisi dei sedimenti e di terreni dell’area portuale. 

(2003/2005) 

Autorità Portuale di Livorno – Livorno (LI) 

Esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) in ambito portuale: monitoraggio acustico, 

monitoraggio sulla qualità dell’aria, monitoraggio idrico – Prima Fase. (2010) 

Boccadarno Porto di Pisa S.p.a. – Pisa (PI) 

Campagne di Monitoraggio ambientale delle componenti atmosfera e rumore relative alla realizzazione 

del porto turistico  di Marina di Pisa . (2008-2010). 

Cipriano Costruzioni S.p.A. 

Esecuzione di campagna di monitoraggio ante operam e in corso d’opera delle componenti rumore e 

vibrazioni presso il cantiere San Vincenzo Serfer – D04. (2006/2007) 

Crono S.r.l. – Roma (RM) 

Monitoraggi Ambientali dei cantieri afferenti i lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1A 

delle norme CNR\80 dell’Autostrada Salerno  - Reggio Calabria nel tratto compreso tra Gioia Tauro e 

Reggio Calabria (lotti DG24 e DG87). Indagini e analisi di laboratorio su varie componenti ambientali: 

acqua, suolo e sottosuolo, rumore, vibrazioni, radiazioni, impatto con gli ecosistemi specifici, rifiuti. 

(2008/2009) 

CO.E.STRA S.p.a. – Firenze (FI) 

Supporto al RTI di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere relative alla nuova variante alla SS1 

Aurelia - 3° lotto  tra Felettino (La Spezia) ed il raccordo autostradale. (2010/in corso) 

Settori e attività di competenza di ambiente s.c. : 

• Redazione del Piano di Cantierizzazione (localizzazione dei campi/cantieri, Piano del Traffico, 

sistemazione cave e depositi, ecc.) 

• Valutazione dell’Inserimento Paesaggistico e Ambientale 

• Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (Studi ed Indagini preliminari all’elaborazione 

del PMA, Relazione del PMA e Planimetria con ubicazione dei punti di misura) 

• Geologia e Idrogeologia (Relazione Geologica e Monitoraggio Idrogeologico) 

• Idrologia e Idraulica 

 

 



 

 

Comune di Massa - Massa (MS) 

Attività di studio, monitoraggio e analisi qualità acqua marina – ecosistema marino costiero del litorale 

del Comune di Massa . Piano di Caratterizzazione dell’area denominata “Buca degli Sforza” ricadente 

nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara 

CTC Consorzio Toscano Costruzioni – Firenze (FI) 

Monitoraggio ante operam della qualità dell’aria relativo alla futura Bretella autostradale Lastra a Signa 

– Prato. (2008/2009)  

DIRPA S.c.a.r.l. - Fabriano (AN) 

Esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale in corso d’opera sulla componente acque 

superficiali e sotterranee con riferimento alle opere di realizzazione del Quadrilatero Umbria – Marche 

(collegamento veloce Perugia – Ancona e Pedemontana delle Marche), Maxilotto 2, SS 76 “Val d’Esino” 

tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra S.Quirico (completamento 4 corsie). (2011) 

EUREKA Analisi Chimiche S.r.l. – Firenze (FI) 

Esecuzione del Monitoraggio Ambientale della componente Atmosfera presso Vetralla (VT) afferente al 

futuro collegamento Civitavecchia - Orte . (2009) 

R.P.A. S.r.l. – Perugia (PG) 

Esecuzione del monitoraggio acustico e dello studio revisionale di impatto acustico dei cantieri afferenti 

i lotti 5-6-7-8 per l’adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto – Siena / Statale 223 di Paganico 

dal km 30.04 al km 41.600. 

Assistenza in materia di acustica ambientale, valutazione previsionale di impatto acustico e 

progettazione degli interventi di mitigazione. (2009) 

SCA Packaging Italia S.p.A. – Porcari (LU) 

Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria presso lo stabilimento di Porcari. (2008) 

S.T.S. S.p.a. – Bologna (BO) 

Monitoraggi ambientali sulle componenti rumore, vibrazioni, vegetazione, suolo, acque sotterranee e 

realizzazione di sondaggi a supporto della progettazione della Linea C della Metropolitana di Roma . 

STRAGO S.p.a. – Genova (GE) 

Esecuzione di Monitoraggi ambientali sulla componente atmosfera - Linea B e C della Metropolitana 

di Roma .( 2011/in corso) 

4.2 PROGETTI DI BONIFICHE AMBIENTALI E DIREZIONE LA VORI 

ENI S.pa. 

Servizi di prestazioni specialistiche di ingegneria ambientale per l’esecuzione di attività di progettazione 

e/o supervisione interventi di carattere ambientale per tutti gli Stabilimenti/Aree/Siti Operativi e Dismessi 



 

 

(Unità Opeb) di Eni Divisione R&M. 

ITALGAS S.p.a. – Milano 

Accordo Quadro Nazionale per “Servizi di Ingegneria per interventi di carattere ambientale”. Anno: 2014 

(in corso) 

So.Ge.Mi.SpA 

Elaborazione del Progetto di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso il Palazzo 

Uffici da Piano Secondo a Piano Ottavo. 

Pirelli & C. Site Remediation S.p.a., Milano 

Implementazione del Progetto di messa in sicurezza delle acque di falda con prove pilota di trattamento 

in sito tramite processi congiunti di Air Sparging (AS) e di Soil Vapour Extraction (SVE). In riferimento a 

ciò si è proceduto alla predisposizione di un modello di flusso idrogeologico mediante software Visual 

Modflow. 

Petronas Lubricants Italy SpA 

Predisposizione ed attuazione del Piano di Caratterizzazione, redazione ed attuazione delle indagini 

integrative sito specifiche per la delimitazione della contaminazione e implementazione dell’analisi di 

rischio sito specifica del sito. 

Petronas Lubricants Italy SpA  

Predisposizione ed Attuazione del Piano di Caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

smi, dell'area interessata dalle vasche di deflusso acque reflue provenienti dall'ex stabilimento Rondine 

ubicata su area di proprietà Rhyton Italiana srl e dell'area piazzale parcheggio autobotti di proprietà 

Petronas. 

ASG Superconductors S.p.a., Genova 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale (indagini ambientali ed analisi chimiche di 

laboratorio) dell’ex area di stabilimento San Giorgio a La Spezia. Elaborazione dell’Analisi di Rischio 

(AdR) sito specifica e redazione del Progetto Operativo di Bonifica. Interventi di bonifica della falda, 

compresa la Direzione Lavori e l’assistenza tecnica in cantiere  

SYNDIAL S.p.a., San Donato Milanese (MI) 

Progettazione Esecutiva degli interventi di bonifica del sito GR90-B (Area Vasche di Calma) in Provincia 

di Grosseto ed esecuzione delle indagini di campo propedeutiche al corretto dimensionamento della 

progettazione. Importo di progetto dei Lavori di Bonifica (VII a): € 32.741.735,58 

TELECOM S.p.a., Roma 

Attività di progettazione, DL, responsabile dei lavori, coordinamento della sicurezza finalizzate 

all'ottenimento del certificato di bonifica per n. 16 siti riguardanti siti ex Telecom Italia attualmente 

confluiti in "Fondi Immobiliari". Lotto A “Area NORD-OVEST”; Lotto C “Area CENTRO-SUD” 

 



 

 

ITALFERR S.p.A. 

Accordo Quadro “Servizi di supporto di ingegneria riguardanti studi e progettazione ambientale 

preliminare, definitiva ed esecutiva; misure e indagini sperimentali; progetto di monitoraggio ambientale; 

aspetti ambientali della cantierizzazione; gestione e bonifica siti contaminati; gestione terre e rocce da 

scavo; verifica della progettazione ambientale. Direttrice Adriatica: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-

Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia” – (RdA 24722) 

Consorzio CAVET – Pianoro (BO) 

 Elaborazione del Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica del sito “Laghetto di compensazione 

greto fiume Carza presso il cantiere industriale T5 – Carlone” e realizzazione dell’intervento di bonifica 

ambientale. 

Comune di Piombino - Piombino (LI) 

Affidamento dei servizi di progettazione dell’intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) e di 

Bonifica finalizzato alla riconversione funzionale del settore orientale della Città di Piombino 

denominato “Città Futura ”. (2007/2011) 

Comunità Montana Colline Metallifere - Massa Maritt ina (GR) 

Predisposizione del Progetto Preliminare di Bonifica e del Progetto Definitivo di Bonifica del sito GR80 

ubicato in località Ritorto – Fontalcinaldo nel Comune di Massa Marittima (GR). (2007/2010) 

Co.Sat S.c.r.l. – Roma 

Esecuzione delle attività di indagine e caratterizzazione ambientale delle aree destinate alla 

realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero Regionale di Massa Carrara. Redazione del Piano di 

indagine ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006; redazione dell’Analisi di Rischio (AdR) e 

del Progetto di Bonifica (componente suolo e sottosuolo), assistenza in cantiere, Direzione Lavori 

durante l’esecuzione delle attività di bonifica (2009/2011) 

Nuova Solmine S.p.A 

Affidamento dei servizi di progettazione della bonifica del sito GR 66. loc. Casola – Scarlino (il servizio 

ha riguardato le seguenti attività: Redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di bonifica; 

Direzione lavori e contabilità dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza (2003-2008) 

EcoAcciai S.p.A. – Pontedera 

Progetto Definitivi ed Esecutivo dell’impianto della discarica di car-fluff sito in località Gello di 

Pontedera, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale (2005-2009). 

ECOGE S.r.l. - Genova 

Redazione ed esecuzione dei Piani di Caratterizzazione Ambientale dei siti “Tre Ponti e “Capraio” nel 

Comune di Cassano allo Ionio e del sito “Chidichimo nel Comune di Cerchiara di Calabria ricadenti 

all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Cassano e Cerchiara . (2009-2010). 

 



 

 

Scarlino Energia S.r.l. – Scarlino (GR) 

Redazione del Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica per fasi ai sensi del D.M. 471/99 quota 

parte GR 90000-01. (2007/2008) 

ECOGE S.r.l., Genova 

Redazione ed esecuzione dei Piani di Caratterizzazione Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., dei siti “Tre Ponti” e “Capraro ” nel comune di Cassano all’Ionio (CS) e del sito “ Chidichino ”  nel 

Comune di Cerchiara di Calabria (CS), ricadenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di 

“Cassano e Cerchiara” . Assistenza in campo in fase di esecuzione degli interventi di caratterizzazione 

ambientale. 

Soltreco Bonifiche S.r.l., Scarlino Scalo (GR) 

Direzione operativa di cantiere di bonifica con misure di sicurezza permanente delle aree ex minerarie 

denominate "Forni dell'Accesa", "Serrabottini" e "Scabbiano" ricadenti nel Comune di Massa Marittima 

(GR) – ambiente s.c. in qualità di subappaltatrice indicato in fase di gara (Syndial S.p.a.) 

Solvay Chimica Italia S.p.a., Rosignano Solvay (LI)  

Progettazione degli interventi di MISE e di Bonifica delle acque sotterranee (falda superficiale e falda 

profonda) presso lo stabilimento industriale di Rosignano (LI), compresa l’assunzione della Direzione 

Lavori durante la realizzazione delle opere di MISE e la Manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

opere di MISE. 

Unione dei Comuni Colline Metallifere, Massa Maritt ima (GR) 

Conferimento di incarico professionale per lo svolgimento dei servizi di Direzione Lavori, misurazione, 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di bonifica, 

messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito GR80, ex miniera di pirite Ritorto - Fontalcinaldo nel 

Comune di Massa Marittima (MS) 

JFC Naples, Giugliano In Campania (NA) 

Due Diligence Ambientale presso l’area del Quartier Generale NATO di Bagnoli, Napoli. 

Regione Calabria - Catanzaro 

Fase A - Elaborazione del Piano di Caratterizzazione ambientale di 12 siti definiti ad “alto rischio” ed 

inseriti nel “Piano per la Bonifica dei siti contaminati ” della Regione Calabria - lotto 2 (Laino Borgo, 

Lungro, Morano Calabro, Firmo, Castrovillari) e lotto 3  (Cosenza, Cariati, Villapiana, Scalea, Tortora, 

Francavilla Marittima). Fase B - 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, esecuzione dell’Analisi di Rischio sito specifica. 

(2008/2011) 

Regione Lazio - Roma 

Redazione del Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate della Regione Lazio. (2010/2011) 

 



 

 

Autostrada Regionale Cispadana S.p.a., Bologna 

Censimento siti inquinati e Aziende a rischio rilevante – progettazione esecutiva tratto dal casello 

Reggiolo – Rolo A22 al casello di Ferrara Sud A13. 

Regione Calabria, Catanzaro 

Fase C - Piano di Caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva della bonifica dei siti definiti 

ad alto rischio ricadenti nel territorio della Regione Calabria - Lotto n. 2: esecuzione di indagini 

integrative e adeguamento del progetto definitivo di bonifica ai contenuti minimi previsti dall'art.93, co.4 

del D.Lgs. n. 163/2006; Lotto n. 3: esecuzione di indagini integrative e adeguamento del progetto 

definitivo di bonifica ai contenuti minimi previsti dall'art.93, co.4 del D.Lgs. n. 163/2006 

4.3 PIANI DI CARATTERIZZAZIONE 

ISPRA - Roma 

Piano di caratterizzazione ambientale (campionamento ed analisi chimico-fisiche) dell’area marino-

costiera inclusa nel SIN di Piombino, ma esterna a quella di interesse portuale. Anno: 2014 (in corso) 

Comune di Milano – Milano (MI) 

Esecuzione del Piano di Indagine Ambientale e studio idrogeologico ex discarica “Porto di Mare” . 

(servizio in corso di svolgimento) 

PIRELLI & C Real Estate S.p.a. - Milano (MI) 

Esecuzione delle indagini ambientali e delle analisi chimiche di caratterizzazione presso lo 

stabilimento “Settimo Vettura” a Settimo Torinese (TO). (2010) 

Comune di Savogna d’Isonzo - Savogna d’Isonzo (GO) 

Esecuzione delle attività di caratterizzazione ambientale, redazione dell’Analisi di Rischio sito specifica, 

redazione del Progetto di Bonifica del sito di Via Malnisce a Savogna d’Isonzo – servizio di 

allontanamento rifiuti non pericolosi. (2011) 

Comune di Perugia - Perugia (PG) 

Servizio di indagini relative al piano di caratterizzazione del sito PG13 finalizzate alla definizione del 

modello concettuale definitivo e alla redazione dell’analisi del rischio dell’area industriale di Santa 

Sabina nel Comune di Perugia. (2011/2012) 

Costieri d’Alesio S.p.a. – Livorno (LI) 

Esecuzione di campagne periodiche di monitoraggio della rete piezometrica, determinazione analitiche 

di laboratorio ed elaborazione di report di indagine – MISE su Depositi SIF e DN ricadenti all’interno del 

Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno. Realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento a 

carotaggio continuo ed esecuzione di indagini ambientali e prove geotecniche in sito. (2007/2011) 

 



 

 

Comune di Borgosesia - Borgosesia (VC) 

Servizio di esecuzione del piano di caratterizzazione ex Area Inceneritore in Comune di Borgosesia. 

(2010/2011) 

Comune di Piombino - Piombino (LI) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle aree demaniali ricomprese nel SIN di Piombino  

(2007/2011) 

Comune di Follo – Follo (SP) 

Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell’area “ex Tiro al Volo” in loc. 

Piana Battolla, comprensiva dell’elaborazione del modello concettuale definitivo, delle indagini 

ambientali, delle analisi chimiche di laboratorio. Elaborazione dell’Analisi di Rischio (AdR) sito specifica 

dell’area “ex-Tiro a Volo” in loc. Piana Battolla. (2005-2006-2010). 

Autorità Portuale di Livorno – Livorno (LI) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche a terra ricomprese nel SIN di Livorno . 

(2008) 

Autorità Portuale di Marina di Carrara - Carrara (M S) 

Caratterizzazione preventiva ex-ante la rimozione dei sedimenti propedeutica alla realizzazione 

dell’intervento di adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante del porto di Marina di Carrara. 

(2010) 

Comune di Troina - Troina (EN) 

Piano della Caratterizzazione  del nuovo e vecchio sito della discarica comunale per R.S.U. in c/da 

Nunziatella – S.Silvestro. Esecuzione di analisi chimiche su campioni di terreno, rifiuti ed acqua. (2008) 

Comune di Massa - Massa (MS) 

Esecuzione delle analisi chimico – fisiche, delle perforazioni da attrezzare con piezometri e dei 

piezometri relative al Piano di Caratterizzazione dei siti di Castagnola di Sotto , Zona Stadio e Alteta 

ubicati nel Comune di Massa e inseriti all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa 

Carrara – matrici suolo e acque 

Caronte &Tourist – Messina (ME) 

Esecuzione delle indagini ambientali di caratterizzazione e successiva elaborazione del Progetto 

Operativo di Bonifica dell’area inquinata “ex – Montecatini ”  (Milazzo, Messina).(2009/2010) 

Comune di Brindisi – Brindisi (BR) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale presso il sito Micorosa , ubicato in Brindisi – 

Zona Industriale (Z.I.). (2012) 

Co.Sat S.c.r.l. – Roma (RM) 

Esecuzione delle attività di indagine e caratterizzazione ambientale delle aree destinate alla 

realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero Regionale di Massa Carrara. Redazione del Piano di 



 

 

indagine ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006; attività di caratterizzazione ambientale 

presso le aree di cantiere; esecuzione delle attività di caratterizzazione ambientale delle aree “Fosso 

Silcia” e “Fosso secondario”. (2009/2011) 

Consorzio CAVET – Pianoro (BO) 

 Indagini ambientali e analisi chimiche di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Alta 

Velocità ferroviaria “Firenze - Bologna”.  

