
CLIENTE LAVORO ESEGUITO

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 ferti snc direzione lavori, coordinamento sicurezza, progettazione

ed esecuzione impianto di cogenerazione impresa

agricola Feresin a Cormons (GO)

2011 alder s.p.a. -  trieste verifica stato operativo pratiche edilizie

2011 eurospital spa; trieste certificazione CE macchina SO 14890 GVS

2011 innocente e stipanovich s.r.l.

- trieste

gestione del servizio di protezione e prevenzione

2011 aeroporto friuli venezia

giulia spa - ronchi dei

legionari (go)

asseverazione requisiti di sicurezza attrezzature all. V

D.lgs. 81/08

2010 coats thread italy srl-

codroipo (ud) 

gestione art. 249 D.lgs. 152/06



2010 trieste trasporti spa certificazione sistema sicurezza OSHAS 18001:2007

2010 orion spa - trieste coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del 

nuovo capannone saldatura

2010 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per 

la sostituzione dei sensori di carico dei ganci di ormeggio

2010 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

predisposizione PSC, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione lavori e nomina a resposabile dei 

lavori nell'ambito dei cantieri per i lavori relativi al Tank 

Inspection program serbatoio Tk04

2010 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

predisposizione PSC, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione lavori e nomina a resposabile dei 

lavori nell'ambito dei cantieri per i lavori relativi al Tank 

Inspection program serbatoio Tk25

2010 illycaffè s.p.a. - trieste incarico  di responsabile dei lavori relativi al progetto per 

modifiche interne ed esterne al piano terra dell’edificio 

industriale di v. Caboto 19/4

2010 siad spa; trieste aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

2010 acciaierie bertoli safau spa; 

cargnacco (ud)

screening ed aggiornamento AIA per nuovo magazzino

2010 impresa costrizioni 

benussi&tomasetti trieste

certificazione energetica di due unità immobiliari site al 

secondo piano dell'immobile di Via Valerio 101/1 atrieste

2010 saul sadoch  -  rex prodotti 

cartotecnici spa - trieste

aggiornamento della valutazione dell'esposizione al 

rumore



2009 fondazione cassa di 

risparmio di trieste; trieste

incarico di predisposizione dei piani di sicurezza e il 

coordinamento in esecuzione per i lavori di ristrutturazione 

dell'impianto di climatizzazione estiva

2009 illycaffè s.p.a. - trieste incarico di Responsabile dei Lavori del cantiere per il 

secondo ampliamento del reparto HES

2009 illycaffè s.p.a. - trieste predisposizione del fascicolo tecnico per la certificazione 

"CE" di una macchina condizionatrice dello stabilimento 

illycaffè di trieste

2009 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

attività di coordinamento della sicurezza per i lavori di 

manutenzione dei serbatoi del greggio 

2009 illycaffè s.p.a. - trieste incarico di responsabile dei lavori per la ristrutturazione 

della palazzina "H"

2009 tiepolo srl impianti elettrici 

trieste

aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 

2009, valutazione del rischio stress lavoro correlato e 

corso di formazione per preposti e Datore di Lavoro

2009 fondazione cassa di 

risparmio di trieste; trieste

redazione piano di sicurezza e coordinamento relativo 

alle opere per la sostituzione della caldaia sita all'ultimo 

piano dell'edificio

2009 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

predisposizione P.S.C., coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione lavori e responsabile lavori Tank 

inspection program serbatoi TK12 e TK33

2009 ferro alluminio s.r.l.; trieste aggiornamento valutazione dei rischi

2009 ocean spa elaborazione dei documenti per la gestione della 

sicurezza



2009 eon produzione spa incarico di responsabile  lavori e Coordinatore in fase di 

esecuzione ai sensi del DLgs 81/08 - Revamping impianto 

acqua demineralizzata  - Centrale Termoelettrica di 

Monfalcone

2009 cartiere burgo spa incarico di coordinamento della sicurezza per i lavori di 

modifica della linea MC3

2009 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

progettazione impianto antincendio pig trap

2008 ferro alluminio s.r.l.; trieste aggiornamento documento valutazione dei rischi

