
CLIENTE LAVORO ESEGUITO

2011 acciaierie bertoli safau spa;

cargnacco (ud)

procedura di verifica di assoggettabilità ed AIA

ampliamento nuovo blooming da adibire a magazzino

2011 fincantieri - cantieri navali

italiani spa - monfalcone

progettazione definitiva dei collegamenti alla pubblica

fognatura del complesso servizi del bacino 3 dell'arsenale

triestino san marco, compresa la direzione dei lavori, il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione e l'assunzione del ruolo di responsabile dei

lavori

2011 acciaierie bertoli safau spa;

cargnacco (ud)

aggiornamento AIA per realizzazione di nuovo

capannone per rifacimento siviere paniere

2011 collini lavori spa - trento monitoraggio emissioni rumorose cantiere campo marzio,

trieste

2011 società italiana per

l’oleodotto transalpino s.p.a. -

trieste

consulenza per la realizzazione pali in mare all'interno

del SIN

2011 pvb solutions spa - trieste allacciamento della fognatura del centro tumori

dell'ospedale maggiore di trieste alla fognatura comunale 

2011-

2007

consorzio industriali per la 

protezione dell'ambiente - 

belluno

progetto di ampliamento della discarica rifiuti speciali non 

pericolosi a servizio del tessuto industriale di belluno e 

ripristino ambientale del comprensorio nell'intorno 

dell'impianto

2010 eredi raffin e. 

di luigi raffin & c. sas - udine

autorizzazione art.208 impianto di recupero rifiuti in

procedura semplificata



2010 coats thread italy srl-

codroipo (ud) 

gestione art. 249 D.lgs. 152/06

2010 spe sas; trieste consulenza al fine di ottimizzare la gestione dei depuratori

a servizio della rete autostradale in concessione ad

autovie venete spa

2010 amga calore & impianti srl;

udine

rilevamento del rumore determinato dalla centrale termica

del palazzo delal regione in via Sabbadini, 1 a Udine

2009 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

progetto di manutenzione straordinaria della ex discarica 

di inerti della casa di cura

2009 fincantieri spa incarico per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici 

presso lo stabilimanto  fincantieri di Monfalcone

2009 illycaffè s.p.a. - trieste consulenza per la gestione ambientale dell'azienda

2009 icop spa - udine piano per la gestione delle terre e rocce da scavo 

generatesi nell'ambito del cantiere per la realizzazione 

del microtunnel della SNAM

2009 icop spa - udine documentazione e progetto finalizzati all'autorizzazione 

di un impianto mobile di recupero rifiuti

2009 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

progetto di variante e screening di un progetto di cava di 

ghiaia in comune di Mariano del Friuli

2009 icop spa - udine servizio di consulenza continuativa sui temi  ambientali 



2009 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

consulenza continuativa su temi ambientali 

2009 alder s.p.a. -  trieste studio di impatto ambientale per la realizzazione del 

nuovo impianto formaldeide

2009 ise srl - belluno progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non 

pericolosi in località Ansogne nel Comune di Perarolo di 

Cadore

2009 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

 esecuzione di uno studio per la definizione della mappa 

concentrazione degli inquinanti

2009 comune di premariacco (ud) 

ineco srl

redazione piano di caratterizzazione sito inquinato 

discarica ex-PREFIR a Firmano in Comune di Premariacco

2009 logica riciclaggio inerti s.r.l.; 

trieste

predisposizione documentazione per dichiarazione 

relativa al rispetto dei requisiti per l'impianto di recupero 

in procedura semplificata

2009 calcina iniziative ambientali 

srl - trieste

progettazione di un impianto trattamento acque di prima 

pioggia impianto di recupero rifiuti

2008 fincantieri - cantieri navali 

italiani spa - monfalcone

consulenza per la predisposizione del piano di 

adeguamento del sistema di stoccaggio e cernita dei rifuti 

prodotti all'interno del cantiere di monfalcone

2008 alder s.p.a. -  trieste verifica assoggettabilità a valutazione di impatto 

ambientale per la realizzazione del nuovo impianto 

formaldeide

2008 icop spa - udine consulenza per l'elaborazione del piano di smaltimento 

inerti da cantiere microtunnel Arno



2008 acciaierie bertoli safau spa; 

cargnacco (ud)

predisposizione documentazione per integrazione 

autorizzazione integrata ambientale

2008 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

incarico di Direzione lavori e responsabile dei lavori per 

allacciamento fognatura

2008 pegasus maritime spa consulenza in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro

2008 vidoni spa progetto definito per la realizzazione di un impianto di 

recupero rifiuti inerti

2008 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

formazione  del personale sui temi relativi alla gestione 

dei rifiuti

2008 fincantieri - cantieri navali 

italiani spa - monfalcone

verifica stato autorizzazioni bacino s.marco e redazione 

progetto di allacciamento

2008 gruppo crismani trieste predisposizione documentazione per comunicazione 

recupero rifiuti in semplificata

2008 fincantieri - cantieri navali 

italiani spa - monfalcone

verifica tecnica funzionamento depuratori esistenti, analisi 

documentazione autorizzativa, verifica rispetto normativo

2008 orion spa - trieste autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovo 

impianto di verniciatura

2008 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

rinnovo autorizzazione scarico pubblica fognatura presso 

il pontile



2008 de simon spa udine progettazione definitiva di un impianto di recupero rifiuti 

(smontaggio di autobus fuori uso)

2008 fincantieri spa consulenza ambientale nella gestione terre derivanti dagli 

scavi per l'approntamento delle nuove gru a cavalletto 

presso il cantiere di monfalcone

2008 fincantieri spa consulenza ambientale attività di monitoraggio piezometri 

discarica inerti

2008 calcina iniziative ambientali 

srl - trieste

predisposizione documentazione per rinnovo 

comunicazione recupero rifiuti non pericolosi in regime 

semplificato ex DM 5/2/08

2008 gestione immobili friuli 

venezia giulia s.p.a. - trieste

predisposizione documenti certificazione energetica edifici 

(Via Murat, Via S.Sabba, Piazza Unità, Corso Cavour)

2008 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

organizzazione sistema gestione rifiuti all'interno tank 

farm e presso pontile petroli

2008 vidoni spa redazione relazione tecnica relativamente alla distinzione 

di rifiuto e sottoprodotto

2008 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

redazione del Progetto di variante alla cava Tecpram2 di 

Mariano

2007 amga calore & impianti srl  

udine

elaborazione della relazione tecnica e di calcolo ed 

analisi chimiche per l'ottenimento dell'autorizzazione 

all'emissione in atmosfera per la centrale termica 

hypobank di tavagnacco 

2007 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

progettazione definitiva ed esecutiva del sistema fognario 

interno e l'allacciamento alla fognatura comunale



2007 illycaffè s.p.a. - trieste redazione del piano di caratterizzazione ai sensi del 

D.lgs. 152/06

2007 dipharma francis srl -mereto 

di tomba (ud)

verifica di assoggettabilità alla procedura di impatto 

ambientale per lo stabilimento di mereto di tomba

2007 amga calore & impianti srl  

udine

elaborazione della relazione tecnica e di calcolo ed 

analisi chimiche per l'ottenimento dell'autorizzazione 

all'emissione in atmosfera per la centrale termica del 

palaposrt primo carnera di udine

2007 dipharma francis srl -mereto 

di tomba (ud)

verifica di assoggettabilità alla procedura di impatto 

ambientale per lo stabilimento di mereto di tomba

2007 ise srl - belluno variante al progetto per la realizzazion della discarica per 

rifiuti inerti di Perarolo di Cadore - Belluno - valutazione di 

impatto ambientale e relazione d'incidenza

2007 icop spa - udine redazione del piano di gestione degli inerti per la 

realizzazione del metanodotto snam rete gas flaibano - 

gonars 

2007 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

attività di controllo e verifca in termini ambientali delle 

tubazioni dell'oledotto all'interno del sito inquinato di 

interesse nazionale di trieste

2006 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

redazione del piano di caratterizzazione ai sensi del 

D.lgs. 152/06

2006 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

studio idrogeologico per la determinazione del modello 

idrogeologico del tank farm di trieste

2006 orion spa - trieste consulenza per la messa a regime del nuvo impianto di 

verniciatura



2006 acciaierie bertoli safau spa; 