Principali attività svolte (2001/2009) 

• Campagne di monitoraggio chimico e biologico sui sistemi fluviali interessati dalla cantierizzazione 

delle opere (tratto AV Mugello – Sasso Marconi) 

• Campagne di monitoraggio chimico di acque sotterranee e superficiali relative ai siti di discarica e 

alle cave di prestito in fase di gestione post operativa. 

• Attività di consulenza tecnica e supporto legale – amministrativo per la gestione delle 

problematiche di carattere ambientale. 

ECOGE S.r.l. – Genova (GE) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 s.m.i., comprensiva 

dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio (AdR) igienico – sanitaria sito specifica del sito “Ex Oleificio 

Sbragi” a Genova. (2010) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

comprensiva dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio (AdR) igienico – sanitaria sito specifica del sito di 

cantiere “Ex Caserma VV.FF.” di Chiavari (GE). (2009/2010). 

Ecostudio 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex Dm 

471/99 del sito SIN Guglionesi II. (2005) 

ENI S.p.a. - Divisione Refining&Marcheting, Raffine ria di Livorno – Livorno (LI) 

Esecuzione di indagini ambientali e analisi chimiche di laboratorio concernenti le procedure di 

caratterizzazione ambientale ex DM 471/99 – area Raffineria di Livorno . (2004/2008) 

Foster Wheeler Italiana S.p.A. – Livorno (LI) 

Analisi di Caratterizzazione del sito industriale di interesse nazionale ubicato in Provincia di Livorno di 

proprietà ENI S.p.A. (2004) 

D.O.C. Livorno S.p.A. – Livorno (LI) 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito deposito D.O.C. a Livorno”. (2003/2006) 

 

 



 

 

Department of the Navy 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione e progettazione ex 

DM 471/99 per alcune installazioni militari in Italia concesse in uso alle forze armate statunitensi. 

(2003/2006) 

 

Deposito Costieri del Tirreno 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito deposito di sua proprietà. (2004/2005) 

Dow Italia S.r.l. – Livorno (LI) 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex Dm 

471/99 del sito stabilimento Dow a Livorno. (2003/2006) 

Duccio Immobiliare S.r.l. – Siena (SI) 

Esecuzione di due diligence ambientale presso l’area di stabilimento “Whirpool” a Siena, soggetta a 

cambio di proprietà, al fine di verificare lo stato ambientale del sito ed eseguire le opportune indagini di 

caratterizzazione. (2008) 

IdroGeo Service S.r.l. 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito le Piaggine. (2003/2005) 

KME Europa Metalli S.p.A. – Lucca (LU) 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito Stabilimento di Fornaci di Barga (LU). (2004/2006) 

Neri Depositi Costieri S.p.A. – Livorno (LI) 

Esecuzione delle indagini ambientali e delle analisi chimiche di caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., dimensionamento e gestione di un intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza 

(MISE) della falda presso i siti produttivi “DOC ex.Cereol”, deposito “DOC Livorno”, area “DOC2”, 

ricadenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Livorno. Redazione del Progetto Definitivo di 

Bonifica, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., del sito “DOC ex-Cereol”. (2008-2009) 

Novaol S.r.l. – Livorno (LI) 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito Novaol – Stabilimento di Livorno. (2003/2006) 

Nuova Solmine 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito Aree di proprietà. (2003/2004).  

 



 

 

Nuova Solmine S.p.A. – Scrarlino (GR) 

Affidamento dei servizi di progettazione della bonifica del sito GR 72. loc. Casola – Scarlino (il servizio 

ha riguardato le seguenti attività: Esecuzione delle indagini ambientali; (2003-2007) 

Provincia di Massa – Massa (MS) 

Redazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale del Torrente Ricortola. (2008) 

Snamprogetti S.p.A. – Carrara (MS) 

Campionamento presso lo stabilimento Syndial S.p.A. di Avenza (MS) ed esecuzione di analisi 

chimiche. (2004/2005) 

Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI ) 

Collaborazione per la progettazione degli interventi di MISE e di bonific a delle acque sotterranee 

(falda superficiale e falda profonda) presso lo stabilimento industriale di SOLVAY CHIMICA ITALIA 

S.p.A. di Rosignano (LI), compresa l’assunzione della Direzione Lavori durante la realizzazione di 

alcune opere di MISE e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse opere. (2004/2011) 

Stock Containers S.r.l. 

Indagini di caratterizzazione dei siti discarica Ruffino, Area Stoccaggio Ex-Ipodec e area Campetto. 

(2003/2005) 

Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.a. – Roma (RM) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’ex discarica “Acqua dei Corsari ” nel 

Comune di Palermo . (2010/2011) 

Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.a. – Roma (RM) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale dell’area marino-costiera ricadente nel Sito di 

Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi . (2007/2011) 

Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.a. – Roma (RM) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale dei fiumi Anapo e Ciane e delle saline di 

Siracusa ricadenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo . (2006/2009) 

Toscopetrol S.p.a. 

Indagini ambientali e analisi chimiche concernenti le procedure di caratterizzazione ambientale ex DM 

471/99 del sito Aree di proprietà. (2003-2005) 

Veolia Servizi Ambientali Industria S.r.l. - La Spe zia (SP) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell’area di stabilimento “Piaggio Aeroindustries ” di Finale 

Ligure (SP). (2010) 



 

 

4.4 LAVORI DI BONIFICA 

ambiente s.c . è in possesso della Certificazione S.O.A. per le seguenti categorie: 

• OG12 classe IV(fino a 2.582.284,00) 

• OS21 classe III (fino a 1.032.913,00) 

NSPA – NATO SUPPORT AGENCY - Perdasdefogu 

Indagini ambientali e analisi di caratterizzazione, opere di bonifica e supervisione di tutte le attività di 

campo presso il sito Poligono di tiro Salto di Quirra  (PISQ) presso la base militare di Perdasdefogu in 

Sardegna. Anni: 2013/2014 

Comune di Viareggio (LU) 

Bonifica Area ex FF.SS. interessata dall’incidente ferroviario del 29.06.2009. Cat: OG12. (2012) 

SOLVAY Chimica Italia S.P.A. - Rosignano Solvay (Li )  

Realizzazione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei 

campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche. Cat: OS21. (2004/2012) 

C.M.C. COOP. Muratori Cementisti - Ravenna (RA) 

Lavori di Bonifica a carattere BCM e ambientale di terreni contaminati c/o cantiere del Committente sito 

in Marina di Pisa. Cat: OG12. (2010/2011) 

C.M.C. COOP. Muratori Cementisti – Ravenna (RA) 

Esecuzione di Bonifica ambientale area “camper” c/o cantiere acquirente sito in zona Via Maiorca – Via 

Barbolani – Foce del fiume Arno – Marina di Pisa. Cat: OG12. ( 2010/2011) 

CEPA S.p.A. – Firenze (FI) 

Intervento di bonifica del sito ex Trenitalia loc. Porta a Prato (Firenze). (2006/2007) 

Consorzio Etruria – Firenze (FI) 

Esecuzione dell’intervento di bonifica sull’area posta nel Comune di Firenze in località Le Piagge 

prospiciente Via dell’Osteria angolo Via Pistoiese. (2009) 

Consorzio Nuova Badia – Scandicci (FI) 

Realizzazione opere di bonifica ambientale presso il cantiere di “Badia a Settimo” Comune di Scandicci 

(FI). (2008) 

Consorzio Zona Industriale Apuana – Massa (MS) 

Lavori di Bonifica di alcuni tratti stradali interessati dalla viabilità del P.L.C. “Azoto” nel Comune di 

Massa. Cat.: OG12. (2009/2010) 

Fondiaria Apparizione S.R.L. – Livorno (LI) 

Esecuzione di lavori di Bonifica Ambientale, comprese la Direzione Lavori, presso il cantiere EX Stib e 



 

 

Terme del Corallo. Cat.: OG12. (2010/2011) 

La Torre di Montelupo S.r.l. – Montelupo Fiorentino  (FI) 

Realizzazione opera di bonifica in un area sita nel Comune di Montelupo Fiorentino nella sede della 

Vetreria Operaia Lux S.p.A. (2008/2009) 

Tram di Firenze – Firenze (FI) 

Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo al Progetto Esecutivo della linea 2  e della 

linea 3  della tramvia di Firenze . 

Attività di caratterizzazione della componente terre e rocce da scavo ed esecuzione delle analisi di 

laboratorio finalizzate alla verifica di assenza di contaminazione, DL ed assistenza tecnica in cantiere 

comprensiva di controllo di qualità, elaborazione dei dati e redazione della Relazione Tecnica finale – 

cantierizzazione linee 2 e 3 della Tramvia di Firenze. (2007 e 2009) 

UNICA S.c. 

Interventi di bonifica da eseguirsi nell’area denominata “Le piagge”. (2006) 

Vetreria in Toscana Co.S.C. – Empoli (FI) 

Realizzazione opere di bonifica ambientale da realizzarsi presso l’area “Ex CIVE” di Empoli (FI). (2008) 

4.5 COORDINAMENTO PROGETTUALE, INGEGNERIA, STUDI AM BIENTALI E V.I.A. 

ANAS S.p.a. – Compartimento de L’Aquila 

Supporto al RUP nell’ambito della realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale relativi al 

progetto di realizzazione della nuova galleria in località Campo Felice. 

ANAS S.p.a. – Compartimento di Firenze 

Predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale relativo al progetto di realizzazione del nuovo 

collegamento fra la strada di grande comunicazione Firenze - Siena e la SR2 in località Impruneta (FI). 

ANAS S.p.a. – Compartimento di Firenze 

Redazione dello studio idraulico di progetto definitivo e della Relazione Paesaggistica ai sensi del 

DPCM 12.12.2005 relativi ai lavori di realizzazione del nuovo ponte viario in località Serricciolo, Aulla 

(MS). 

LOTTI Ingegneria S.p.a. – Roma (RM) 

"Attività di Progettazione Esecutiva relative alla variante alla S.S. 1 Aurelia (Aurelia bis) - Viabilità di 

accesso all’Hub portuale di La Spezia - Interconnessione fra i caselli della A12 e il porto della Spezia. 

Attività di Progettazione Esecutiva relative alla variante alla S.S. 1 Aurelia (Aurelia bis) - Viabilità di 

accesso all’Hub portuale di La Spezia - Interconnessione fra i caselli della A12 e il porto della Spezia. 

Le attività di progettazione svolte da ambiente s.c. hanno interessato anche i seguenti servizi: 



 

 

• Redazione del Piano di Cantierizzazione (localizzazione dei campi/cantieri, Piano del Traffico, 

sistemazione cave e depositi, ecc…) 

• Valutazione dell’Inserimento Paesaggistico e Ambientale 

• Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (Studi ed Indagini preliminari all’elaborazione 

del PMA, Relazione del PMA e Planimetria con ubicazione dei punti di misura) 

• Geologia e Idrogeologia (Relazione Geologica e Monitoraggio Idrogeologico) 

• Idrologia e Idraulica" 

FER.GEN. s.cons. p.a. – Genova (GE) 

Servizi di consulenza ambientale a supporto delle opere di potenziamento infrastrutturale del nodo 

ferroviario di Genova (Genova Voltri – Genova Brignole): 

- Piano di Protezione Ambientale per n. 16 cantieri principali (Analisi Ambientale Iniziale, 

Valutazione e gestione degli aspetti ambientali della cantierizzazione, analisi di carattere 

gestionale – organizzativa delle attività svolte, audit interni, ecc…) 

- Analisi gestionale e normativa di tutti gli aspetti correlati alla realizzazione delle opere; 

- Assistenza tecnica giornaliera per gli adempimenti in materia ambientale. 

ACAM S.p.A. – La Spezia (SP) 

Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un impianto per il 

trattamento dei rifiuti in località Vezzano Ligure nella Provincia di La Spezia. Redazione 

documentazione necessaria all’ottenimento del Parere di Conformità da parte dei VVFF di La Spezia in 

merito al progetto definitivo dell’impianto di bioessiccazione e produzione di CDR. Attività di consulenza 

volta all’approfondimento tecnico degli elaborati di Progetto Definitivo inerente il nuovo impianto di 

bioessicazione e produzione di CDR posto a servizio della provincia di La Spezia. Attività di consulenza 

volta alla valutazione del Progetto Esecuzione dell’impianto di CDR. (2003/2007) 

Ambiente Energia Risorse S.p.A. – Pontassieve (FI) 

Redazione dello Studio di Impatti Ambientale (S.I.A.) relativo al progetto del nuovo impianto di 

termovalorizzazione “I Cipressi” in località Rufina – Pontassieve (FI). (2006/2007) 

Architecna Engeenering S.r.l. - Messina (ME) 

Redazione e coordinamento dello Studio Preliminare Ambientale (procedimento di Verifica di VIA) 

relativo alla futura Linea 3 della tramvia di Firenze . (2009) 

Cartiera Lucchese S.p.A. – Diecimo (LU) 

Studio di Impatto Ambientale ed elaborazione del Progetto Definitivo per la realizzazione dell’impianto di 

recupero energia e materia previsto presso lo stabilimento Cartiera Lucchese S.p.A. di Diecimo (LU). 

(2008) 

 



 

 

CISA Engeenering S.p.a. - Ponte Taro (PR)  

Realizzazione dello studio specialistico sulle matrici ambientali atmosfera, rumore, vibrazioni nell’ambito 

dello Studio Preliminare Ambientale del progetto preliminare della viabilità di adduzione al casello di 

Parma Ovest dell’Autostrada A15 della CISA  

Cisa Engineering S.p.a. - Noceto (PR) 

- Redazione dello studio specialistico sulle matrici ambientali atmosfera, rumore e vibrazioni nell’ambito 

dello Studio Preliminare Ambientale del progetto preliminare della viabilità di adduzione al casello di 

Parma Ovest dell’Autostrada A15 della CISA. 

- Redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al Primo Lotto dell’Autostrada TIBRE 

(Tirreno – Brennero, Parma – Verona). (2010) 

Comune Isola del Giglio - Isola del Giglio (LI) 

Redazione della Valutazione Integrata, della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della 

Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Strutturale. (2011 in corso) 

Comune di Capraia Isola - Capraia Isola (LI) 

Redazione della Valutazione Integrata, della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della 

Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Strutturale del Comune di Capraia. (2010 in corso) 

Comune di Carrara - Carrara (MS) 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di rifacimento dei ponti ANAS e 

FF.SS. sul torrente Parmignola a Carrara (2006-2008) 

Comune di Carrara – Carrara (MS) 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Redazione del Piano di Sicurezza, e 

Coordinamento per le opere di rifacimento del ponte sul torrente Carrione sito in Via Piave a Carrara. 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di rifacimento del ponte sul torrente 

Carrione (2007-2009) 

Comune di Lecce - Lecce (LE) 

Servizio di assistenza tecnico-scientifica e azioni di supporto specialistico e operativo nella 

implementazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strategico di Area 

Vasta Lecce 2005/2015 – Un ponte per lo sviluppo economico, sociale, sociale e culturale 

Comune di Messina – Messina (ME) 

Servizi di Project Management e consulenza specialistica a supporto della valutazione Ambientale 

Strategica e la Valutazione ex Ante. Programma Porti e stazioni (2009-2012) 

Consorzio Etruria s.c. – Firenze (FI) 

Assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione 

del centro "Golf De' Medici" nel Comune di Scarperia (FI) (terzo lotto) (2006-2008) 



 

 

Consorzio Etruria s.c. – Firenze (FI) 

Assunzione del ruolo di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere annesse alla realizzazione del nuovo centro IPERCOOP di Sesto Fiorentino (2001/2003) 

Assunzione del ruolo di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere annesse alla realizzazione del nuovo Centro*Coop di Empoli (2005/2007) 

Assunzione del ruolo di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere annesse alla realizzazione del nuovo Centro Parco*Coop di Prato (2007/2010) 

 

CTC Consorzio Toscano Costruzioni – Firenze (FI) 

Redazione del Quadro Ambientale e della Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza 

in merito al progetto esecutivo della bretella autostradale Prato – Lastra a Signa . 

Progettazione definitiva delle opere cantierizzazione. Redazione del Piano di Monitoraggio Ambientale. 

(2005/2009). 

DIRPA S.c.a.r.l. - Fabriano (AN) 

Servizi di consulenza ambientale a supporto delle opere di realizzazione del Quadrilatero Umbria – 

Marche (collegamento veloce Perugia – Ancona e Pedemontana delle Marche), Maxilotto 2, SS 76 “Val 

d’Esino” tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina – Serra S.Quirico (completamento a 4 corsie): 

Realizzazione di una Struttura di Responsabili di Settore (ai sensi delle linee guida per l’attuazione del 

PMA - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) 

Esecuzione di Audit Ambientali mensili sui cantieri attraverso un programma di verifiche documentali 

con la finalità di accertare il raggiungimento degli obbiettivi del PMA, l’ottemperanza a prescrizioni di 

carattere ambientale, la corretta gestione degli aspetti ambientali della cantierizzazione 

Monitoraggio dell’Igiene Industriale in galleria. (2011/in corso) 

Geo Italia S.r.l. 

Coordinamento generale del progetto preliminare e redazione della documentazione di cui al 

procedimento di scoping ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 152/06 e smi relativi al progetto di realizzazione 

di un nuovo parco eolico della potenza complessiva di circa 126 MW da ubicarsi in località Poggio Tre 

Vescovi – Fresciano, Comuni di Badia Tedalda (Arezzo), Casteldelci (Rimini) e Verghereto (Forlì-

Cesena). 