2008 cartiere burgo spa incarico di coordinamento sicurezza per i lavori di 

realizzazione nuovo impianto turbo gas 

2008 cartiere burgo spa incarico di Coordinamento della sicurezza per i lavori di 

modifica della linea MC2

2008 gestione immobili friuli 

venezia giulia s.p.a. - trieste

incarico di coordinamento sicurezza lavori per la 

realizzazione di sala convegni a Villa Manin di 

Passariano UD -

2008 pasta zara spa incarico Rspp - Stabilimento Riese Pio X

2008 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle 

nuove reti tecnologiche

2008 illycaffè s.p.a. - trieste incarico di responsabile lavori e coordinamento per lavori 

di ristrutturazione del piano terra della palazzina 

denominata H



2008 cmg; trieste gestione Servizio di Prevenzione e Protezione

2008 evergreen logistics gestione Servizio di Prevenzione e Protezione

2008 friulana calcestruzzi incarico di coordinamento in progettazione ed esecuzione 

per la demolizione di due silos di stoccaggio calcestruzzo 

presso il porto di monfalcone

2008 comune di duino aurisina - 

trieste

consulenza in tema di gestione della sicurezza sul luogo di 

lavoro per il Comune di Duino Aurisina e per la casa di 

riposo Stuparich

2008 acciaierie bertoli safau spa; 

cargnacco (ud)

redazione documentazione  finalizzata al conseguimento 

dell'Autorizzazione Integrata ambientale e supporto 

nell'iter autorizzativo. 

2008 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

redazione perizia idrogeologica

2008 fincantieri - cantieri navali 

italiani spa - monfalcone

consulenza per l'elaborazione della documentazione e 

delle analisi necessarie alal chiusura della discarica per 

inerti interna allo stabilimento di monfalcone

2008 cantiere navale di

pesaro s.p.a.

cantiere navale di pesaro

progettazione di base nave ahtv 52 mt

2008 edilmont s.r.l. 

stabilimento di trieste

corso di formazione antincendio

2008 gruppo olcese s.p.a. manutenzione impianti - corsi di formazione antincendio                                                        

stabilimento di trieste



2008 ministero della difesa

deposito carburanti a 

monopoli (ba)

progettazione esecutiva della rete idranti

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 cartiere burgo spa predisposizione pratica per rilascio cpi del nuovo impianto 

turbogas

2008 energy service s.r.l. ospedali 

di trieste

corso di formazione per rischio incendio "Alto"

2008 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

tank inspection program TK44 - coordinamento sicurezza

2008 calcina iniziative ambientali 

srl - trieste

predisposizione della documentazione ed assistenza 

tecnica nella pratica per il Rilascio cpi impianto di Via 

Caboto

2008 pasta zara spa redazione di perizia relativa all'incendio presso 

laminatoio sicom nel fabbricato sfarinati dello stabilimento 

pasta zara di muggia.

2008 cartiere burgo spa predisposizione della pratica, sopralluogo e verifica 

documentale e funzionale degli impianti e perizia giurata 

per il rinnovo del CPI stabilimento di Duino

2007 orion spa - trieste svolgimento del servizio di prevenzione e protezione ed 

assunzione dell'incarico di responsabile del servizio



2007 azimut - benetti s.p.a. progettazione esecutiva linee d’assi yacht 59 mt  cantiere 

navale di livorno

2007 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

direzione lavori per la realizzazione delle attività di 

caratterizzazione del tank farm di trieste ai sensi del d.lgs. 

152/06 parte quarta

2007 saul sadoch  -  rex prodotti 

cartotecnici spa - trieste

aggiornamento della valutazione dell'esposizione 

professionale al rumore (D.Lgs. 195/06)

2007 siad spa; trieste verifica sulla gestione della sicurezza presso lo 

stabilimento di ponzano veneto

2007 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

 coordinamento della sicurezza in progettazione ed 

esecuzione per rinnovo tubazioni di drenaggio collettore 

principale tank farm

2007 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

 coordinamento della sicurezza per i lavori di 

manutenzione straordinaria dei serbatoi di greggio da 

80000mc presso il tank farm di trieste

2007 g.e.s.a.c. s.p.a. - 4d 

engineering s.r.l. - napoli

coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori di 

realizzazione di un nuovo deposito aviazione 

nell'aeroporto internazionale di napoli capodichino

2007 orion spa - trieste elaborazione della relazione tecnica e di calcolo ed 

analisi chimiche per l'ottenimento dell'autorizzazione 

all'emissione in atmosfera per il nuovo impianto di 

collaudo e verniciatura  valvole da 60 "