cargnacco (ud)

richiesta dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera per 

n.6 impianti

2006 gestione immobili friuli 

venezia giulia s.p.a. - trieste

rilievo della presenza di amianto, qualificazione e 

progettazione esecutiva del nuovo sistema di copertura 

degli edifici della azienda agricola marianis a palazzolo 

dello stella

2006 genio civile opere marittime - 

trieste

progetto e studio di compatibilità ambientale per i lavori di 

preparazione alla infrastrutturazione delle aree demaniali 

marittime con l'utilizzo dei materiali di dragaggio 

provenienti dal contestuale approfondimento dei fondali 

del porto di monfalcone (go)

2006 saul sadoch  -  rex prodotti 

cartotecnici spa - trieste

autorizzazione ambientale integrata di cui al d.lgs. 59/05 

2005 lignano pineta spa analisi ambientale iniziale del sito lignano pineta spa per 

l'ottenimento delal certificazione iso 14001

2005 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia in 

comune di mariano e di gradisca d'isonzo per tecpram srl

2005 comune di trieste redazione del piano di caratterizzazione dell'area 

adiacente il cantiere per la realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione dell'ex padiglione B del dismesso ospedale 

per lungodegenti "e. gregoretti" e sua riconversione in 

residenza per anziani non autosufficienti

2005 acciaierie bertoli safau spa; 

cargnacco (ud)

autorizzazione ambientale integrata di cui al d.lgs. 59/05 

per lo stabilimento di cargnacco

2005 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

relazione di chiusura discarica per inerti

2004 geosyntech srl; trieste realizzazione di una campagna di rilevazioni strumentali 

del rumore ambientale e previsione degli impatti prodotti 

da un impianto di trattamento terreni inquinati realizzata 

presso l’area ex aquila a trieste.



2004 siad spa; trieste autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex legge 

319/76

2004 caffaro srl; torviscosa (ud) progettazione del deposito preliminare di rifiuti presso lo 

stabilimento di torviscosa

2004 speranza calcestruzzi snc; 

faè (bl)

progettazione e studio di impatto ambientale per la 

realizzazione delle opere di protezione dell'abitato di 

casso attraverso l'estrazione di materiali inerti finalizzata 

alla creazione di idonei valli paramassi e di contenimento

2004 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

progettazione del sistema di insonorizzazione delle 

pompe presso la stazione di paluzza con intervento diretto 

sui canali di espulsione dell'aria

2004 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

progettazione di una barriera fonoisolante per la stazione 

siot di cavazzo (ud) 

2004 comune di premariacco; 

udine

indagine documentale per la determinazione 

dell'estensione dell'inquinamento del sottosuolo in località 

firmano

2003 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

campagna di rilievi fonometrici presso paluzza (ud) e 

progettazione di una barriera.

2003 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

pratiche di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presso 

terminal marino

2003 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

allacciamento ed autorizzazione allo scarico in pubblica 

fognatura 

2003 impresa di costruzioni riccesi 

spa - trieste

elaborazione pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera per il nuovo camino relativo 

all'impianto di verniciatura.



2003 orion spa - trieste elaborazione pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera per i nuovi impianti di 

aspirazione

2002 orion spa - trieste elaborazione pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera

2002 orion spa - trieste elaborazione pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione 

allo scarico industriale in pubblica fognatura

2002 azienda ospedaliera 

ospedali riuniti di trieste

esecuzione di misurazioni strumentali ed elaborazione di 

una progettazione esecutiva finalizzata alla limitazione 

del rumore prodotto dalle apparecchiature presenti sulla 

copertura della "palazzina infettivi" dell'ospedale 

maggiore di trieste

2001 azienda multiservizi 

goriziana s.p.a.; gorizia

progetto per la realizzazione di un capannone industriale 

per lo stoccaggio di imballaggi e rifiuti di imballaggio e 

per la realizzazione dell’impianto antincendio

2001 cementi zillo; pordenone progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia e di 

una discarica a servizio del bacino n.1 pordenonese

2001 esperteco srl; trieste progetto per la realizzazione di un impianto di recupero 

di rifiuti di cui all’art. 33 del d.lgs 22/97, dm 5/02/98 

nel comune di monfalcone (go)