Coordinamento generale dl Progetto Definitivo e redazione dello Studio di Impatto Ambientale e studi 

specialistici di supporto (Relazione Paesaggistica, Studio di Incidenza, Studio previsionale acustico, 

ecc.) relativi al suddetto progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico della potenza complessiva di 

122,4 MW. 

Esecuzione dei Monitoraggi ambientali sulle componenti aria, acque superficiali, rumore e vibrazioni a 

supporto della progettazione definitiva e dello Studio di Impatto Ambientale. (2010) 

 



 

 

Nodavia S.c.p.a. - Castelnuovo Sotto (RE) 

Attività di progettazione esecutiva delle opere di cantierizzazione del Passante Ferroviario e della 

Nuova Stazione fiorentina dell’Alta Velocità (tratta AV Firenze – Bologna, nodo di Firenze ) 

Valutazioni di impatto acustico, deroghe sul rumore ed esecuzione dei monitoraggi ambientali ante 

operam (componente rumore). (2007/in corso) 

Nuova Solmine S.p.A. 

Attività di consulenza(redazione della documentazione tecnica secondo le modulistiche ministeriali, 

studi ambientali, rilievi fonometrici, redazione del manuale SMCE, dichiarazioni annuali relative alle 

emissioni in impianto, supporto presso gli enti competenti) per l’ottenimento dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale e l’ottemperanza ai disposti della normativa IPPC (2004-2011). 

OLT Offshore LNG Toscana 

Attività di progettazione e redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), della Valutazione 

previsionale di Impatto Acustico e di Altra documentazione tecnica specialistica (quale lo studio di 

dispersione in mare di un flusso idrico a gradiente termico) in relazione alle modifiche apportate al 

Progetto Preliminare del Terminale Galleggiante di Rigassificazione GNL e opere connesse” previsto al 

largo della costa toscana compresa fra Pisa e Livorno. (2009/2010) 

Provincia di Lucca – Lucca (LU) 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione del 1° lotto della 

variante SR 445 intorno all'abitato di Castelnuovo Garfagnana (LU) (2005-2009) 

Provincia di Massa – Carrara (MS) 

Progetto definitivo ed esecutivo delle opere di consolidamento del versante in frana S.P. 38 di Succisa 

nel Progetto definitivo ed esecutivo delle opere di consolidamento del versante in frana S.P. 38 di 

Succisa nel Comune di Pontremoli (MS). (2010). 

S.T.S. S.p.a. – Bologna (BO) 

Elaborazione di tutti gli elaborati di carattere ambientale afferenti al Progetto Definitivo della 

cantierizzazione della Tratta T3, fra i quali: Piano di Monitoraggio Ambientale, aggiornamento dello 

Studio di Impatto Ambientale, Piano di Gestione delle Terre, Sistema di Gestione Ambientale. 

(2008/2009). 

SCA Packaging Italia S.p.A. – Lucca (LU) 

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva – centrale termica destinata alla produzione di vapore 

saturo per il ciclo produttivo della cartiera SCA PACKAGING ITALIA S.p.A. di Lucca 

TIBRE s.c. a r.l. 

Consulenza relativamente ad aggiornamento, revisione ed adeguamento del Piano di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) in merito alla progettazione delle opere relative al Corridoio Plurimordiale Tirreno – 

Brennero, Raccordo Autostradale A15 della CISA e Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) – 



 

 

Nogarole Rocca (VR) – 1° Lotto da Fontevivo (PR) all’Autostazione “Trecasali – Terreverdiane” ed 

opere accessorie. (2010) 

Università di Pisa – Pisa (PI) 

Assunzione del ruolo di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere relative al nuovo polo didattico della Facoltà di Agraria – Università di Pisa (2008/in corso) 

S.I.S. S.r.l. – Bonifica S.p.a. – Technital 

Predisposizione di studi specialistici (componenti ambientali atmosfera, rumore e vibrazioni) di supporto 

alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale degli interventi per il completamento del programma di 

ammodernamento della Ferrovia Circumetnea previsto nel 1° Programma delle Infrastrutture strategiche 

(Delibera CIPE n. 121/2001) - Sistemi urbani e metropolitani - Nodo integrato di Catania e Stazione 

ferroviaria, compreso completamento Circumetnea. 

STS Servizi Tecnologie Sistemi, Bologna 

Progettazione interventi di mitigazione a verde, Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), interventi di 

mitigazione acustica a supporto del progetto definitivo della SS16 Adriatica - Variante Ancona - 

Ampliamento da 2 a 4 corsie dallo svincolo di Falconara con la SS76 alla località Baraccola - 1° lotto 

tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi). 

4.6 DUE DILIGENCE 

JFC Naples 

Esecuzione dei servizi di due diligence ambientale nel Quartier Generale NATO JFC Naples  ubicato in 

Bagnoli (NA), comprendente: redazione di piano delle indagini, esecuzione delle indagini di campo e di 

laboratorio, restituzione dei dati e stima degli oneri economici per l’avvio dell’iter tecnico amministrativo 

di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. 

Periodo di svolgimento del servizio: gennaio 2013 – settembre 2013 

Baosteel Europe GmBH – Hamburg – Germany 

Esecuzione dei servizi di due diligence ambientale nel sito ubicato nel Comune di Pozzolo Formigaro 

(AL) di proprietà di Eurometal S.p.A., comprendente: redazione di piano delle indagini, esecuzione delle 

indagini di campo e di laboratorio, restituzione dei dati e stima degli oneri economici per l’avvio dell’iter 

tecnico amministrativo di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. 

Periodo di svolgimento del servizio: settembre – novembre 2013 

RHODIA ITALIA S.p.A. – Stab. Di Livorno  

Due Diligence per valutazione degli aspetti autorizzativi, vincolistici e di conformità normativa per la 

cessione della frazione di impianto produzione Policloruri di Alluminio alla società Feralco S.r.l. 

Periodo di svolgimento del servizio: 2009-2010 

 



 

 

BUNGE ITALIA S.p.A. – Stab. Di Ancona 

Due Diligence per valutazione aspetti operativi, normativi e autorizzativi per cessazione attività di 

produzione oli vegetali 

Periodo di svolgimento del servizio Settembre- Dicembre-2010 

Duccio Immobiliare S.r.l. 

Esecuzione di due diligence ambientale presso l’area di stabilimento “Whirpool” a Siena, soggetta a 

cambio di proprietà, al fine di verificare lo stato ambientale del sito ed eseguire le opportune indagini di 

caratterizzazione. Periodo di svolgimento del servizio: 2008. 

4.7 LABORATORIO 

Il Laboratorio di ambiente s.c. è in possesso di Accreditamento ACCREDIA (n. 0510) secondo la norma UNI 

EN ISO 17025:2005 su tutte le matrici ambientali (terreni, acque, rifiuti, sedimenti, qualità dell’ar ia, alimenti, 

ambienti di lavoro ). Anno accreditamento: 2003, Numero prove accreditate: 250 (revisione ACCEDIA n. 22 del 

20/01/2014). Il Laboratorio di analisi di ambiente s.c . è inserito nell’Albo dei Laboratori di Ricerca del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica  

4.7.1 Analisi Rifiuti 

Edipower - Sesto San Giovanni (MI) 

Analisi chimico fisiche per gas interstiziali, sedimenti, acqua di falda per la centrale di San Filippo del 

Mela. 

ENEL SERVIZI S.R.L. 

Attività di campionamento e caratterizzazione rifiuti liquidi e solidi prodotti dal processo produttivo 

SNAM SPA 

Attività di campionamento e caratterizzazione rifiuti liquidi e solidi prodotti dal processo produttivo 

Consorzio Cometa  

Servizi di analisi per Classificazione rifiuti 

REA S.p.A. 

Analisi microbiologiche di laboratorio su acque reflue, superficiali e sotterranee. Analisi di Laboratorio, 

attraverso campionamento all’origine, del materiale in ingresso in discarica (rifiuti urbani speciali) e 

attività connesse di consulenza ambientale. (2007/2009) 

Ecomar Italia S.p.A. 

Esecuzione di campagne analitiche finalizzate alla classificazione e allo smaltimento di rifiuti 

solidi/liquidi ed esecuzione di campagne di monitoraggio del biogas presso l’impianto di trattamento 



 

 

rifiuti Collesalvetti (LI). (2008-2010) 

CSAI S.p.A. 

Analisi chimiche e microbiologiche attraverso un campionamento all’origine del materiale di ingresso 

presso l’impianto di discarica di Terranuova Bracciolini (AR). (2008-2010) 

UniecoSoc. Coop. 

Caratterizzazione analitica di rifiuti speciali. (2008-2010) 

Siena Ambiente S.p.a., Siena 

Esecuzione di analisi di laboratorio su campioni di rifiuto, in particolare del percolato prodotto dai rifiuti 

depositati e su campioni di compost. 2007/2009 

4.7.2 Analisi Acque 

Titan – Micoperi – ISOLA DEL GIGLIO 

Esecuzione del monitoraggio dell’ecosistema interferente con i lavori di rimozione della Costa 

Concordia: dal monitoraggio chimico delle acque e dei sedimenti al monitoraggio eco tossicologico delle 

forme viventi (posidonie, molluschi, ittiofauna) 

WORLD BANK - CROAZIA 

Definizione della strategia di indagine ed esecuzione del monitoraggio dello stato qualitativo delle acque 

marino-costiere croate, presso siti interessati da scarichi (esistenti o di progetto) di impianti di 

depurazione delle acque reflue” 

IPA – TURCHIA 

Assistenza tecnica per l’implementazione del monitoraggio delle acque interne, costiere e di transizione 

nel bacino fluviale del Büyük Menderes (Meandro, Turchia) ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE 

Enel GEM – Nucleo Idrogeologico di Lucca, Lucca 

Monitoraggio ambientale ed analisi chimiche, fisiche e biologiche durante le fasi di svuotamento 

dell’invaso di Turrite Cava (Comune di Mozzano, Lucca). (2008/2009) 

Enel S.p.a. - Area Sperimentale di Sesta, Siena 

Caratterizzazione chimico-fisica e biologica delle acque raccolte e scaricate presso l'Area sperimentale 

di Sesta – (2010) 

GNL Italia S.p.a. (ex SNAM), stabilimento di Portov enere (SP) 

Analisi chimiche di laboratorio finalizzate al controllo delle acque di raffreddamento e di scarico presso 

lo stabilimento di Portovenere (SP), Fezzano – (2007/2010) 

Solvay Chimica Italia S.p.a., Rosignano Solvay (LI)  

Campionamento e analisi chimiche delle acque per il controllo del rischio legionella nelle torri di 



 

 

raffreddamento presso lo stabilimento Solvay di Rosignano – (2007/2009) 

Tenaris Dalmine S.p.a., stabilimento di Piombino (L I) 

Contratto Quadro triennale per analisi chimiche sulla matrice acque presso la Linea Stabilimento di 

Piombino (LI) – (2010) 

Grandi Molini Italiani s.p.a. 

Attività di campionamento e caratterizzazione acque sotterranee da rete piezometrica interna allo 

stabilimento 

Acquedotto del Fiora S.p.a., Grosseto 

Analisi per la conduzione e controllo impianti di potabilizzazione – (2004/2010) 

Costiero Gas S.p.a., Livorno 

Esecuzione di analisi chimiche sulle acque del depuratore biologico presso lo stabilimento di Livorno- 

(2010) 

Dow Italia S.p.a., Livorno 

Analisi microbiologiche di laboratorio su acque di falda e acque potabili eseguite presso il sito produttivo 

di Livorno. (2007/2009) 

Ecolead S.r.l., Benevento 

Monitoraggio ambientali sulle acque di falda presso l’area di stabilimento (fonderia piombo) di 

Benevento - 2009 

Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”, Massa 

Analisi chimiche di laboratorio per il monitoraggio del rischio legionella presso la Struttura ospedaliera di 

Massa (ex IFC-CNR) – (2008/2010) 

4.7.3 Analisi Terreni e Sedimenti 

Autorità Portuale di Marina di Carrara 

Caratterizzazione preventiva ex-ante la rimozione dei sedimenti propedeutica alla realizzazione 

dell’intervento di adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante del porto di Marina di Carrara. 

(2010) 

Autorità Portuale di Marina di Carrara 

Monitoraggio ambientale – campionamento ed analisi dei sedimenti e di terreni dell’area portuale. 

(2003/2005) 

Comune di Borgosesia (VC) 

Servizio di esecuzione del piano di caratterizzazione ex Area Inceneritore in Comune di Borgosesia. 

(2010/2011) 



 

 

Comune di Piombino - Piombino (LI) 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle aree demaniali ricomprese nel SIN di Piombino  

(2007/2011) 

General Smontaggi S.P.A  

Attività di campionamento ed analisi su terreno/rifiuto e acque di falda e di scarico presso Sito di 

Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano - area ex Sisas 

Syndial S.p.a., S.Donato Milanese (MI) 

Analisi di caratterizzazione su campioni di rifiuto – stabilimento di Scarlino (GR) – 2010 

Edipower S.p.A. 

Campionamento ed analisi delle matrici ambientali in adempimento sia al protocollo di monitoraggio in 

contraddittorio con Arpa Messina per la bonifica ambientale, sia al piano di monitoraggi e controlli 

previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. 2011/2012 

ENI S.p.a. Divisione Refining and Marketing-stabili menti di Robassomero (TO) e Livorno 

• Esecuzione di prelievi e analisi ambientali su campioni di rifiuto ed acque reflue presso lo 

stabilimento di Robassomero 

• Esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio su campioni di rifiuto e terreno, controllo olio 

combustibile presso lo stabilimento di Livorno 

CAVET Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana - Pian oro (BO) 

Indagini ambientali, analisi chimiche di laboratorio e attività di consulenza – tratta Alta Velocità 

Ferroviaria “Firenze – Bologna”: 

• Predisposizione delle procedure di recupero rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ai 

fini del ripristino ambientale delle cave di prestito “Sasso di Castro” nel Comune di Firenzuola 

(FI) e “CAR1” nel Comune di 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). 

Città di Vercelli – Vercelli (VC) 

Elaborazione dell’Analisi di rischio sito specifica e del progetto operativo di bonifica delle aree limitrofe 

alla discarica “ex Montefibre” nel comune di Vercelli. Anno: 2011 

Crono S.r.l., Roma 

Esecuzione di prelievi, campionamenti ed analisi di laboratorio sulle campioni di terra, ecosistemi 

specifici (licheni) e rifiuto finalizzate al monitoraggio ambientale per le opere di cantierizzazione previste 

presso l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria – (2007/2009) 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. 

Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno e rifiuto - 2005 



 

 

AEAS, Massa (MS) 

Esecuzione di 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) 

AER S.p.a. (Ambiente, Energia, Risorse), Sieci – Po ntassieve (FI) 

Esecuzione di analisi di laboratorio per il monitoraggio del materiale di ingresso nel sito di discarica a 

Pontassieve (FI) e del rifiuto refluo – (2007) 

Cartiera Lucchese S.p.a., Porcari (LU) 

Esecuzione di analisi su reflui e scarti da lavorazione – (2007) 

Esecuzione analisi di laboratorio di terreni e ambiente esterno in relazione al futuro impianto di recupero 

energia e materia previsto presso lo stabilimento di Diecimo – (2007) 

CO.L.MAR S.r.l., Arcola (SP) 

Esecuzione di vibrocrotaggi e analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione dei 

sedimenti presenti nell’area portuale del Comune di Diano Marina (IM) – (2009) 

Comune di Viareggio, Viareggio 

Esecuzione di carotaggi con sonde a rotazione e manuali, esecuzione di vibrocarotaggi da 

imbarcazione di ambiente s.c. con prelievo di campioni e analisi di laboratorio, condotte in 

collaborazione con ISPRE, presso l’area marino-portuale e le aree emerse di sedimentazione e di 

ripascimento – (2009) 

Reggio Calabria – Scilla Società consortile per azi oni 

Esecuzione e gestione delle attività di monitoraggio in corso d’opera delle Componenti Ambientali dei 

luoghi interessati dalla realizzazione delle opere appartenenti al Macrolotto VI – DG 87. 2010/2012 

Autorità Portuale di Livorno - Livorno 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche a terra ricomprese nel SIN di Livorno . 

(2008) 

Caronte &Tourist - Messina 

Esecuzione delle indagini ambientali di caratterizzazione e successiva elaborazione del Progetto 

Operativo di Bonifica dell’area inquinata “ex – Montecatini ”  (Milazzo, Messina).(2009/2010) 

Bunge Italia S.p.A. 

• Esecuzione di indagini ambientali, analisi chimiche di laboratorio e report finalizzate ad una Due 

Diligence presso l’area Stabilimento di Ancona. 2011 

• Elaborazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale presso l’area 

Stabilimento Bunge Italia S.p.A. di Ancona, comprese l’assistenza in cantiere, l’elaborazione 



 

 

dell’Analisi di Rischio (AdR) igienico-sanitaria ed ambientale, il dimensionamento e 

l’installazione di un impianto di MISE, le analisi di monitoraggio periodico di falda. 2012 

Sogesid S.p.A. 

Attività inerenti le indagini – sondaggi, campionamenti e analisi rifiuti, terreno, sedimenti e acque 

superficiali – connesse alla realizzazione del piano di caratterizzazione ambientale di due discariche 

ubicate in Monte Caticchio in località Paganica (L’Aquila). 2012 

Comune di Troina, Troina (EN) 

Piano della Caratterizzazione  del nuovo e vecchio sito della discarica comunale per R.S.U. in c/da 

Nunziatella – S.Silvestro. Esecuzione di analisi chimiche su campioni di terreno, rifiuti ed acqua. (2008) 

4.7.4 Analisi Amianto 

Pirelli & C. Ambiente Site Remediation S.p.a., Mila no 

Mappatura materiali contenenti amianto presso IPP Centro Formazione Pirelli - Milano e presso Edificio 

95 – Milano. (2011) 

SO.GE.MI. S.p.a., Milano 

Esecuzione di attività di indagine ambientale preliminare e successive attività di caratterizzazione: 

mappatura dei materiali al fine di verificarne il contenuto di amianto. (2011) 

SOL S.p.a. 