2007 geosyntech srl; trieste valutazione strumentale del rumore prodotto dalle attività 

della ma-fer di trieste

2007 endesa italia s.p.a.; 

monfalcone (go)

coordinamento in progettazione ed esecuzione per i lavori 

di demolizione dei serbatoi ocd 5 e 7 e di gasolio n. 2 

presso il parco combustibili della centrale di tavazzano



2007 illycaffè s.p.a. - trieste verifica del sistema di gestione della sicurezza

2007 energy service s.r.l. ospedali 

di trieste

corsi di formazione antincendio

2007 azimut - benetti s.p.a. progettazione di base yacht 75 mt                       cantiere 

navale di livorno.

2007 calcina iniziative ambientali 

srl - trieste

valutazione del rischio ed elaborazione delle procedure di 

lavoro

2007 pasta zara spa corsi di formazione antincendio

2007 vidoni spa progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di 

recupero di rifiuti

2007 casa di riposo stuparich  

casa per anziani

corsi di formazione antincendio

2004-

2006

azimut - benetti s.p.a. progettazione di base yacht 24 mt                         

cantiere navale di fano

2006 endesa italia s.p.a.; 

monfalcone (go)

coordinamento in progettazione ed esecuzione dei lavori 

di demolizione serbatoio OCD S2 e S3

2006 casa famiglia mater dei; 

trieste

verifica adeguatezza impianto antincendio



2006 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

coordinamento della sicurezza per i lavori relativi al "tank 

inspection program serbatoi TK 01 e TK 03" 

2006 endesa italia s.p.a.; 

monfalcone (go)

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 

installazione 5° mulino sulle unità 1 e 2 della centrale 

elettrica di monfalcone

2006 cartiere burgo spa relazione tecnica per stoccaggio ligninsulfonato nei 

serbatoi ex ATZ della CTE per adeguamento pratiche 

prevenzione incendi (ts)

2006 cartiere burgo spa predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento in 

fase di esecuzione per i lavori di modifica della linea 1 

presso lo stabilimento di duino (ts)

2006 casa di cura igea s.r.l.; 

trieste

valutazione rischio chimico e biologico, sicurezza ed 

igiene del lavoro ed incarico di RSPP 

2006 casa di riposo "fiori del 

carso"; trieste

valutazione rischio chimico e biologico, sicurezza ed 

igiene del lavoro ed incarico di RSPP 

2006 casa di riposo emmaus;  

trieste

relazione tecnica e di calcolo per il rinnovo del certificato 

di prevenzione incendi

2006 siad spa; trieste integrazione della valutazione dei rischi: VDT, incendio, 

esplosione e vibrazioni

2006 siad spa; trieste verifica documentazione e gestione della sicurezza

2006 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

aggiornamento sistema di gestione sicurezza sul lavoro e 

rischi incidenti rilevanti



2006 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

studio preliminare caratterizzazione suolo

2006 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza sul 

lavoro e incidenti rilevanti

2006 pasta zara spa coordinamento della sicurezza dei lavori di installazione 

delle nuove linee di produzione e  confezionamento 

presso lo stabilimento di muggia (ts)

2006 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

2006 illycaffè s.p.a. - trieste valutazione del rischio da atmosfere esplosive

2006 trieste due s.c.a.r.l.; milano valutazione del rischio derivante dallo spostamento 

dell'oleodotto della SIOT per la realizzazione del nuovo 

raccordo autostradalelacotisce-rabuiese a trieste

2006 siad spa; trieste integrazione della valutazione dei rischi: vdt, incendio, 

esplosione, vibrazioni

2006 acegas aps s.p.a. - trieste direzione lavori per il potenziamento della rete tecnica 

Resider II di acque industrilali per gli allacciamenti ai 

complessi industriali Fincantieri Sertubi

2006 illycaffè s.p.a. - trieste assunzione dell'incarico di responsabile dei lavori per la 

realizzazione del magazzino 14

2006 comune di duino aurisina - 

trieste

corso antincendio a rischio alto presso la casa di riposo 

"f.lli stuparich"



2006 jotun italia spa - trieste elaborazione relazione tecnica e di calcolo per 

l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi

2006 metso paper s.p.a.