2001 illycaffè s.p.a. - trieste consulenza per il raggiungimento della certificazione  iso 

14001 e la registrazione emas

2001 saul sadoch  -  rex prodotti 

cartotecnici spa - trieste

consulenza per il raggiungimento della certificazione  iso 

14001 

2001 alcatel italia s.p.a.; trieste formazione del personale sulle tematiche relative alla 

gestione ambientale in vista della certificazione iso14001 

dello stabilimento



2001 eurospital spa; trieste consulenza per l'introduzione di un sistema di gestione 

ambientale  partecipazione a un gruppo di lavoro

2000 comune di belluno progettazione strutturale e direzioni lavori per la 

realizzazione di una vasca per la raccolta di percolato in 

cemento armato presso la discarica di cordele

2000 comune di duino aurisina - 

trieste

elaborazione del capitolato speciale d’appalto per 

l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti urbani

2000 calcina iniziative ambientali 

srl - trieste

progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio 

provvisorio di accumulatori al piombo esausti

2000 comune di pagnacco; udine elaborazione del piano generale della fognatura 

2000 comune di forni di sotto; 

udine

elaborazione del piano generale dell'acquedotto

2000 eurospital spa; trieste consulenza continuativa in tema di gestione ambientale 

d'impresa

2000 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

determinazione dello sviluppo planimetrico della rete 

fognaria e valutazione delle opere da realizzarsi per 

l’adeguamento al d.lgs 152/99.

2000 logica riciclaggio inerti s.r.l.; 

trieste

consulenza continuativa in tema di gestione ambientale 

d’impresa

1999 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

progettazione esecutiva e studio di impatto ambientale di 

una cava per l’estrazione di ghiaia in comune di mariano 

del friuli (go)



1999 comune di duino aurisina - 

trieste

incarico professionale relativo alla progettazione di un 

impianto di depurazione sito al villaggio del pescatore e 

della rete di collettori di  fognatura del villaggio del 

pescatore, di s. giovanni di duino e di duino

1999 comune di belluno progettazione e direzioni lavori per la copertura e la 

riqualificazione ambientale della discarica di cordele

1998 comune di belluno progetto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani 

presso la discarica di cordele

1998 ittiomar II s.r.l.; monfalcone consulenza tecnica sugli adempimenti relativi ai rifiuti

1998 consorzio b.a.t. - bonifiche 

amianto trieste

progetto e studio di impatto ambientale di un deposito 

preliminare di amianto in matrice compatta nella provincia 

di trieste

1998 mia impianti ; trieste progetto e studio di impatto ambientale di un deposito 

preliminare di rifiuti speciali nella provincia di trieste

1997 comune di belluno progetto esecutivo per la sistemazione finale ed 

inserimento paesaggistico della discarica di cordele piano 

di gestione post-mortem

1997 s.i.f.r.a. est s.p.a.- 

farmaceutici ravizza; trieste

progetto del sistema di scarico in atmosfera dei residui 

gassosi derivanti dall’attività produttiva dello stabilimento 

di trieste

1997 a.gepi. s.a.s.; trieste progetto di sistemazione idraulica del torrente aupa nel 

tratto compreso tra il ponte di braidis e la confluenza con 

il fiume fella

1997 consorzio concessionari di 

riva brioni; grado (go)

redazione di piano attuativo per la realizzazione di un 

porto turistico nella zona denominata “ex safica” a grado



1997 kosmed_produzione e 

commercializzazione di 

apparecchiature medicali; 

trieste

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex legge 

319/76

1996 comune di belluno progetto esecutivo per la stabilizzazione dei profili di posa 