Valutazione dello stato di invecchiamento delle coperture in cemento amianto e valutazione dell'amianto 

aerodisperso in ambiente di lavoro. Sedi di Marcianise, Mantova, Padova, Monza, Pisa. (2009 – 2011) 

GE Transportation System S.p.a. 

Attività di censimento, caratterizzazione e valutazione dello stato di conservazione di manufatti 

contenenti amianto ai sensi del DM 06/09/94. (2011) 

Solvay Bario e Derivati S.p.a. 

Campionamento e analisi di fibre di amianto. (2009 – 2010) 

Whitehead Alenia Sistemi 

Esecuzione di campagne di monitoraggio amianto aerodisperso. (2009 – 2011) 

ECOS S.r.l. 

Campionamento ed analisi amianto in ambiente di lavoro. (2009) 

Rhodia Italia S.p.a. 

Analisi amianto aerodisperso in ambiente di lavoro c/o stabilimento di Livorno. (2009 –2010) 

UNICOOP Tirreno soc. coop. 

Analisi amianto aerodisperso. (2009) 



 

 

Acque S.p.a. 

Monitoraggio amianto - Centrale di Potabilizzazione Zona Sportiva Empoli, area uffici/officina. (2011 – 

2012) 

4.7.5 Analisi Emissioni in Atmosfera 

Continental Automotive Italy s.p.a. 

Attività di campionamento e monitoraggio emissioni in atmosfera ed ambienti di lavoro 

A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio,  Livorno 

Campionamento per la valutazione del rischio biologico in ambiente di lavoro su aria, superfici di lavoro 

e matrici solide e liquide – (2004) 

Autorità Portuale di Livorno, Livorno 

Monitoraggio ambientale ed analisi chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera presso l’area portuale di 

Livorno – (2007/2008).  

Bunge Italia S.p.a., stabilimenti di Porto Corsini (RA), Ancona, Porto Marghera (VE) 

Analisi chimico-fisiche e monitoraggio ambientale delle emissioni in atmosfera presso gli stabilimenti di 

Porto Corsini (RA), Ancona e Porto Marghera (VE) – (1997/2010) 

Calce S. Pellegrino S.p.a., Narni, Terni 

Monitoraggio ed analisi chimico-fisiche di laboratorio delle emissioni in atmosfera presso gli stabilimenti 

di Itri (LT) e Palagiano (TA) – (2007/2009) 

Cartiera Lucchese S.p.a., Porcari (LU) 

Monitoraggio ed analisi chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento di cartiera a 

Porcari (LU) – (2007/2009) 

Comune di Carrara (MS) 

Campionamento ed analisi chimico-fisiche dei livelli di qualità dell’aria in ambiente urbano con Unità 

Mobile di monitoraggio dei livelli di PM10 – (2007) 

Ecoacciai S.p.a., Pontedera (PI) 

Esecuzione di campagne analitiche di monitoraggio sulle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento 

di Pontedera – (2009/2010) 

ENI S.p.a. Divisione Refining and Marketing, Robass omero (TO) 

Esecuzione di campagne analitiche di monitoraggio sulle emissioni in atmosfera e su campioni di gas 

presso lo stabilimento di Robassomero (TO) – (2005 e 2007) 

Nuova Solmine S.p.a., Scarlino (GR) 

Analisi chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera presso gli stabilimenti chimici di Scarlino (GR) e 



 

 

Milano. (2008/2009) 

Teneris Dalmine S.p.a., stabilimento di Piombino 

Contratto Quadro triennale per analisi chimiche su emissioni in atmosfera presso la Linea Stabilimento 

di Piombino (LI) – (2010) 

4.8 HEALTH AND SAFETY  

4.8.1 Coordinatore della sicurezza (CSP e CSE) 

Comune di Piombino – Piombino (LI) 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP-CSE) - intervento di 

bonifica ambientale denominato “Città Futura”, Progetto Esecutivo delle demolizioni fuori terra, 

Piombino (LI). Anni: 2014 (in corso) 

Comune di Pescia – Pescia (PT) 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP-CSE) - Ristrutturazione 

urbanistica e riqualificazione dell’ex mercato dei fiori, Pescia (PT). Anni: 2012/2014 (in corso) 

Nodavia Soc.Cons.p.A. - Tratta AV Firenze - Bologna  

Assunzione del ruolo di coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. assistenza in fase di progettazione esecutivs 

delle opere di cantierizzazione del Passante ferroviario e della Stazione dell'Alta Velocità fiorentina 

(tratta AV Firenze - Bologna). (2007/2010). 

Consorzio Etruria S.c. a r.l. 

Assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del nuovo 

Centro Ipercoop di Sesto Fiorentino (FI) e annesse opere di urbanizzazione. (2001/2003). 

Consorzio Etruria S.c. a r.l. 

Assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del nuovo 

Centro Coop di Empoli e annesse opere di urbanizzazione. (2005/2007). 

Comune di Carrara 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento per le opere di rifacimento del ponte sul torrente Carrione sito in via Piave a Carrara. 

(2007/2009). 

Consorzio Etruria S.c. a r.l. 

Assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del nuovo 

centro Commerciale PARCO Coop di Prato. (2007/2009). 

 



 

 

Comune di Carrara 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di rifacimento dei ponti ANAS e 

FF.SS. sul torrente Parmignola a Carrara. (2006/2008). 

Consorzio Etruria S.Coop. a r.l. 

Assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione 

del centro "Golf De' Medici" nel Comune di Scarperia (FI) (terzo lotto). (2006/2008). 

Provincia di Lucca 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione del 1° lotto della 

variante SR 445 intorno all'abitato di Castelnuovo Garfagnana (LU). (2005/2009). 

Consorzio Etruria s.c., Firenze 

Assunzione del ruolo di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere annesse alla realizzazione del nuovo centro IPERCOOP di Sesto Fiorentino (2001/2003). 

Assunzione del ruolo di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 

opere annesse alla realizzazione del nuovo Centro*Coop di Empoli (2005/2007).Assunzione del ruolo di 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere annesse alla 

realizzazione del nuovo Centro Parco*Coop di Prato (2007/2010). 

4.8.2 Valutazione dei rischi e ruolo di RSSP 

STOGIT - Gruppo ENI S.p.A. (2012) 

Valutazione Impatto acustico (L. 447/95). 

ERG Petroli S.p.a., stabilimenti di Trecate (NO) e Savona (2000/2009) 

Campagne di verifica degli effetti dell’inquinamento atmosferico sugli ambienti di lavoro esterni. 

(2000/2009). 

G.E. Trasportation System S.p.A. (2008/2012) 

Valutazione di conformità macchine stabilimento di Firenze, Audit di conformità normativa e gestionale 

dei Sistemi di Gestione integrato ambiente e sicurezza (ISO 14001 – OHSAS 18001) sedi di Firenze e 

Sesto Fiorentino. (2008/2012). 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ro ma (2008/2010) 

Elaborazione del progetto “Dalla valutazione dei rischi psicosociali alla promozione del benessere 

organizzativo (AIRBAG)”, inserito al primo posto nella graduatoria nazionale del Ministero sulle 

tematiche della promozione della sicurezza e della salute sul lavoro. Il progetto è stato realizzato d 

ambiente s.c., soggetto capofila, in collaborazione con Fondazione Istituto Andrea Devoto, IRES 

Toscana, Consorzio Petaso - Network della Cooperazione sociale toscana. Il progetto, inoltre, è stato 

sostenuto da Legacoop Toscana, Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana e CGIL 

Toscana. Soggetti sostenitori, inoltre, Legacoop Campania e Legacoop Sociali Sicilia. Il progetto ha 

coinvolto circa 50 aziende. La ricerca sperimentale ha rilevato e analizzato la percezione del clima 



 

 

organizzativo e dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro, con l’obiettivo anche di favorire un processo di 

acquisizione di consapevolezza e di attivazione di risorse individuali e di gruppo per affrontare i fattori di 

rischio e – allo stesso tempo – promuovere benessere e salute sul lavoro. 

Agip Petroli S.p.a., Stabilimento di Livorno (2004)  

• Campionamento ed analisi chimico-fisiche sulle emissioni in atmosfera finalizzate alla ricerca di 

Legionella pneumophyla. 

• Campionamento e analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella pneumophyla nelle acque di 

processo da torri di raffreddamento presso lo stabilimento Agip S.p.a. di Livorno. 

BUNGE Italia S.p.a., stabilimento di Porto Corsini – RA (2005/2011) 

• Redazione del Documento di valutazione del rischio esplosione e del rischio incendio ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

• Classificazione aree a rischio esplosione ex CEI 31-30 del reparto estrazione 

• Valutazione del rischio incendio ai sensi D.M. 10/03/98 

• Valutazione dei rischi di formazione di atmosfere esplosive ai sensi del DLgs 233/03 

Bunge Italia S.p.a. – Stabilimento di Porto Margher a – VE (2005/2006) 

Valutazione dei rischi di formazione atmosfere esplosive ai sensi del DLgs 233/03 

Calce Dolomia S.p.a., Genova - Sestri Ponente GE (2 002/2009) 

• Redazione documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 smi, comprensivo di valutazione del 

rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02), valutazione del rischio di formazione 

atmosfere esplosione (D.Lgs. 233/03), valutazione del rischio incendio e redazione Piano di 

emergenza (DM 10/03/98), successivi aggiornamenti con valutazione dei rischi per macchine ed 

impianti per l’adeguamento alla Legge comunitaria 2004 

• Redazione Documento di Salute e Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 624/96 per gli impianti di pertinenza 

dell’attività di estrazione 

• Valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (2009) 

Calce Dolomia S.p.a., Bernezzo - CN (2002/2009) 

• Redazione documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 s.m.i, comprensivo di valutazione 

del rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02), valutazione del rischio di formazione 

atmosfere esplosione (D.Lgs. 233/03), valutazione del rischio incendio e redazione Piano di 

emergenza (DM 10/03/98) 

• Redazione Documento di Salute e Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 624/96 per gli impianti di pertinenza 

dell’attività di estrazione 

• Valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori (2009) 

Calce Dolomia S.p.a., Campiglia Marittima - LI (200 2/2008) 

• Redazione documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 smi, comprensivo di valutazione del 

rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02), valutazione del rischio di formazione 

atmosfere esplosione (D.Lgs. 233/03), valutazione del rischio incendio e redazione Piano di 

emergenza (DM 10/03/98) 



 

 

• Valutazione del rischio di esposizione al rumore. 

Calce San Pellegrino S.p.a., Narni – TR (2006-2012)  

Consulenza per implementazione sistema HACCP. Audit di verifica del sistema di rintracciabilità (Reg. 

CE 178/2002). Piano di monitoraggio e verifica del sistema HACCP applicato, tramite indagini in 

ambienti di lavoro, analisi dell’aria ambiente, analisi delle superfici di lavoro e dell’acqua. 

Alsco Italia S.r.l., – Milano 

Consulenza per implementazione sistema RABC (certificazione UNI 14065:2004). Piano di 

monitoraggio e verifica dei sistemi RABC applicati in lavanderie industriali tramite indagini in ambienti di 

lavoro, analisi dell’aria ambiente, analisi delle superfici di lavoro e dell’acqua in ingresso agli impianti di 

lavaggio. Validazione dei cicli di lavaggio ai sensi della norma UNI EN ISO 14698-1:2004. Valutazione 

della qualità igienica dei tessuti lavati in lavanderia mediante piastra a contatto per il controllo igienico 

del prodotto finito. 

ALSCO SWISS SAGL - Venezia 

• Validazione dei cicli di lavaggio ai sensi della norma UNI EN ISO 14698-1:2004. 

• Consiglio nazione delle ricerche - Istituto Di Fisiologia Clinica – Ospedale di Montepepe. Campagna 

analitica in ambiente di lavoro. Monitoraggio ambientale in sala operatoria pronta e in attività (linee 

guida ISPESL). 

• Consiglio nazione delle ricerche - Istituto Di Fisiologia Clinica – Ospedale di Montepepe. 

Monitoraggio Legionella. 

A.A.M.P.S. S.p.A. (2004/2012) 

• Affidamento di incarico relativo alle attività di aggiornamento della valutazione dei rischi di origine 

biologica dei lavoratori di A.A.M.P.S. S.p.A.. (2011) 

• Redazione Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Attività di campionamento e analisi finalizzate alla valutazione del rischio biologico in ambiente di 

lavoro su aria, superfici di lavoro e matrici solide e liquide. (2004; 2011) 

• Attività di campionamento e analisi finalizzate alla valutazione del rischio Legionella in ambiente di 

lavoro (2011-2012) 

Acque S.p.A., Gello di Pontedera (2009/2011) 

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da esposizione a sostanze chimiche, in 

base alle previsioni del “Testo Unico” sulla sicurezza sui luoghi d lavoro (Titolo IX, D.Lgs. 81/2008). 

• Redazione del documento di Valutazione previsionale del clima acustico. 

Camp Derby, Tirrenia Pisa Italy Finance Office (201 1) 

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. (2011) 

Car BenchInternaional S.p.A. (2011) 

Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. (2011) 

Cartiera Lucchese S.p.A.(2010-2011) 

Campagna analitica in ambiente di lavoro finalizzata alla valutazione del Rischio Biologico. 



 

 

Cave Campiglia S.r.l. (2011) 

Redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ex art. 26 D.Lgs. 81/2008. 

(2011) 

Comune di Certaldo (2011) 

Redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ex art. 26 D.Lgs. 81/2008. 

(2011) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fi siologia clinica (2008) 

Campagna analitica in ambiente di lavoro. Linee guida ISPESL per la definizione degli standard di 

sicurezza ed igiene ambientale dei reparti operatori. 

Consorzio Bonifica Area Fiorentina (2011) 

Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Costieri D'Alesio S.p.a., stabilimento di Livorno ( 1999/2006) 

• Redazione documento di valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94)smi, comprensivo 

di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02), valutazione del rischio di 

formazione atmosfere esplosione (D.Lgs. 233/03), valutazione del rischio incendio e redazione Piano 

di emergenza (DM 10/03/98). 

• Implementazione del sistema di gestione integrato (OHSAS 18001:2007) completa di aggiornamento 

documentale e supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

DOC Livorno S.p.a., Livorno (1999/2012) 

• Redazione del documento di Valutazione del rischio ex art. 17 del D.Lgs. 81/2008, comprensivo di 

valutazione dei rischi per area di lavoro, mansione e valutazione del rischio incendio  

• Redazione del documento unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ex art. 26, c.3, 

D.Lgs. 81/2008 

• Redazione documento di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici ai sensi del D.Lgs. 

25/02 (2002) e successivo aggiornamento della valutazione (2005 e 2008) 

• Redazione documento di valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive ai sensi del 

D.Lgs. 233/03  

• Redazione documento di valutazione dei rischi connessi a lavori in quota (D.Lgs. 235/03) 

• Redazione manuale per la gestione delle emergenze  

ECOFOR Service S.p.A. (2011/2012) 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008, comprensivo di 

valutazione del rischio mansione lavorativa, incendio e chimico. Organizzazione e docenza per incontri 

di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. 

Ecolead S.r.l., Benevento (2009/2010) 

Monitoraggi ambientali su emissioni in atmosfera e ambienti di lavoro presso l’impianto - fonderia di 

Benevento. (2009/2010) 

 



 

 

ECOMAR Itala S.p.A. (2011/2012) 

Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). 

ECOFOR Service S.p.A. (2011/2012) 

• Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008, comprensivo di 

valutazione del rischio mansione lavorativa, incendio e chimico. Organizzazione e docenza per 

incontri di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. 

• Attività di campionamento e analisi finalizzate per alla valutazione del rischio biologico in ambiente di 

lavoro su aria, superfici di lavoro. (2012) 

Fondazione Monasterio (2008-2012) 

Analisi biologiche finalizzate alla valutazione del rischio Legionella presso i presidi ospedalieri di Massa 

Carrara e Pisa 

KME Italy S.p.A.(2010-2011) 

Campagna analitica in ambiente di lavoro finalizzata alla valutazione del Rischio Biologico. 

I.V.V. S.c. (2011) 

• Redazione del Documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento alla sicurezza dei 

lavoratori nelle operazioni di movimentazione che interessano il reparto confezionamento. 

• Perizie tecniche Certificato Prevenzione Incendi. 

• Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 

81/2008. 

• Organizzazione e docenza per incontri di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. 

ICOF (2011) 

Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. (2011) 

Lamberti S.p.A. (2012) 

Valutazione del rischio elettrico dello stabilimento di Gorla Minore (NO). 

Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. (2010-2012) 

Redazione documento analisi del rischio HACCP e relative attività di monitoraggio biologico. 

Marina Militare Ancona (2011) 

• Elaborazione ed aggiornamento del Documento di valutazione del rischio per le esigenze di 

“Maricommi Ancona”. 

• Attività di raccolta dati finalizzate alla valutazione del rischio biologico in ambiente di lavoro. 

Mi.Gra. S.r.l. (2011) 

Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. (2011) 

 

 



 

 

Nalco Italiana S.r.l., Rosignano (LI) (2007/2009) 

Analisi acque per il controllo del rischio legionella nelle torri di raffreddamento presso l’area produttiva 

Solvay a Rosignano. 