stabilimento di gorizia

corso di formazione antincendio

2006 eve srl progettazione strutturale direzione lavori per l’allestimento 

dell’evento its five - salone degli incanti ex pescheria

2005 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

coordinamento della sicurezza per i lavori relativi al "tank 

inspection program serbatoi TK 05 e TK 63" 

2005 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

documento di valutazione del rischio chimico

2005 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

determinazione del livello di esposizione professionale ad 

agenti chimici

2005 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

aggiornamento del rapporto di sicurezza

2005 innocente e stipanovich s.r.l.; 

trieste

assunzione dell’incarico di responsabile della sicurezza e 

del servizio di prevenzione e protezione

2005 cartiere burgo spa predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento in 

fase di esecuzione per lavori edili per l'installazione del 

nuovo pressapasta, nastri pressa e reggiatrice presso lo 

stabilimento di duino (ts)

2005 cartiere burgo spa predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento in 

fase di esecuzione per lavori edili per l'installazione del 

nuovo sistema di produzione e movimentazione rotoli 

grandi formati presso lo stabilimento di duino (ts)



2005 endesa italia s.p.a.; 

monfalcone (go)

coodinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di demolizione del serbatoio OCD1 

della c.le termoelettrica di monfalcone

2005 saul sadoch  -  rex prodotti 

cartotecnici spa - trieste

indagine finalizzata al censimento delle tubazioni 

coibentate con amianto persso lo stabilimento di trieste

2005 endesa italia s.p.a.; 

monfalcone (go)

coordinamento in progettazione ed esecuzione per i lavori 

della fermata programmata del 2005

2005 cmg; trieste coordinamento in progettazione ed esecuzione per la 

costruzione del nuovo stabilimento metalmeccanico

2005 italcementi; trieste coordinamento in esecuzione  per la realizzazione del 

nuovo impianto dosatore del solfato ferroso

2005 italcementi; trieste coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 

ristrutturazione dei sili cemento

2005 orion spa - trieste redazione del documento integrativo relativo alla 

valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti 

dall'esposizione a vibrazioni

2005 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

corso di formazione "aggiornamento rls"

2005 società italiana per 

l’oleodotto transalpino s.p.a. - 

trieste

incarico di direzione Lavori main manifold

2004 pasta zara spa assunzione dell’incarico di responsabile del servizio 

prevenzione protezione



2004 casa di riposo emmaus;  

trieste

assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione

2004 cartiere burgo spa redazione del piano di sicurezza e coordinamento per 

sostituzione copertura edificio pressafanghi presso lo 

stabilimento di duino (ts)

2004 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

consulenza in continuo in tema di igiene e sicurezza del 

lavoro

2004 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

valutazione del rischio chimico

2004 ferro alluminio s.r.l.; trieste elaborazione del documento di valutazione dei rischi

2004 cattinara scarl; trieste realizzazione di una campagna di rilevazioni strumentali 

del rumore ambientale e verifica dei livelli prodotti 

dall'attività di scavo della galleria "carso"

2004 jotun italia spa - trieste documento di valutazione del rischio esplosivo

2004 jotun italia spa - trieste estensione del certificato di prevenzione incendi

2004 siad spa; trieste corso di formazione per addetti antiincendio in attività a 

rischio di incendio medio

2004 impresa costruzioni grisovelli 

s.a.s.; trieste

assunzione dell’incarico di responsabile della sicurezza e 

del servizio di prevenzione e protezione



 2003-

2009

illycaffè s.p.a. - trieste progettazione impianto rivelazione - c.p.i. stabilimento - 

corsi di formazione antincendio

2003 pacorini s.p.a.

magazzino

progettazione c.p.i. magazzino ex wooltech

2003 illycaffè s.p.a. - trieste progettazione esecutiva impianto  fm 200

2003 lloyd triestino s.p.a.; trieste aggiornamento della valutazione dei rischi ex. 

d.lgs626/94), del rischio d’incendio ex.d.m.10.03.98 e 

relativi piani di emergenza

2003 comune di trieste assunzione dell’incarico di attività di supporto ai 

responsabili dei procedimenti per i lavori di 

ristrutturazione della <pescheria di riva n. sauro 1>, di 

costruzione della <piscina di san giovanni> e di 

<conversione in asilo nido dell’immobile di vicolo 

dell’edera, 1>.