dei rifiuti della discarica di cordele

1996 autorità portuale di trieste (ex 

eapt); ing. saverio palchetti - 

roma

studio di fattibilità per la realizzazione del sistema di 

controllo del traffico v.t.s. (vessel traffic system) nel porto di 

trieste

1996 commission of the european 

union -  excoser - bruxelles - 

eshi; tirana

national waste management plan comprendente i seguenti 

elaborati :elaborazione delle tecniche di smaltimento dei 

rifiuti industriali e tossico nocivi,piano per lo smaltimento 

dei rifiuti urbani sul territorio nazionale,piano per lo 

smaltimento dei rifiuti ospedalieri,elaborazione delle linee 

guida per la costruzione e la gestione di impianti per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e tossici e 

nocivi,elaborazione delle linee guida per il 

campionamento e l’analisi chimica dei rifiuti urbani e 

tossici e nocivi
1996 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

progetto definitivo per il recupero ambientale dell’ex 

discarica di trebiciano

1995 associazione trasportatori e 

cavisti della provincia di 

treviso -  ecologia italia

studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio 

soggetto ad attività estrattiva in comune di vedelago – 

treviso con la realizzazione di un parco attrezzato

1995 istituto autonomo per le case 

popolari della provincia di 

trieste -  ecologia italia

progetto esecutivo della rete fognaria a servizio della 

frazione aurisina cave in comune di duino - aurisina trieste

1995 istituto autonomo per le case 

popolari della provincia di 

trieste -  ecologia italia

progetto esecutivo per la ristrutturazione di un impianto di 

depurazione ad ossidazione totale

1995 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

direzione lavori discarica per inerti in comune di villesse



1994 provincia di trieste -  

ecologia italia

elaborazione del piano provinciale per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani nonché speciali non tossici e nocivi

1994 comune di montebelluna (tv); 

ing. giuseppe razza

progetto esecutivo per la bonifica e ripristino ambientale 

di un sito inquinato in comune di montebelluna, località 

busta, già sede di attività di discarica controllata per rifiuti 

solidi urbani

1994 comune di vedelago (tv) - 

ing. giuseppe razza

valutazione di impatto ambientale relativa alla 

localizzazione di una discarica di IIa categoria tipo b sul 

territorio comunale

1994 consorzio intecomunale 

"treviso 3" -  ing. giuseppe 

razza

elaborazione delle procedure, documentazioni e capitolati 

per la costruzione e la gestione di una discarica di Ia 

categoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1994 comune di belluno direzione dei lavori di completamento e coltivazione della 

discarica comunale per rsu di cordele - belluno

1993 ente autonomo del porto di 

trieste -  fisis s.r.l. _ ecologia 

italia

studio di impatto ambientale per la realizzazione 

dell’impianto di ricezione e trattamento delle acque di 

zavorra delle petroliere nel porto di trieste - procedura 

ministeriale presso commissione via del ministero 

dell’ambiente

1992 calcina iniziative ambientali 

srl - trieste

progetto di un impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti 

speciali e tossico nocivi ed autorottamazione sito in via 

errera - trieste

1992 emas milano -  comune di 

trieste

studio di fattibilità per la privatizzazione del servizio di 

nettezza urbana nel comune di trieste

1992 ente autonomo del porto di 

trieste -  fisis s.r.l. _ ecologia 

italia

relazione di impatto ambientale dell’impianto di 

trattamento acque di zavorra delle petroliere nel porto di 

trieste

1992 comune di belluno -  ing. 

giuseppe razza

lavori di bonifica e ripristino ambientale di un sito 

inquinato in località cordele - belluno 



1991 emas milano -  comune di 

trieste

studio di fattibilità per l’organizzazione di raccolta e 

trasporto rifiuti solidi urbani nella provincia di trieste

1991 comune di belluno -  ing. 

doriano del monaco -  ing. 

giuseppe razza

progetto di bonifica e ripristino ambientale di un sito 

inquinato in località cordele - belluno

1991 comune di belluno -  ing. 

doriano del monaco -  ing. 

giuseppe razza

progetto per l’adeguamento ed il potenziamento 

dell’impianto di discarica controllata per rifiuti solidi 

urbani in località cordele - belluno