Novaol S.p.A. (2002/2011) 

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, in base alle previsioni del “Testo Unico” 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), aggiornamento valutazione rischi per luoghi, 

attrezzature, mansioni. (2011) 

• Aggiornamento del Documento di valutazione del rischio da esposizioni a sostanze chimiche (Titolo 

IX D.Lgs. 81/2008). (2011) 

• Aggiornamento del Documento sulla Protezione contro le esplosioni (Titolo XI D.Lgs. 81/2008). 

(2011) 

• Organizzazione e docenza per incontri di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. 

(2011) 

• Valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori, valutazione del rischio di esposizione 

alle vibrazioni dei lavoratori e valutazione di impatto elettromagnetico – 2009 

• Redazione documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 smi, comprensivo di valutazione del 

rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02) e successivo aggiornamento – 2002 e 2007 

• Classificazione delle aree a rischio di esplosione ai sensi delle norme CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) 

per il nuovo impianto di produzione biodiesel – 2003 

• Progettazione impianto antincendio – 2003 

• Aggiornamento della classificazione delle aree a rischio esplosione ai sensi delle CEI 31-30 per tutto 

lo stabilimento e valutazione del rischio di esplosione ex D.Lgs. 233/03 – 2006 

Nuova CevS.c.r.l. (2011) 

Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. (2011) 

PIERBURG PT Italy S.p.A. (2012) 

Audit in materia di salute e sicurezza, ambiente e valutazione conformità macchine stabilimento di 

Calenzano. (2012) 

Porto di Livorno 2000 S.r.l., Livorno (1998 – 2008)  

• Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 626/94 e successivo D.Lgs. 81/2008 

s.m.i. – dal 1998  

• Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con aggiornamento documentale 

continuo della documentazione inerente la sicurezza sul lavoro (es.: redazione dei documenti di 

valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 25/02), rischio esplosione (D.Lgs. 233/03) 

Publiambiente S.p.A. (2012) 

Servizio di consulenza annuale relativo alla gestione integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 

81/08 s.m.i.) e sistema di gestione ambientale in conformità alla ISO 14001. 

Classificazione aree a rischio esplosione nuovo impianto raffinazione compost. (2012) 



 

 

REA Rosignano Energia Ambiente S.p.a., Rosignano Ma rittimo – LI (2000/2012) 

• Redazione Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, comprensivo di 

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici, rischio amianto, esposizione ad agenti 

cancerogeni e mutageni, rischio biologico, rischio esplosione.  

• Classificazione delle aree elettriche secondo le norme tecniche di riferimento (CEI-EN-60079-10 

CEI-EN-50281-3). 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 s.m.i., comprensivo di 

valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02) e biologici, valutazione del 

rischio di formazione atmosfere esplosione (D.Lgs. 233/03), valutazione del rischio incendio (DM 

10/03/98) e stesura Piano di Emergenza 

• Analisi chimico-fisiche e campagne di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e ambienti di lavoro 

presso vari siti e stabilimenti di proprietà REA S.p.a. 

• Attività di campionamento e analisi biologiche su matrici acqua, aria e superfici finalizzate alla 

valutazione del rischio biologico presso vari siti e stabilimenti di proprietà REA S.p.a. 

• Attività di campionamento e analisi finalizzate alla valutazione del rischio Legionella in ambiente di 

lavoro. 

Rhodia Italia S.p.A. (2001/2012) 

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

compresele attività di formazione del personale in materia di sicurezza e ambiente. 

• Redazione documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 smi, comprensivo di valutazione del 

rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02) e valutazione del rischio incendio (DM 

10/03/98). Valutazione rischio di formazione atmosfere esplosive (D.Lgs. 233/03). Classificazione a 

rischio esplosione ai sensi delle norme tecniche CEI 31-30. 

• Predisposizione pratica per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi. 

• Analisi chimico-fisiche e monitoraggio delle emissioni in atmosfera e ambienti di lavoro presso lo 

stabilimento di Livorno. (1990/2010). 

• Analisi biologiche finalizzate alla valutazione del rischio Legionella presso lo stabilimento di Livorno. 

(2008/2012) 

• Redazione documento analisi del rischio HACCP e relative attività di monitoraggio biologico. 

SANAC S.p.A. (2012) 

Stabilimento di Massa: Consulenza tecnico ingegneristica per progettazione antincendio Stabilimento di 

Massa (valutazione rischio incendio, progettazione impianti antincendio, analisi di operabilità, 

predisposizione relazione tecnica progetto). (2012) 

Servizi Italia S.p.A. 

• Analisi biologiche finalizzate alla valutazione del rischio Legionella presso vari siti e stabilimenti 

distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

• Consulenza per implementazione sistema RABC (certificazione UNI 14065:2004). Piano di 

monitoraggio e verifica dei sistemi RABC applicati in lavanderie industriali tramite indagini in 

ambienti di lavoro, analisi dell’aria ambiente, analisi delle superfici di lavoro e dell’acqua in ingresso 

agli impianti di lavaggio. Validazione dei cicli di lavaggio ai sensi della norma UNI EN ISO 14698-



 

 

1:2004. Valutazione della qualità igienica dei tessuti lavati in lavanderia mediante piastra a contatto 

per il controllo igienico del prodotto finito. (Milano) 

Siena Ambiente S.p.A. (2011) 

• Redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ex art. 26 D.Lgs. 

81/2008. 

• Attività di campionamento e analisi biologiche su matrici acqua, aria e superfici finalizzate alla 

valutazione del rischio biologico. 

SNAM Rete Gas (2012) 

Valutazione del rischio di esposizione a rumore negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) – 

Valutazione Impatto acustico (L. 447/95). 

S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini S.p.a. – Fire nze (1998-2001) 

• Realizzazione manuale di autocontrollo – Trasposizione del sistema HACCP alle lavanderie 

industriali. 

• Verifica dei sistemi HACCP applicati in lavanderie industriali tramite indagini in ambienti di lavoro, 

analisi dell’aria ambiente, analisi delle superfici di lavoro e dell’acqua in ingresso agli impianti di 

lavaggio. 

• Validazione dei cicli di lavaggio ai sensi della norma francese AFNOR G07-172. 

• Valutazione della qualità igienica dei tessuti lavati in lavanderia mediante piastra a contatto per il 

controllo igienico del prodotto finito. 

• Resoconto sull’attività e sulla gestione del sistema HACCP all’interno della Lavanderia nel periodo. 

SO.GE.SPE. S.r.l. – Vezzano Ligure 

Campionamento e analisi microbiologiche in ambienti di lavoro per la ricerca di microrganismi presenti 

negli impianti di condizionamento. 

Solvay Bario e Derivati S.p.a., Massa (2005 – 2007)  

• Documento di valutazione relativamente ai quantitativi di estinguente necessario a fronteggiare 

scenari di incendio prevedibili 

• Redazione documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 smi, comprensivo di valutazione del 

rischio da esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 25/02), valutazione del rischio di esposizione ad 

agenti cancerogeni e mutageni (D.Lgs. 66/2000), valutazione del rischio di esposizione ad amianto 

(D.Lgs. 257/06) e valutazione del rischio incendio (DM 10/03/98). 

• Schede di rischio per macchina/impianto secondo norma UNI 1050:1998 

• Monitoraggio ambientale delle emissioni in atmosfera dei due co-generatori istallati all’interno lo 

stabilimento Solvay Bario e Derivati di Massa e monitoraggi periodici su ambienti di lavoro. 

• Campionamento e analisi chimiche delle acque per il controllo del rischio legionella nelle torri di 

raffreddamento presso lo stabilimento Solvay di Rosignano. (2007/2009) 

Terra Uomini Ambiente Soc. agric. coop. 

Assistenza al sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza. (2011) 

 



 

 

Toscopetrol S.p.a., stabilimento di Livorno (2011) 

• Aggiornamento del Documento di valutazione del rischio ex art. 17 D.Lgs. 81/2008. (2011) 

• Aggiornamento del Documento di valutazione del rischio da esposizioni a sostanze chimiche (Titolo 

IX D.Lgs. 81/2008). 

Whitehead AleniaS.p.A. (2012) 

Stabilimento di Livorno: Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008. 

predisposizione relazione tecnica progetto). (2012) 



 

 

5 ATTREZZATURE, SOFTWARE E STRUMENTAZIONI 

5.1 PRINCIPALI SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI 

ambiente s.c.  opera su una rete informatica sicura e affidabile con oltre 100 postazioni di lavoro  gestite da 8 

SERVER così organizzati: 

4 SERVER FISICI su BladeCenter IBM:  

a) 3 SERVER su piattaforma VmWare composti da 15 SERVER Virtuali 

− 7 SERVER Microsoft Windows 2003: 

• 1 Windows 2003 Domain Controller 

• 1 Windows 2003 File Server 

• 1 Windows 2003 Mail server (Microsoft Exchange 2007) 

• 1 Windows 2003 Syrio (vecchio Gestionale Laboratorio) 

• 1 Windows 2003 Ex Server di posta (lotus) 

• 1 Windows 2003 Windows Update Server 

• 1 Windows 2003 Antivirus Console 

− 8 SERVER Microsoft Windows 2008 R2 : 

• 1 Windows 2008 R2 Programma di gestione contabilità (Gamma Enterprise) 

• 1 Windows 2008 R2 Database del programma di gestione contabilità 

• 1 Windows 2008 R2 File Server 

• 5 Windows 2008 R2 Sistema SAP (Sistema Sviluppo, Sistema Test, Sistema Produzione, Router, 

SAP Management) 

- 1 SERVER Microsoft Windows 2008 : 

• 1 Windows 2008 Server per programma di raccolta dati accesso alla struttura 

b) 1 SERVER su Microsoft Windows 2003 

- VmWare Virtual Center (Gestione Macchine Virtuali) 

- Symatec Backup Exec 12.5 (Software di Backup) 

SERVER FISICI su Tower:  

• 3 SERVER Linux 

• 1 Linux per FTP (scambio dati) 

• 1 Linux per Firewall  

• 1 Linux per Raccolta Dati 

1 SERVER FISICO DA RACK CON VMWARE con 7 server vir tuali 

• 1 Linux per Archivio dati 

• 1 Windows 2008 r2 con software Veeam per replica macchine virtuali 

• 1 Windows 2012 Prolab (nuovo gestionale Laboratorio) 



 

 

• 1 Linux per distribuzione software remoto e scanner 

• 1 Linux per censimento Hardware e Software 

• 1 Linux per sviluppo progetti 

• 1 Linux per VPN 

• La struttura prevede la realizzazione di 5 Server Windows 2008 R2 virtualizzati su piattaforma VMWare. 

PRINCIPALI SOFTWARE 

AUTOCAD 2013 Full stand alone 

AUTOCAD LT 2013 Autodesk 

AUTOCAD MAP 

MICROSOFT PROJECT 2007 

MICROSOFT OFFICE (2003, 2007, 2010, 2013) 

ArcGIS ESRI 

CALWin 1.4. 

RBCA (ANALISI DI RISCHIO TOSSICOLOGICO) 

SURFER (MODELLIZZAZIONE FLUSSI DI FALDA) 

GROUNDWATER VISTAS 

RISC WORKBENCH 

NOISE e VIBRATION WORKS 

MITRA 

IMMI e SOUND PLAN 

CALINE 4 

NFTP ISO 9613 

HEC RAS 

SCREEN 

PHAST 

S.T.A.R. 

ERP GAMMA ENTERPRISE 

LIMS SYRIO/PROMETEO 

(gestione processi specifici laboratorio di analisi) 

PROLAB (Gestionale Laboratorio) 

SAP All-in-one (Gestionale aziendale) 

 



 

 

5.2 PRINCIPALI STRUMENTAZIONI – LABOTARORIO AMBIENT E S.C. 

(ACCREDIA n. 0510 –  www.accredia.it ) 

Matr. 
Az. N°  

Matricola N° Tipo di Apparecchiatura Marca 

255 
 4603213/2012 Contatore volumetrico G 1.6 del 21/09/2012 MEGASYSTEM 

175 
 080C8090501 ICP-AES PERKIN ELMER OPTIMA 7000 Perkin Elmer 

258 
 

138 Tubo di pitot + sonda riscaldata Megasystem 

49 
 25172 Agitatore "tipo Vortex" - Zx³ PBI international 

200 
 

29970015 Agitatore a scuotimento orizzontale TUV 

268  F202A0176 S/N 257872 Agitatore a vibrazione (VORTEX) VELP Scientifica 

1008  20220176 Agitatore a vibrazione (VORTEX) VELP scientifica 

273  F202AO176 Agitatore a vibrazione (VORTEX) VELP scientifica 

168 
 A283739 Agitatore con riscaldamento modello F60 Falc 

248 
  

Agitatore Dubnoff Falc Instruments 

135 a 83125 Agitatore magnetico con piastra riscaldante F20520162 VELP scientifica 

135 
 83124 Agitatore magnetico con piastra riscaldante F20520162 VELP scientifica 

509 A 771102 Agitatore Magnetico Elettronico - BICASA 

509 B 4990544 Agitatore Magnetico Elettronico - mod. BE 101 V BICASA 

509 C 582041 (I) Agitatore Magnetico Elettronico - mod. BE 32 BICASA 

509 D 582041 (II) Agitatore Magnetico Elettronico - mod. BE 33 BICASA 

162 
 

A283738 Agitatore magnetico riscaldante Falc 

247 
 F20520163 Agitatore magnetico riscaldante VELP scientifica 

50 
  Agitatore magnetico riscaldante - mod. PQ 10.13 PBI international 

90 
 

24 760 00 Agitatore meccanico orbitale ICA-Werke 

144 
 08-02-1144 

Air sampler (campionatore di aria) MODELLO SAS SUPER ISO 
100  

CODICE ART. 86279/86834 
PBI International 

   Altre piastra riscaldanti  
105 3  Altri Agitatori magnetici riscaldanti VELP 

594 
  

Analizzatore di gas GreenLine Mk2 

716 
  Analizzatore di gas GreenLine Mk2 

884 
  

Analizzatore di gas Ecoline 4000 

1011 
  Analizzatore portatile di emissioni gassose PG - 250 

509 E  Armadio di sicurezza per ACIDI BICASA 

509 F 
 

Armadio di sicurezza per SOLVENTI BICASA 

924 A 021034A520 ASX-520 Autosampler Base - New AGILENT 

175 A 102S8083214 AUTOCAMP S10 - ICP-AES PERKIN ELMER OPTIMA 7000 Perkin Elmer 

502 
 9903204 Autocampionatore AS40 Dionex DIONEX 

940 A  Autocampionatore ASX-500 per ICP-MS AGILENT 

111 
 CH 00128230 Autocampionatore COMBIPAL CTC Analysis 

165 
 CH001210318 Autocampionatore COMBIPAL CTC Analysis 

700 A 13060276 Autocampionatore cromatografo ionico 
THERMO 

SCIENTIFIC 

86 d 4090501 Autocampionatore cromatografo liquido DIONEX 

701 D 3040745 Autocampionatore cromatografo liquido DIONEX 

72 
 14180 Autocampionatore per acqua e solidi - 4552 OI OI Analitical 

492 
 10424 Autocampionatore per Gas Cromatografi - 8200 cx Autosampler VARIAN 

113 A 
Torr. CN73442754 
Piatto CN82248813 Autocampionatore per liquidi / piatto portacampioni mod. 7683A AGILENT 
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114 A 
Torr. CN54428717 
Piatto CN82349012 Autocampionatore per liquidi mod. AGILENT 

149 
 

Torr. CN82149521 
Piatto CN71743783 Autocampionatore per liquidi mod. 7683A AGILENT 

150 
 

Torr. CN82149485 
Piatto CN64541863 

Autocampionatore per liquidi mod. 7683A AGILENT 

154 
 

Torr. CN82149522 
Piatto CN71743783 Autocampionatore per liquidi mod. 7683A AGILENT 

155 
 

Torr. CN82149475 
Piatto CN82248813 Autocampionatore per liquidi mod. 7683A AGILENT 

93 
 

Torr. CN74344272 
Piatto CN82349012 

Autocampionatore per liquidi mod. 7683A AGILENT 

147 a 
Torr. CN82149474 
Piatto CN32324225 Autocampionatore per liquidi mod. 7683A  

69 
 

Torr. CN41536106 
Piatto CN82248815 Autocampionatore per liquidi mod. 7683A con piatto portacampioni AGILENT 

167 
 

Torr. CN84153054 
Piatto CN82248815 

Autocampionatore per liquidi mod. 7683A con piatto portacampioni AGILENT 

112 
 

Torr. CN71640209 Piatto 
CN64541863 Autocampionatore per liquidi mod. A con piatto portacampioni AGILENT 

125 
 

Torr. CN75045723 Piatto 
CN75146708 Autocampionatore per liquidi mod. A con piatto portacampioni AGILENT 

147 
 

Torr. CN82049350 
Piatto CN32324225 

Autocampionatore per liquidi mod. A con piatto portacampioni AGILENT 

15 
 

3211 Autoclave - 760 A.S.A.L. s.r.l. 

130 
 

modello HV 50L  
n° serie 30307070554 

Autoclave verticale SMEG AVS 50 PROKEME SAS 

509 G 00/300238/PN Autoclave verticale BICASA 

228 D DEABE01925 AUTOSAMPLER - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

47 
 39172 Bagno termostatico - BTU-D - PB PBI international 

171 
 28863 Bagno termostatico mod. 1800 Fratelli Galli 

1436 
 1436 Becco Bunsen Flam Control Poligas BICASA 

197 
 

IT0901469 Bilance Top Loading Mark serie “L” BEL 

181 
 1129493082 Bilancia - XPS METTLER TOLEDO 

512 
 

D03535 Bilancia Analitica - METTLER AT 100 METTLER 

8 
 K99288 Bilancia Analitica - METTLER AT 261 METTLER 

265 
 S/N B241387757 Bilancia di precisione PIONEER PA2102 (0.01g) EXACTA+OPTECH 

857 A 
 

Bilancia elettronica Kern 440-33N 

857 B  Bilancia elettronica Kern 440-33N 

857 C 
 

Bilancia elettronica Kern 440-33N 

176 
 1129482322 Bilancia mettler 0,001 METTLER TOLEDO 

58 
  Bilancia portatile Standard LS 2000 OHAUS 

237 
 8733013772 Bilancia Tecnica OHAUS PIONEER 

136 
 22504469 Bilancia Tecnica Ed 4202S-CW SARTORIUS 

857 a÷
b  Bilancia Tecnica KERN 33A portatili KERN 

697 
 W03 1001 Bilancia Tecnica KERN 572 KERN 

120 
 077620189 Bilancia Tecnica KERN EW1500-2M KERN 

121 c B249579887 Bilancia Tecnica OHAUS PIONEER OHAUS PIONEER 

102 
 19605885 Bilancia Tecnica SARTORIUS Sartorius 

589 
 

1525 Biofotometro EPPENDORF 

18 
 3252 Bomba Calorimetrica di Mhaler CARLO ERBA STR. 