2003 cartiere burgo spa assunzione dell’incarico di coordinatore in progettazione 

ed esecuzione per i lavori di realizzazione del 

collegamento ferroviario presso lo stabilimento di duino 

(trieste)

2003 orion spa - trieste aggiornamento della valutazione strumentale dei livelli di 

esposizione al rumore dei lavoratori, redazione della 

perizia connessa ed individuazione delle azione da porre 

in essere secondo il d.lgs. 277/91

2003 siad spa; trieste consulenza per la valutazione del rischio derivante 

dall'esposizione all'amianto.

2003 cartiere burgo spa predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento e 

coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 

realizzazione del nuovo impiato polydisk presso lo 

stabilimento di duino (ts)

2003 cartiere burgo spa predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento 

e coordinamento in esecuzione per i lavori di 

realizzazione del nuovo impianto pressapasta presso lo 

stabilimento di duino (ts)



2003 comune di duino aurisina - 

trieste

consulenza in materia di protezione e prevenzione ai 

sensi del d.lgs.626/94 presso la casa di riposo "f.lli 

stuparich" di sistiana.

2003 orion spa - trieste valutazione del rischio chimico

2003 orion spa - trieste aggiornamento della valutazione dell'esposizione 

personale al rumore

2003 siad spa; trieste aggiornamento della valutazione dell'esposizione 

personale al rumore

2003 fondazione cassa di 

risparmio di trieste; trieste

incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione

2002-

2003

autorita’ portuale di trieste

magazzini porto franco 

nuovo

progettazione adeguamento antincendio magazzini 

portuali

2002 comune di trieste assunzione dell’incarico di consulente del coordinatore in 

esecuzione dei lavori di realizzazione del II stralcio III lotto 

della grande viabilità triestina

2002 italinpa spa; trieste elaborazione del piano e prova annuale di emergenza ex 

d.lgs626/94

2002 steeltrading s.r.l.; trieste realizzazione degli adempimenti previsti  d.lgs626/94 e 

dal DM10.03.98 e assunzione dell’incarico di 

responsabile del servizio prevenzione protezione

2001 sea service s.r.l. – gruppo 

crismani; trieste

nomina quale responsabile della sicurezza del trasporto 

delle merci pericolose ai sensi del dl 40/2000



2001 pianimpianti s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – diluvio - 

naf siii - rete idranti - rivelazione  termovalorizzatore di 

terni

2001 comune di pordenone 

archivi comune di pordenone

progettazione esecutiva dell'impianto fm 200 – rivelazione 

- protezioni passive rei 120

2001 comune di duino aurisina - 

trieste

realizzazione di una campagna di rilevamento ambientale 

e microclimatico nelle sedi di lavoro dell’amministrazione 

comunale

2001 comune di duino aurisina - 

trieste

consulenza finalizzata all’aggiornamento del documento 

di valutazione dei rischi ex d.lgs626/94 e del rischio 

incendio ex.d.m.10.03.98

2001 meccano navale s.r.l.; 

monfalcone

consulenza in tema di gestione della sicurezza e della 

salute sul luogo di lavoro ex d.lgs626/94 e del rischio 

incendio ex.d.m.10.03.98

2001 wooltech europe spa; trieste consulenza continuativa in tema di sicurezza ed igiene del 

lavoro ex d.lgs626/94 e del rischio incendio 

ex.d.m.10.03.98, con incarico di responsabilità in seno al 

servizio di prevenzione e protezione

2001 cartiere burgo spa incarico di coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione del piano di lavoro e operativo della sicurezza 

per la bonifica del materiale contenente amianto 

spruzzato all’intradosso della struttura di copertura di parte 

del fabbricato presso lo stabilimento di duino (ts)

2001 alder s.p.a. -  trieste assunzione dell’incarico di consulente per la sicurezza dei 

trasporti delle merci pericolose (d.lgs 40/2000)

2001 eurospital spa; trieste consulenza continuativa in tema di sicurezza ed igiene del 

lavoro con incarico di responsabilità in seno al servizio di 

prevenzione e protezione

2001 autamarocchi s.p.a.; trieste assunzione dell’incarico di consulente per la sicurezza dei 

trasporti delle merci pericolose (d.lgs 40/2000)