187 
  

Calcimetro 
 

852 
  Calibratore Multifunzione per misure di pressione e temp. Flow Test 

912 A  Calibratore Multifunzione per misure di pressione e temp. Flow Test 
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1025 
  

Calibratore Multifunzione per misure di pressione e temp. Flow Test 

851 
  Calibratore Multifunzione per misure di pressione e temp. primario Flow Test 

212 
 10_02_1704 Campionatore “SAS ISO 100” PBIINTERNETIONA

L 

855 
  Campionatore a batterie per aeriformi 

Delta Wireless 
Sampler doppia 

pompa 

916 A  Campionatore a diluizione per emissioni DDS 

916 B  Campionatore a diluizione per emissioni DDS 

348 
 206 Campionatore automatico d'aria SAS 90 SUPER PBI PBI international 

613 D  Campionatore automatico per aeriformi Zambelli / ZB 
CHRONO 

913 C  Campionatore automatico per aeriformi BRAVO M PLUS 

913 D  Campionatore automatico per aeriformi BRAVO M PLUS 

913 E  Campionatore automatico per aeriformi BRAVO M PLUS 

913 F  Campionatore automatico per aeriformi BRAVO M PLUS 

1026 
  

Campionatore automatico per aeriformi BRAVO M BASIC 

1027 
  

Campionatore Iisocinetico automatico per aeriformi ISOSTACK BASIC 
HV 

283 
  Campionatore meccanico per aeriformi EEX Zambelli / ADF 

521 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

571 A  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

630 
  

Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

654 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

657 
  

Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

679 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

680 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

681 
  

Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

682 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

683 
  

Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

710 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

711 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

712 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

713 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

714 
  

Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

715 
  Campionatore portatile per aeriformi SKC 244-PCX R4 

309 
  

Campionatore programmabile per acque ISCO Model 2900 

44 
 20776 Cappa a flusso laminare - mod. E14 Miniflow (sala amianto) PBI international 

222 
 3695 Cappa CHEMIHOOD 60 - FILTRO A CARBONE ATTIVO EXACTA +OPTECH 

97 c 400119 Cappa Chimica (120 cm) - antilaboratori BICASA 

97 b 400118 Cappa Chimica (180 cm) BICASA 

97 a 400117 Cappa Chimica (180 cm) - lab. IR - Amianto BICASA 

97 d B42587 Cappa Chimica (180 cm) - per sov BICASA 

97 e B42588 Cappa Chimica (180 cm) - per sov BICASA 

509 H USS 48 198 Cappa flusso laminare verticale BICASA 

509 I USS 48 197 Cappa flusso laminare verticale BICASA 

83 E 
 

Cappe chimiche BICASA - altre 

83 F  Cappe chimiche BICASA - altre 

83 G 
 

Cappe chimiche BICASA - altre 

180 a 021008-001 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 b 021008-004 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 c 021008-003 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 
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180 d 021008-006 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 e 021008-008 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 f 021008-007 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 g 021008-005 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 h 021008-002 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 i 021008-009 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

180 j 021008-010 Cappe Chimiche Ferraro- A.T. 

80 
  Cella frigorifera stoccaggio campioni MAPA 

192 
 DB 113 I.OC.S1 Centralina microclimatica DBA 113/IT Oregon scientific 

4 b BAR898HG Centraline termoclimatiche sensore Oregon 

46 a BAR122HGN Centraline termoclimatiche termometro - igrometro Oregon 

46 b BAR122HGN Centraline termoclimatiche termometro - igrometro Oregon 

46 c BAR122HGN Centraline termoclimatiche termometro - igrometro Oregon 

46 d BAR122HGN Centraline termoclimatiche termometro - igrometro Oregon 

4 d DBA113 Centraline termoclimatiche termometro - igrometro Oregon 

4 a BAR898HG Centraline termoclimatiche termometro - igrometro LONG RANGE Oregon 

22 
 31766 Centrifuga ALC 4218 PBI international 

509 L 30006088 Centrifuga ALC PK 121R BICASA 

297 
 

18773 Certificate Reference Materials for UV/VIS & NIR 
Spectrophotometry 

Starna scientific 

33 
 71198501 CHECK T termometro a spillone HANNA Instrument 

977 
  

Ciclone per PM 10 per Ambiente di lavoro TCR Tecora 

C/020 
  Ciclone per PM 10 per Ambiente di lavoro TCR Tecora 

967 
  

Ciclone per PM 10 per Emissione in Atmosfera TCR Tecora 

C/010 
  Ciclone per PM 2,5 per Emissione in Atmosfera TCR Tecora 

201 
 16843 Collettore COMBISART 6 posti SARTORIUS 

95 
 275825 Conducimetro / misuratore TDS OAKTON 

95 b 349337 Conducimetro / misuratore TDS OAKTON 

742 
 

186569 Conducimetro / misuratore TDS OAKTON 

26 A ESX 20179/EP Congelatore BLUESKY 130 l BLUESKY 

26 B ESX 20239/EP Congelatore BLUESKY 207 l BLUESKY 

C/021-A 
  Cono aperto per polveri totali 47 mm TCR Tecora 

C/021-B 
  Cono aperto per polveri Totali 47 mm TCR Tecora 

861 A  Contatore volumetrico Primario 
Actaris G4 Gallus 

2000 

861 B 
 

Contatore volumetrico Secondario Actaris G4 Gallus 
2000 

861 C  Contatore volumetrico Secondario Actaris G4 Gallus 
2000 

262 A s/n 246205 Crison MM 40+ -multimetro (Ph, Redox; Cond; T) BioClass 

262 B s/n 252097 Crison MM 40+ -multimetro (Ph, Redox; Cond; T) BioClass 

700 
 

3040535 Cromatografo ionico - DX 120 DIONEX 

285 
 

s/n 13031736 Cromatografo ionico - ICS 1100 Thermo Fisher 
Scientific 

228 H  Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

127 
 

DE62957075+DE6476525
0+DE71361032+DE63055

940 
Cromatografo liquido HPLC DIONEX 

86 a  Cromatografo liquido/ Photodiode array detector DIONEX 

701 A 03010085/04090176 Cromatografo liquido/ Photodiode array detector DIONEX 

193 
 mh-bj-0105-0130 Data Loger MP-OE-D-8L  

194 
 MH-BJ-0107 -0211 Data Loger MP-OE-D-8L  

284 A MU-CB-0285-0084 Data logger modello iMiniplus PDF modello E/O MU-OE-D-16-L PDF 
logger 
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284 B MU-CB-0286-0227 Data logger modello iMiniplus PDF modello E/O MU-OE-D-16-L PDF 
logger 

284 C MU-CB-0285-0061 Data logger modello iMiniplus PDF modello E/O 
MU-OE-D-16-L PDF 

logger 

215 
 MU-CA-0176-0089 Data Loger - MU-OE-D-8-L PROKEME 

216 
 

MU-CA-0176-0015 Data Loger - MU-OE-D-8-L PROKEME 

217 
 MU-CA-0061-0078 Data Loger - MU-OE-D-8-L PROKEME 

218 
 MU-CA-0061-0000 Data Loger MU-OE-D-8-L PROKEME 

219 
 MU-CA-0068-0003 Data Loger - MU-OE-D-8-L PROKEME 

230 A MU-CA-0177-0060 Data Loger MODELLO ESCORT iMiniplus Escort iMiniPlus 

230 A MU-CA-0177-0060 Data Loger MODELLO ESCORT iMiniplus Escort iMiniPlus 

793 
 72788-1 Demineralizzatore acqua MILLI - Q -RO sg 

134 a 
 

Densimetro tecnotest 

134 b  Densimetro tecnotest 

134 c 18/03,11/08 Densimetro tecnotest 

134 d 18/03/10/08 Densimetro tecnotest 

86 e 2690204 Dionex P680 HPLC pump DIONEX 

86 e 2690204 Dionex P680 HPLC pump DIONEX 

207 
 12b5056 Dispensatore dosi-jet Kartell 

721 
  Dispositivo refrigerante Peltier ICE FLOW 

722 
  Dispositivo refrigerante Peltier ICE FLOW 

159 
 100011966 DISTILLATION UNIT K-355 BUCHI 

C/022-A 
  

Doppio cono chiuso per polveri inalabili 47 mm TCR Tecora 

C/022-B 
  Doppio cono chiuso per polveri inalabili 47 mm TCR Tecora 

204 
 HB 039097 Frigorifero portatile - ELETRIC COOLER E 26 

IPV - Inheidener 
Produktions - Und 

Vertriebsgesellschaf
t mbH 

205 
 HB 037174 Frigorifero portatile - ELETRIC COOLER E 26 

IPV - Inheidener 
Produktions - Und 

Vertriebsgesellschaf
t mbH 

35 I 1395717/008 Elettrodo combinato Acido-Base - DG 111SC Mettler 

36 
 6403716 Elettrodo combinato Redox - DG 140 SC - DG 111SC Mettler 

164 d 51001552 Elettrodo Conducibilità e temperatura ST6 OAKTON 

107 
 7042715 Elettrodo DM 141-SC Mettler-Toledo 

131 
 7483489 Elettrodo specifico per ammoniaca Mettler 

160 
 

8221492 Elettrodo specifico per ammoniaca Mettler 

101 A 7120009 Elettrodo specifico per Fluoruri METTLER 

164 c 
 

Elettrodo specifico per la conducibilità 
 

260 A MU-CB – 0285-0081 Escort Mini Plus pdf Sarin Sas 

260 B MU-CB – 0285-0067 Escort Mini Plus pdf Sarin Sas 

260 C MU-CB – 0285-0082 Escort Mini Plus pdf Sarin Sas 

C/019 
  Esplosimetro Pac Ex 2 

83 
 

05070121 Estrattore con solvente accelerato - ASE 200 DIONEX 

128 
 7120964 Estrattore con solvente accelerato - ASE 200 DIONEX 

132 
 1001 Estrattore DNA/RNA Fast prep 24 DBA 

264 B s.n. 1535187 EUTECH (pH) EUTECH 

129 
 EZ 2410 EVAPORATORE CENTRIFUGO E SOTTO VUOTO EZ-2 ENVI GENEVAC 

145 
 

EZ 2409 EVAPORATORE CENTRIFUGO E SOTTO VUOTO EZ-2 ENVI GENEVAC 

287 A 1145056FC Flowcal Air TCR Tecora 

287 B MF1145040 FlowCell Air TCR Tecora 

331 
 95081180 Fluorimetro - Detector a fluorescenza (HPLC) - 363 VARIAN 
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C/006-A 
  

Flussimetro a Sfera Secondario LPM AIR 

C/006-B 
  Flussimetro a Sfera Secondario LPM AIR 

C/006-C 
  Flussimetro a Sfera Secondario LPM AIR 

523 
  

Flussimetro digitale per gas Dry Cal - DCL20K 

98 
 BMG25-4EL Fornetto Microonde Blusky Bluesky 

228 F DEAAS00285 FRACTION COLLECTION - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

143 
 

27390 Freezer MODELLO SUPER FREEZER 130  
CODICE ART. SUF0130B1BS001 

FIOCCHETTI 

45 
 

746770319 Frigo 1 Biologico - FR 386 DAEWOO 

78 
 50057B100-024252344 Frigo congelatore OCEAN 

89 
 

404064237 Frigo congelatore biologia mod. CHA 240 SI ARISTON 

77 
 13195 Frigorifero portatile FIOCCHETTI 

118 
 25208 Frigorifero portatile FIOCCHETTI 

719 
  

Frigorifero portatile 220 e 12 volts EZETIL 

720 
  Frigorifero portatile 220 e 12 volts EZETIL 

91 
  

Frigorifero 
 

178 a  Frigorifero LIEBHERR 

178 b  Frigorifero LIEBHERR 

178 c  Frigorifero LIEBHERR 

87 
  Frigorifero BOSH 

188 
 

110301 Frigorifero - 1400AP Unifrigor 

151 
 

05237143 Frigorifero  
Modello :TC-16-12/230_GAS CONTENUTO C5H10 

MOBICOOL 

152 
 05241899 

Frigorifero  
Modello :TC-16-12/230_GAS CONTENUTO C5H10 MOBICOOL 

223 
 80.896.174.9 Frigorifero di laboratorio JOINTLAB - VJT 7521 MINERVA 

142 
 

27389 Frigorifero MODELLO LABOR 140  
CODICE ART. LABO140B1TV001 

FIOCCHETTI 

226 
 

37474 Frigorifero portatile “FIOCCHETTI”, MODELLO C65 
“C.F. DI CIRO 

FIOCCHETTI” &C 
S.N.C 

509 N 1299838 Frigorifero stoccaggio CAMPIONI CHIMICA BICASA 

509 M 1299836 Frigorifero stoccaggio TERRENI BIOLOGIA - AF 1500 TP/AV BICASA 

980 
  

Frigotermostato ISCO (Chimica 
toscana) 

213 
 

F10300143 lotto 
01057064 Frigotermostato FTC 90E VELP 

999 
 

n.a Frigotermostato illuminato - ecotherm 70 ecotox 

38 
 

5308G4C Frigotermostato incubatore - FTD - 250 Baglini Strum. 
Scient. 

41 
 

38921 Frigotermostato incubatore - FTD 100 - PBI International PBI international 

126 
 

GC - CN10751062 
MS - US74828096 

Gascromatografo e Spettrometro di Massa Gascromatografo 
GC7890 MS mod MSD/DS 5975N inert EI 

AGILENT 

117 
 

GC - CN10720040 Gascromatografo GC6890 - FID AGILENT 

166 
 CN10843101 Gascromatografo GC6890 - FID AGILENT 

70 
 

GC - CN10417076 
MS - US40646530 Gascromatografo GC6890 -MS mod MSD/DS 5973N inert EI /FID AGILENT 

84 
 U8727 Gascromatografo GC6890N - ECD AGILENT 

85 
 

US10530037 Gascromatografo GC6890N - FID AGILENT 

71 
 

GC - CN10417075 
MS - US40630313 

Gascromatografo GC6890N -MS mod MSD 5973 inert 
EI/PCI/NCI/FID 

AGILENT 

115 
 

GC - CN10717062 
MS - US10475502 Gascromatografo GC7890 -MS mod MSD/DS 5975N inert EI/CI AGILENT 

116 
 

GC - CN10717061 
MS - US71226021 Gascromatografo GC7890 -MS mod MSD/DS 5975N inert EI/CI AGILENT 
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227 
 

GC - CN10717062 
MS - US10475502 Gascromatografo GC7890 -MS mod MSD/DS 5975N inert EI/CI AGILENT 

146 
 

GC - CN10825044 
MS - US81829473 Gascromatografo -MS mod MSD/DS inert EI/CI AGILENT 

98 a  Gascromatografo portatile con det. FID 
Bernath Atomic 

Mod. 3005 

236 
 D 104510 GDM - Electronic Digital Caliper gdm 

28 
  

GIARA PER ANAEROBIOSI PBI international 

28 A  GIARA PER ANAEROBIOSI OXOID 

221 
 17202001 GIARA PER ANAEROBIOSI ANAEROJAR AG 0025° 2,5L OXOID 

267 
  GIARA PER ANAEROBIOSI: ANAEROJAR MODELLO AG0025A OXOID 

915 
  

Gruppo refrigerante IGLOO P Igloo 

940 
 JP51202313 ICP-MS AGILENT 

923 
 JP51201773 ICP-MS 7500ce AGILENT 

923 D 
 

ICP-MS HMI con umidificatore AGILENT 

940 D  ICP-MS HMI con umidificatore AGILENT 

257 A 
 

il sistema refrigerante Chilly06 STA 

232 
 

0211/14436 Incubatore illuminato - All-round incubatore da laboratorio Aqualytic – fornitore 
Ecotox 

225 
 E510.0775 Incubatore INB500 Produttore Memmert exacta + optech 

923 A JP91600566 Integrated Sample Introduction System AGILENT 

40 c MI - BG -207-464 Intelligent minilogger  
40 d MI - BG -207-624 Intelligent minilogger 

 
40 e MI - BG -211-048 Intelligent minilogger  
40 g MI - BG -207-708 Intelligent minilogger  
40 h MI - BG -207-633 Intelligent minilogger  
40 l MI - BG -206-354 Intelligent minilogger  
40 m --- Intelligent minilogger 

 
40 q MI - BE 207-570 Intelligent minilogger  

177 
  

Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 a  Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 b  Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 c 
 

Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 d  Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 e 
 

Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 f  Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 g  Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 o  Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 h MH-BJ-00009-0174 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 i MH-BJ-0009-0011 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 j MH-BJ-0009-00123 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 k MH-BJ-0008-0013 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 l MH-BJ-0009-0286 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 m MH-BJ-0009-0154 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 n MH-BJ-0008-0259 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

177 p MH-BJ-0008-0013 Intelligent minilogger - Escort iMiniPlus Escort iMiniPlus 

256 
 

138 ISOCECK misuratore di Pressione e Temperatura ISOCECK 

467 
 522137 Lampada Piffero BICASA 

997 
 n.a Lavagna Luminosa Ecotox s.r.l 

79 
 9010901550 Lavavetreria - GW 4050 SMEG 

509 O  Lavavetreria - mod. 3050 glassware washer SMEG (BICASA) 
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32 
  

Lettore per COD LOVIBOND 

157 
 081195897 Liofilizzatore LABCONCO 

173 
 8034400 Luxometro DELTA HOM 

184 
 

9000562 Luxmetro (primario) - HD2102.2 Delta ohm 

198 
 F10600118 Mescolatore Rotax 6.8 VELP scientifica 

264 C s.n. 1228335067 Mettler Toledo(pH) Mettler Toledo 

199 
 CN10946007 Micro- GC AGILENT 

254 
 11518699 Micropipetta da 1 a 5 ml - BIOHIT POLINEPIPETTOR ECOTOX 

203 
 EC 54780 Micropipetta Neo 8 canali 20-200 µl Gilson 

189 
 u71131M Micropipetta P100 Pipetman 

190 
 

ca62986 Micropipetta P1000 Pipetman 

191 
 bh61700 Micropipetta P5000 Pipetman 

138 
 

P1000 codice F123602 
CA62986 Micropipette  

140 
 

P200 codice F123601 
CA51031 Micropipette  

109 B Z12084G Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

109 D T13363A Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

109 F Z12817H Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

109 G T123440 Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

109 H J10989b Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

109 L CC15739 Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

109 M T12340D Micropipette Gilson Gilson/Rainin 

202 A 659008 Microprocessore 
HANNA 

INSTRUMENT 

16 
 BHT249894 Microscopio ottico - OLYMPUS BH2 OLYMPUS 

17 
 

2G0183 Microscopio stereo - Olympus SZ4045 OLYMPUS 

271 
 AS0-0077 Microsiringa 10 µl (Fixed needle syringe) Hamilton 

1004 
 n.a Microtox M 500  

231 
 

5304000 Microwave Oven Speedwave Four Berghoff - Buchi 

161 b 81135844 Microwave Reaction System _Multiwave PRO ANTON PAAR 

709 
  Misuratore portatile di VOC MinRAE 2000 PMG 

7600 

82 
 502029 Muffola NABERTHERM 

206 
 1210210435F Mulino a dischi RS - 200 retsch 

63 a 
 

Mulino a Lame 
 

208 
 207290005 Mulino a Lame - SM300 retsch 

447 
 

72163 Mulino a lame - tipo SM 1 RETSCH GmbH 

63 
 124231113J Mulino a mortaio FKV 

331 
  Multiacquisitore BABUC-M 

251 A 574190 Multimetro - Eutech Instruments XS PCD 650 Eutech/Prokeme 

251 B 574193 Multimetro - Eutech Instruments XS PCD 650 Eutech/Prokeme 

251 C 678235 Multimetro - Eutech Instruments XS PCD 650 Eutech/Sarin 

251 D 793595 Multimetro - Eutech Instruments XS PCD 650 Eutech/Sarin 

264 A s.n. 91107 Multimetro Crison MM40 (ph + cond.) Crison 

253 
 12270312 NIRA - Mercury 901 NIRA 

452 
 38898 Omogeneizzatore "Steril Mixer" PBI international 

48 
 

39096 Omogeneizzatore peristaltico - Stomacher New 400 PBI international 

G070964
7  

G0709647 Pesi certificati KERN DKD 20 g KERN 

G070964
9  G0709649 Pesi certificati KERN DKD 5 g KERN 

666 ÷ 
 666÷671 Pesi certificati SIT Mettler 



 

 

Matr. 
Az. N°  

Matricola N° Tipo di Apparecchiatura Marca 

671 

110 E --- Pesiera masse secondarie (1 g) nessuna marca 

110 F --- Pesiera masse secondarie (1 g) nessuna marca 

110 M --- Pesiera masse secondarie (10 mg) nessuna marca 

110 A --- Pesiera masse secondarie (100 mg) nessuna marca 

110 D --- Pesiera masse secondarie (100 mg) nessuna marca 

110 L --- Pesiera masse secondarie (1000 g) nessuna marca 

118 L --- Pesiera masse secondarie (1000 g) BIGINI BILANCE 

118 G --- Pesiera masse secondarie (200 g) BIGINI BILANCE 

118 C --- Pesiera masse secondarie (50 g) BIGINI BILANCE 

118 D --- Pesiera masse secondarie (50 g) BIGINI BILANCE 

118 H --- Pesiera masse secondarie (500 g) BIGINI BILANCE 

G051660 
 

G051660 Peso certificato KERN DKD 100 g KERN 

G058719 
 G058719 Peso certificato KERN DKD 1000 g KERN 

G051661 
 G051661 Peso certificato KERN DKD 200 g KERN 

G058718 
 

G058718 Peso certificato KERN DKD 500 g KERN 

118 I N.A Peso da 500 g BIGINI BILANCE 

209 
 158416 Peso da 5g classe E2PL Mettler Toledo 

S.p.A. 

858 A  Peso secondario  
858 B  Peso secondario  
858 C 

 
Peso secondario 

 
257 

 BR38L12X PG-250 analizzatore di gas HORIBA 

96 b 342663 PH-metro - XS PH6 OAKTON 

96 c 1190410 PH-metro - XS PH6 OAKTON 

170 
 84649 Phmetro BASIC 20+ Crison 

92 
 R251394 Piastra riscaldante FALC 

137 
 802 Piastra riscaldante CK 11 Geratewerk Matrei 

137 a 
 

Piastra riscaldante CK 11 Geratewerk Matrei 

196 
 R000100197 Piastra riscaldante con agitatore magnetico Stuart 

210 
 

F20520162 Piastra riscaldante con agitatore magnetico VELP scientifica 

404 
 691735 Piastra riscaldante con agitatore magnetico IKAMAG RCT 

169 
 78247 Pipettatore automatico Matrix cell mate II Matrix 

239 
 

YP3K000108 Pipettatore modello Rota Filler 3000 Prokeme 

239 B YP3K004789 Pipettatore modello Argo Filler 3000 Prokeme 

266 
 

PA 0000623 Pipettatore modello rota filler 3000 + - Giorgio Bormac S.r.l Prokeme 

269 
 YP3K001349 Pipettatore Motorized pipetta rotabile modello argo filler 3 Prokeme 

923 E A36324930 Pompa - E2N18 EDWARDS 

250 A 1915 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 B 1916 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 C 1917 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 D 1918 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 E 1919 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 F 1920 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 G 1921 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 H 1922 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 I 1923 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 L 1924 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 M 1925 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 N 1926 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 



 

 

Matr. 
Az. N°  

Matricola N° Tipo di Apparecchiatura Marca 

250 O 1927 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 P 1928 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 Q 1929 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

250 R 1930 Pompa - LIFE XP ATEX MegaSystem srl 

228 B DEABK00348 POMPA 1 - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

228 C DEABK00347 POMPA 2 - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

163 
  Pompa a vuoto  

29 
  Pompa a vuoto SINOR 

30 
 53594 Pompa a vuoto - mod. Welch 2534c-02 PBI international 

29 a 3548677 Pompa a vuoto (grigia) Becker Iralia srl 

20 a 1863019 Pompa da vuoto a membrana 10l/min 100 mbar Labconco 

20 b 2044652 Pompa da vuoto a membrana 10l/min 8 mbar - N810 FT,18 -KNF KNF Italia 

272 
 

6668241 Pompa da vuoto con manometro 22L/230 V SARTORIUS 

C/014 
  Pompa Drager TCR Tecora 

156 
 

DE60555202+DE6295753
1 

Pompa Isocratica per HPLC e Valvola 10 vie mod G1157A 
/G1310A AGILENT 

158 
  POMPA VUOTO RZ6 

VACUUBRAND - 
GHMB 

31 A K23515 Pressa per pasticche IR Specac 

73 
 US71226019 Purge and Trap - Eclipse OI 4660 OI Analitical 

54 
 n.a Rampa per filtrazione a 6 posti in acciaio inox  

24 
  RECOD termostato per COD ISCO 

24 a 
 

RECOD termostato per COD VELP 

214 
 

N 12.001 Retino campionatore per Macroinvertebrati -Macrobenthos Modello SCUBLA SNC 

220 
 PF40101 

Retino immanicato per prelievo macroinvertebrati (rete in nylon 21 
maglie/cm) 

Zambelli Sergio & c. 
SAS 

220 A N.12.200 Retino immanicato per prelievo macroinvertebrati (rete in nylon 21 
maglie/cm) Retino campionatore Surber - telaio cm 22*23 

Zambelli Sergio & c. 
SAS 

59 a G55675 Scambiatore di calore (ICP AES) Polyscience mod 3370 AGILENT 

59 d B06500658 Scambiatore di calore (ICP AES_MASSA) Polyscience mod 3370 AGILENT 

59 e 2D1230609 Scambiatore di calore (ICP AES_MASSA) Polyscience mod 3370 AGILENT 

59 b B06300105 Scambiatore di calore (per distillatori) Polyscience mod 3370 AGILENT 

59 b B06300105 Scambiatore di calore (per distillatori) Polyscience mod 3370 AGILENT 

175 C 108700906 Scambiatore di calore Polyscience serire 6000 Perkin Elmer 

182 
 100010918 Scubber B 414 BUCHI 

C/004-A 
  

Selettore Ciclone Frazionatore per polveri Respirabili Ciclone 

C/004-B 
  Selettore Ciclone Frazionatore per polveri Respirabili Ciclone 

C/004-C 
  

Selettore Ciclone Frazionatore per polveri Respirabili Ciclone 

C/004-D 
  Selettore Ciclone Frazionatore per polveri Respirabili Ciclone 

C/003-B 
  Selettore IOM Frazionatore per polveri Inalabili IOM 

C/003-C 
  Selettore IOM Frazionatore per polveri Inalabili IOM 

C/003-D 
  Selettore IOM Frazionatore per polveri Inalabili IOM 

C003-A 
  

Selettore IOM Frazionatore per polveri Inalabili IOM 

67 c 945359 Setacci 200 µm GIULIANI 

67 e 674185 Setacci 0.053 mm GIULIANI 

67 a 945361 Setacci 0.1 mm GIULIANI 

67 f 320138 Setacci 0.106 mm GIULIANI 

67 ag 945360 Setacci 0.125 mm GIULIANI 

67 l 663153 Setacci 0.25 mm GIULIANI 

67 n 264853 Setacci 0.25 mm GIULIANI 

67 aa 956248 Setacci 0.315 mm GIULIANI 



 

 

Matr. 
Az. N°  

Matricola N° Tipo di Apparecchiatura Marca 

67 z 954180 Setacci 0.40 mm GIULIANI 

67 v 613431 Setacci 0.425 mm GIULIANI 

67 b 945358 Setacci 0.5 mm GIULIANI 

67 ac 956939 Setacci 0.80 mm GIULIANI 

67 d 945357 Setacci 1 mm GIULIANI 

186 i 8002323 Setaccio (parte inferiore) FRITSCH 

238 B 47111349 Setaccio 0,063 mm VWR 

238 C 50111149 Setaccio 0,075 mm VWR 

238 A 2121288 Setaccio 0,18 mm VWR 

238 K 13030731 Setaccio 0.050 mm RETSCH 

106 d 9006115 Setaccio 0.053 mm RETSCH GmbH 

186 c 8042415 Setaccio 0.063 mm FRITSCH 

186 h 8042474 Setaccio 0.125 mm FRITSCH 

186 b 8042523 Setaccio 0.25 mm FRITSCH 

186 d 8042552 Setaccio 0.50 mm FRITSCH 

186 f 8042602 Setaccio 1 mm FRITSCH 

106 c 6012234 Setaccio 10 mm RETSCH GmbH 

186 e 8042659 Setaccio 2 mm FRITSCH 

186 l 11024133 Setaccio 2 mm FRITSCH 

238 D 11019128 Setaccio 2 mm RETSCH 

238 E 13017435 Setaccio 2 mm RETSCH 

238 F 13017481 Setaccio 2 mm RETSCH 

238 G 13020996 Setaccio 2 mm RETSCH 

238 H 13020997 Setaccio 2 mm RETSCH 

238 I 13020998 Setaccio 2 mm RETSCH 

238 J 13023859 Setaccio 2 mm RETSCH 

106 a 7007080 Setaccio 4 mm RETSCH GmbH 

186 g 8021657 Setaccio 4 mm FRITSCH 

106 b 6004309 Setaccio 9,5 mm RETSCH GmbH 

124 
 

04546 Sigillatrice Quanti-tray-modello 2X IDEXX 

C/002-A 
  Sistema di misura Pressione diff. e Temperatura Tubo di Darcy 

C/002-B 
  Sistema di misura Pressione diff. e Temperatura Tubo di Darcy 

1021 
  Sistema refrigerante portatile + sonda riscaldata TCR Tecora 

730 
 4031104 Sohxlet estrattore Soxtherm Gerhardt 

731 
 

1000081328 Sohxlet estrattore B-811 Buchi 

81 
 

Logger: 317261, sonda 
C05170 

Sonda con data logger HANNA Instrument 

C/012 
  

Sonda di prelievo isocinetica per PCDD-PCDF TCR Tecora 

C/001-A 
  Sonda di prelievo polveri Zambelli 

C/001-B 
  Sonda di prelievo polveri Zambelli 

C/007-A 
  

Sonda di prelievo polveri TCR Tecora 

C/007-B 
  Sonda di prelievo polveri TCR Tecora 

C/018-B 
  

Sonda di prelievo polveri TCR Tecora 

C018/A 
  Sonda di prelievo polveri TCR Tecora 

C/008 
  Sonda di prelievo polveri isocinetica TCR Tecora 

989 A  Sonda di prelievo polveri isocinetica + testa TCR Tecora 

913 A 
 

Sonda di prelievo Polveri Isocinetica Ministack Ministack TCR 
Tecora 

913 B  Sonda di prelievo Polveri Isocinetica Ministack Ministack TCR 
Tecora 

C/023 
  Sonda di prelievo polveri isocinetica UNI EN 13284-1 TCR Tecora 



 

 

Matr. 
Az. N°  

Matricola N° Tipo di Apparecchiatura Marca 

C/024 
  

Sonda di prelievo polveri isocinetica UNI EN 13284-1 TCR Tecora 

C-009 
  Sonda di prelievo polveri UNI EN 13284-1 TCR Tecora 

35 A 185/01 Sonda di temperatura Mettler 

35 D 185/01 Sonda di temperatura Mettler 

719 
  Sonda per gas confiltro riscaldato STACK 2000/GAS 

720 
  

Sonda per gas confiltro riscaldato STACK 2000/GAS 

249 C 1538451/035 Sonda pH e Potenziale Redox Hamilton 

249 D 1538451/035 Sonda pH e Potenziale Redox Hamilton 

249 E 1538451/035 Sonda pH e Potenziale Redox Hamilton 

179 
  

Sonda Termometrica HANNA 
INSTRUMENT 

179 a  Sonda Termometrica HANNA 
INSTRUMENT 

676 C  Sonda Termometrica 6A541 CEAM 

884 B  Sonda termometrica e prelievo gas EcoLine Eco Line 4000 

594 B 
 

Sonda termometrica e prelievo gas GreenLine GreenLine MK2 

716 B  Sonda termometrica e prelievo gas GreenLine GreenLine MK2 

62 B 
 11621 / 230905 

Sonda termometrica Pt-100 certificata con logger di temperatura. 
HANNA Instruments (Polytechne ) HANNA Instrument 

939 
  Spettrofotometro ELISA Tecna 

1 
 

47190 Spettrofotometro Infrarosso (I.R.) - PARAGON 500 PERKIN ELMER 

229 
  Spettrofotometro UV/VIS - 8453 Agilent AGILENT 

172 
 

10311 Spettrometro Jenway mod. 6300 Jenway 

252 A 635387 Stazione meteo - Kestrel 4500 
NK - Nielsen-

Kellerman 

252 B 635392 Stazione meteo - Kestrel 4501 NK - Nielsen-
Kellerman 

252 C 635397 Stazione meteo - Kestrel 4502 NK - Nielsen-
Kellerman 

296 A SN AZ.: AMBIENTE 1 Stazione Meteo Davis Instruments completa di: Anemometro, 
Pluviometro, Radiazione solare, Termometro 

DAVIS Instruments 

296 B SN AZ.: AMBIENTE 2 
Stazione Meteo Davis Instruments completa di: Anemometro, 

Pluviometro, Radiazione solare, Termometro DAVIS Instruments 

296 C SN AZ.: AMBIENTE 3 Stazione Meteo Davis Instruments completa di: Anemometro, 
Pluviometro, Radiazione solare, Termometro DAVIS Instruments 

174 
 271000857 StepOne Real-time PCR System Applied Biosystems 

100 
 41806 Stereomicroscopio- Stemi 2000C con stativo C ZAISS 

99 
 56782 Stomacher 400 calculator PBI international 

11 
 9912 Stufa 105° C ALS ITALIA 

66 
 

3121 Stufa 105°C - Tmax: 250°C; div.: 2°C 
 

195 
 466-3510 Stufa 105°C Dryline WVR 

10437 
 

10437 Stufa a 160°C-180°C ALS ITALIA 

75 
 S5A00010 Stufa a convezione naturale ISCO 

75 a  Stufa a convezione naturale ISCO 

1009 a 5020-0503 Temometro a raggi infrarossi mod scan temp 40 BIOCLASS 

119 
 33100215 Temometro a raggi infrarossi TRP 12 LAFAYETTE 

539 
 

313 Termobilancia a raggi infrarossi - THERMORAY model - tipo BTR ALS ITALIA 

563 
 

100001192 Termociclizzatore gene amp ABI PRISM 5700 BIOSISTEM 
APPLAIED 

185 
 271000857 Termociclizzatore Step one Applied biosystems 

642 L mi-bg-207-574 Termometri secondari di max e min PBI Int 

224 
 311.115 Termometro a infrarossi – scan Temp 410 exacta + optech 

202 
 8222538 Termometro portatile a raggi infrarossi Mod 4199551-10 HANNA 

INSTRUMENT 

247 A F208B0063 Termoregolatore Fuzzy Logic VELP scientifica 



 

 

Matr. 
Az. N°  

Matricola N° Tipo di Apparecchiatura Marca 

86 f 
 

TERMOSTATED COLUMN COMPARTMENT DIONEX 

86 f  TERMOSTATED COLUMN COMPARTMENT DIONEX 

228 G DEBAK01840 TERMOSTATO - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

509 P 19587 Termostato incubatore - 30°C BICASA 

43 
 n.a Termostato incubatore - 32°C Cosmos PBI international 

42 
 

39110 Art 15830 Termostato incubatore - 44°C 
 

52 
 39110 Termostato incubatore a 37°C - Cosmos 100 lt. PBI international 

945 a BD115 cl3 C/RS 422 Termostato incubatore BD115 c/3 C/RS 422 BINDER 

945 b BD115 cl3 C/RS 422 Termostato incubatore BD115 c/3 C/RS 422 BINDER 

946 
 29860011 Termostato mini batt. Lt17 ASAL s.r.l. 

701 F 01900302 Termostatted Column Compartment DIONEX 

288 
 

PF20628 Testa di campionamento Mod.TPM 10 Zambelli Instrument 
Manager 

211 
 101467 THERMO SCIENTIFIC MATRIX SEROLOGICAL PIPETTE - 

Codice 9541 
THERMO 

SCIENTIFIC 

560 
 

03500 Thermomixer confort EPPENDORF 

270 
 

810019 Timer setting “RODAC-WEIGHT” VWR PBI 
International 

9 
 

5029028 Titolatore Automatico - DL 50 TITRATOR METTLER 

590 
 64S02220 Transilluminator 2000 BIORAD 

C/016-A 
  Tubo di Darcy Tipo S Pitot Tipo S 

853 
  Tubo di Pitot di Tipo S 

Tubo di Pitot di Tipo 
S 

854 
  

Tubo di Pitot di Tipo S Tubo di Pitot di Tipo 
S 

912 B  Tubo di Pitot di Tipo S Tubo di Pitot di Tipo 
S 

856 
  Tubo di Pitot di Tipo S Primario 

Tubo di Pitot di Tipo 
S 

C/015-A 
  Tubo di Pitot Tipo L Pitot Tipo L 

65 
 

431694 Ultrasuoni (ultrasons) JPSelecata s.a. 

123 
 EA-160/F6 Ultraviolet hand lamps con camera oscura IDEXX 

259 
  Umidificatore  

159 A  Unità di DIGESTIONE BUCHI 

229 B  UV- Autocampionatore AGILENT 

229 A 
 

UV- Pompa AGILENT 

228 A DE60555270 VALVOLA - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

233 
 

1823 Vaporizzatore di acetone - 240v/110v hot block Acetone Vaporiser JS Holdings 

235 
 3667 

Vetrino di Prova HSE/NPL MKIII - HSE Health e Safety Laboratory 
- PTR Optics HSE 

234 
 SC 1610 Vetrino Micrometrico - Pyser SGI Limited - S12 NAMAS Pyser SGI Limited 

186 
 

03_8020_03686 Vibrovaglio "Sieve-Shaker" FRITSCH 

186 a 03_8020_036867 Vibrovaglio "Sieve-Shaker" FRITSCH 

566 
 

23925 Visore "Petri Light" PBI international 

509 Q  VORTEX BICASA 

228 E DEAAU00655 VWD - Cromatografo liquido HPLC AGILENT 

263 A s/n JC00042 VWR International - DO 210 - Ossimetro Chem-Tech 

261 
 13069015 XS Instruments - PC 70 - multimetro (Ph, Redox; Cond) Sarin Sas 

 



 

 

5.3 PRINCIPALI ATTREZZATURE – INDAGINI AMBIENTALI E  SONDAGGI 

(disponibilità attrezzature) 

 

n. 4 Sonde, di cui 2 cingolate: 
Perforatrice DRILL 830 L (mat. 3807DR) 

Perforatrice Hydra S.r.l. JOY1 (mat. H05387) 
Perforatrice Hydra S.r.l. JOY4 (mat. H05958) 
Perforatrice Hydra S.r.l. JOY5 (mat. H07318) 

Caratteristiche minime: 
a) velocità di rotazione: > 300 rpm; 

b) coppia massima: > 400 Kg; 
c) corsa continua: > 150 cm; 

d) spinta: > 4000 Kg; 
e) tiro: > 4000 Kg; 

f) pompa per fluidi di perforazione: 30÷60 bar e 90÷200 litri di portata con manometro per il controllo della 
pressione di iniezione del fluido; 

g) pompa ad alta pressione (100 bar) per il campionamento; 
h) argano a fune; 
i) martello in testa. 

 

5.4 PRINCIPALI STRUMENTAZIONI – IMPATTI AMBIENTALI 

(proprietà strumentazione) 

Monitoraggi ambientali delle seguenti matrici: aria, rumore, vibrazioni, radom, campi elettromagne tici   

ANALIZZATORI REAL -TIME 

Descrizione - marca Numero Tipo 
Quest 2 VI 400 

Svantek 1 948 
Svantek 1 958 

Fonometro e integratore “Larson & Davis” 4 LD 824 
Fonometro e integratore “Larson & Davis” 5 LD 831 

   
CENTRALINE MICROCLIMA  

Descrizione - marca Numero Tipo 
Multiacquisitore LSI 1 BABUC/A 

n. 11 campionatori sequenziali gravimetrici 
“Skypost PM HV” di TCR TECORA 

11 Skypost PM HV 

   
STRUMENTI DI MISURA - RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTROMAGNETICI  

Descrizione Numero Marca - Tipo 
Luxmetro 1 LT Lutron LX 105W.A 40063 
Luxmetro 2 Delta Ohm 

Calibratore 2 MODEL CAL 200 
Calibratore 1 QC 10 
Calibratore 1 Bruel & Kjaer - 4230 

Quadricanale Integratore 2 Quest IV 400 
Quadricanale Integratore 1 Svan 948 

Accelerometro triassale 1V\g 4 3233 A 



 

 

Accelerometro triassale 100mV\g 1 3143M1 
Accelerometro triassale 200MV\g 1 3023M2 

Accelerometro triassale 1V\g 1 3233 A 
Accelerometro monoasse 1V\g 1 393 A03 

Sistema termometrico (misuratore e sonda) 1 LT Lutron L 231329 
Anemometro 1 TSI 8355/8357 

Sonda anemonometrica 1 BSV101 
Sonda Luxmetrica 1 BSR001 

Sonda lobotermometrica 1 BST131 
Sonda Bulbo Umido a ventilazione naturale 1 BSU121 

Sonda Psicrometrica 1 BSU102 
Misuratore di campo elettrico e magnetico 5 Hz-

400-KHz 
1 MASCHEK ESM 100 

Analizzatore di spettro 5Hz fino a 400kHz 1 MASCHEK ESM 100 
Misuratore radiazioni elettromagnetiche 2 PMM 8053A 

Sonda per misura radiazioni elettromagnetiche 
500-100KHz 

2 EHP 50 

Sonda per misura radiazioni elettromagnetiche 
100KHz-3GH 

1 EP330 

Sonda per misura radiazioni elettromagnetiche 
100Hz-3GHz 

1 EP330S 

Analizzatore di spettro 9KHz fino a 9 GHz 1 R&S FSL 
Antenna biconica 1 R&S Biconical Antenna HK116 

Antenna log periodica 1 R&S HL223 A 
Antenna double ridged 1 R&S HF907 

Multimetro (per rilevazioni radiazioni ionizzanti) 1 
Unfors instruments Tema 

sinergie 502S/N3603 
Aluminium half value layer (per rilevazioni 

radiazioni ionizzanti) 
1 RMI 115 A 8087 

Star pattern (per rilevazioni radiazioni ionizzanti) 1 L659044 S.673 
Stativo per Star pattern (per rilevazioni radiazioni 

ionizzanti) 
1  

Monitor RAM DA3 con sonda IC10X (per rilevazioni 
radiazioni ionizzanti) 

1 Rotem Industries LTD 

Proiettore digitale (corsi di formazione) 1 3 M 
 

CENTRALINE INQUINAMENTO ACUSTICO 

4 unità mobili  per il monitoraggio  dell’inquinamento acustico . Tali strumentazioni permettono, ad 

esempio, una rapida e puntuale acquisizione di parametri meteorologici quali livelli sonori (livello equivalente 

di pressione sonora ed altri parametri comunemente rilevati), velocità e direzione del vento, temperatura, 

umidità, pressione atmosferica, ecc... 

 

5.4.1 CENTRALINE MOBILI – Monitoraggio Qualità dell ’Aria 

(proprietà strumentazione e attrezzature) 

ambiente s.c.  dispone di 5 centraline mobili  (ORION) da campionamento per la valutazione della qualità 

dell’aria , complete di analizzatori per PTS, PM10, PM2,5, NO, NO2, NOX, CO, O3, SO2, IPA, Benzene, 

metalli.  

La stazione di monitoraggio  è realizzata su un telaio rimorchiabile con struttura di contenimento in vetroresina 

monoscocca autoportante. Il laboratorio mobile è realizzato su di un telaio idoneo per allestimenti speciali e 



 

 

rimorchiabile da un veicolo di cilindrata opportuna. I rimorchi utilizzati sono realizzati con le più avanzate 

tecnologie e sono conformi ai requisiti tecnici previsti dalle normative comunitarie. 

Il modello previsto risulta avere le seguenti caratteristiche: 

• una struttura in acciaio zincata a caldo 

• componenti meccanici AL-KO 

• doppio asse 

• sospensioni a ruote indipendenti 

• freno ad inerzia e freno di stazionamento con leva servoassistita da molla a gas, giunto con blocco 

automatico 

• segnalatore di corretto inserimento e segnalatore di usura 

• ruotino di manovra pivotante telescopico 

• timone a V ad altezza fissa 

• pneumatici radiali rinforzati (195/50R13"C) 

• Impianto elettrico a norma 

• Kit 4 piedi di appoggio ad asse verticale, girevoli, con azionamento a manovella 

All’interno di ciascuna stazione di analisi saranno installate le seguenti apparecchiature analitiche, dotate delle 

necessarie approvazioni e certificazioni: 

• Nr. 1 Analizzatore di Anidride Solforosa (SO2) : L’analizzatore di SO2, mod. Thermo Electron 43i, è 

uno strumento analitico per la misura, in continuo e in tempo reale, delle concentrazioni di anidride 

solforosa in aria ambiente. L’analizzatore opera in conformità al metodo di riferimento per l’analisi 

dell’SO2 indicato nell’allegato XI, paragrafo 1, sezione I del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e Allegato VI 

.Seziona A punto 1 del D.lgs 155 del 13/08/2010 [UNI EN 14212:2005 “Qualità dell’aria ambiente. 

Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido do zolfo mediante 

fluorescenza ultravioletta”] 

• 1 Analizzatore di monossido di carbonio : l’analizzatore di CO, mod. Thermo Electron 48i, è uno 

strumento analitico per la misura, in continuo e in tempo reale, delle concentrazioni di monossido di 

carbonio in aria ambiente. L’analizzatore opera in conformità al metodo di riferimento indicato 

nell’allegato XI, paragrafo 1, sezione VII del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e Allegato VI – Sezione A punto 7 

del D.lgs 155 del 13/08/2010 [UNI EN 14226:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per 

la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi 

non dispersiva”].  

• Nr. 1 Analizzatore di Ozono: L’analizzatore di O3, mod. Thermo Electron 49i , è uno strumento 

analitico a doppia camera di reazione per la misura, in continuo e in tempo reale, delle concentrazioni di 

ozono in aria ambiente. L’analizzatore opera in conformità al metodo di riferimento indicato nell’allegato 

III del D.M. 16 maggio 1996 [Metodo dell’assorbimento UV] e Allegato VI - Sezione A punto 8 del D.lgs 

155 del 13/08/2010 [UNI EN 14225:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la 

misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta”]. 



 

 

• Nr. 1 Analizzatore di Ossidi di Azoto : L’analizzatore di NO-NO2- NOx, modello Thermo Electron 42i, 

è uno strumento analitico per la misura, in continuo e in tempo reale, delle concentrazioni di monossido 

di ozoto, biossido di azoto e ossidi di azoto totali in aria ambiente. L’analizzatore opera in conformità al 

metodo di riferimento indicato nell’allegato XI, paragrafo 1, sezione II del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e 

Allegato VI. Sezione A punto 2 del D.Lgs 155 del 13/08/2010 [UNI EN 14211:2005 “Qualità dell’aria 

ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e 

monossido di azoto mediante chemiluminescenza”]. 

• Nr. 1 Analizzatore di BTEX : Il gascromatografo proposto è il modello BTX2000. L’analizzatore, che 

installa un detector PID, è stato fatto testare e certificare dal CNR – Istituto Inquinamento Atmosferico- 

come macchina idonea alla determinazione dei BTX in atmosfera secondo quanto prescritto dal D.M. 

159 del 25/11/94 e dall’attuale DM nr. 60 del 02/04/02. 

• Nr. 1 Misuratore di particolato PM10 : L’analizzatore SHARP 5030 (Synchronized Hybrid Ambient 

Real-time Particulate) è un analizzatore di particolato atmosferico di tipo ibrido (nefelometro/radiazioni 

beta), in grado di fornire misure in tempo reale di elevata precisione ed accuratezza anche nel caso di 

concentrazioni prossime alle soglia di rilevabilità. Lo strumento è in grado di assicurare elevate 

prestazioni nella misura in tempo reale di PM10, PM2.5 e PM1 grazie ad un innovativo metodo che 

impiega la misura contemporanea della concentrazione istantanea di polveri, attuata mediante un 

nefelometro di elevata sensibilità e dinamica e mediante un sensore ad attenuazione dei raggi beta, 

meno sensibile ed accurato alle basse concentrazioni, ma più stabile nella misura di concentrazioni nel 

lungo termine. 

Ogni stazione di monitoraggio è equipaggiata di una completa stazione meteorologica per il monitoraggio in 

continuo dei seguenti parametri: 

• Velocità e direzione del vento 

• Temperatura dell’aria 

• Umidità relativa dell’aria 

• Quantità di precipitazioni atmosferiche 

• Pressione atmosferica 

• Radiazione solare globale 

ambiente s.c.  dispone di n. 11 campionatori sequenziali gravimetrici  “Skypost PM HV” di TCR TECORA e 

n. 6 campionatori sequenziali gravimetrici “ Explorer Plus di Zambelli. Si utilizzano per il monitoraggio del 

particolato pesante, PM10, PM2.5 e metalli pesanti mediante il metodo di campionamento su membrana 

filtrante di diametro 47mm. Le caratteristiche principali dello strumento sono: 

• Autonomia: 16 supporti di filtrazione 

• Misura elettronica della portata 

• Sensori di misura per :pressione atmosferica, perdita di carico filtro, temperatura ambiente, temperatura 

contatore volumetrico; 



 

 

• Certificazione TÜV in accordo alla norma EN12341 e DM60 

• Misura volumetrica mediante contatore con precisione ±2% 

• Sistema di ventilazione del tubo di aspirazione, tale da garantire una differenza di temperatura tra filtro 

e punto di prelievo non superiore a 5° C, in accordo con la normativa EN 14907 

• Interfaccia RS232 

• Stampante incorporata 

• Controllabile in modalità remota con software dedicato 

• Portata di campionamento 10-50 l/m 

Il sistema di sostituzione sequenziale della membrana filtrante con autonomia di 16 filtri, unitamente al controllo 

elettronico del flusso, consentono il monitoraggio continuo senza presidio dell’operatore, nonché di sostituire i 

filtri esposti senza interrompere il campionamento in corso e quindi senza l'obbligo di eseguire l'intervento in 

tempi predeterminati. La stazione di campionamento Skypost PM HV ha una portata d'esercizio fino a 50 l/min 

ed è particolarmente adatta per il campionamento delle polveri con la testa di prelievo LVS PM10 2.3 m3/h 

secondo la norma EN 12341e LVS PM2.5 2.3 m3/h secondo la norma EN 14907. La modularità della testa di 

prelievo consente di utilizzare anche la testa USEPA 40, CFR Part 50. Il percorso rettilineo del tubo di 

aspirazione e la separazione della zona di permanenza dei filtri da fonti di calore interne o radianti consentono 

di raccogliere e mantenere l'integrità dei campioni. Un sistema di ventilazione e riscaldamento termostatato e 

differenziato, infine, consente di utilizzare lo strumento in condizioni ambientali estreme, senza comprometterne 

le componenti elettroniche. 

Infine ambiente s.c.  dispone anche di n. 3 campionatori della tipologia “Sistema sequenziale  Twin Dust” , 

sistemi sequenziale da esterno per il prelievo del particolato totale aerodisperso (PTS). Il sistema permette di 

eseguire fino a 16 prelievi in sequenza ed è costituito da 16 coni inversi posizionati su supporto. 