2001 iota srl; milano incarico di responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/96 

relativamente alle opere di manutenzione straordinaria del 

palazzo di via tor s. piero 14 a trieste

2001 iota srl; milano incarico di responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/96 

relativamente alle opere di manutenzione straordinaria 

dello stabile di viale xx settembre 32 a trieste 

2001 cartiere burgo spa assunzione dell’incarico per la predisposizione del piano 

di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione per 

lavori di realizzazione nuovo impianto sbianca presso lo 

stabilimento di duino (ts)

2000-

2001

mac s.p.a. rete idranti - corsi di formazione antincendio     

stabilimento di trieste

2000-

2001

edison s.p.a. 

centrale termoelettrica di 

marghera (ve)

progettazione esecutiva degli impianti inergen – diluvio – 

rivelazione - rete idranti

2000-

2001

inso s.p.a.

magazzini intensivi di 

scandicci (fi)

progettazione esecutiva degil  impianti a diluvio-rete 

idranti-sala pompe 360mc/h

2000 soprintendenza b.a.a.a.s. 

del fvg; trieste

organizzazione e tenuta dei corsi di emergenza 

antincendio nelle sedi regionali con effettuazione delle 

prove pratiche di gestione dell’emergenza

2000 depositi costieri trieste s.p.a. elaborazione documentazione prevista in relazione agli 

adempimenti previsti dal d.lgs.334/99 ("seveso 2")

2000 telit spa; trieste docenza per corso di formazione in tema di igiene e 

sicurezza del lavoro per gli addetti allo stabilimento di 

sgonico

2000 editoriale il piccolo spa; 

trieste

incarico di coordinamento in progettazione ed in 

esecuzione ex d.lgs. 494/96 delle opere di ampliamento 

della rotativa



2000 italinpa spa; trieste revisione piani di emergenza per le strutture di parcheggio 

di trieste

2000 soprintendenza b.a.a.a.s. 

del fvg; trieste

elaborazione della valutazione del rischio di incendio ex 

d.m. 10 marzo 1998 delle nuove sedi di aquileia e 

cividale del friuli

2000 soprintendenza b.a.a.a.s. 

del fvg; trieste

consulenza in tema di sicurezza del lavoro relativamente 

all'edificio delle "ex scuderie" nel parco del castello di 

miramare

2001-

1999

cartiere burgo spa progettazione esecutiva degli impianti diluvio - sala pompe 

500 mc/h - serbatoio 700 mc.            stabilimento di 

tolmezzo(ud)

1999 ansaldo s.p.a.; progettazione esecutiva smaltimento halon 1301 

stabilimento di genova

1999 ansaldo s.p.a.; progettazione esecutiva impianto smaltimento halon 1301 

stabilimento di legnano (mi)

1999 poste italiane s.p.a.;

c.e.d. della sede di trieste

progettazione esecutiva dell'impianto naf siii - rivelazione

1999 max mara s.r.l. c.e.d. 

stabilimento di reggio emilia

progettazione esecutiva dell'impianto fm 200

1999 tipografia moderna; trieste consulenza tecnica per la valutazione dei rischi ed 

informazione degli addetti; consulenza tecnica per la 

valutazione del rischio incendio ex d.m. 10 marzo 1998 e 

relativo piano di emergenza

1999 casa di riposo "fiori del 

carso"; trieste

incarico di responsabile del servizio prevenzione e 

protezione esterno ex d.lgs. 626/94



1999 comune di trieste incarico di coordinamento in progettazione ed in 

esecuzione ex d.lgs. 494/96 relativo alle opere di 

restauro conservativo del palazzo revoltella

1999 soprintendenza b.a.a.a.s. 

del fvg; trieste

consulenza tecnica per la valutazione del rischio incendio 

ex d.m. 10 marzo 1998 e relativo piano di emergenza e 

per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per 

le sedi regionali di trieste, udine, gorizia, cividale del friuli 

ed aquileia

1999 comune di belluno incarico di coordinamento in esecuzione ex d.lgs. 494/96 

relativo ai lavori di ampliamento della discarica di rsu di 

cordele

1999 mia impianti ; trieste consulenza tecnica per l’elaborazione della valutazione 

del rischio del comune di s.vito al torre (ud)

1999 lloyd triestino s.p.a.; trieste corso di formazione degli addetti all’antincendio ex d.m. 

10 marzo 1998

1999 s.e.a. s.p.a; trieste elaborazione pratiche per l’ottenimento del certificato di 

prevenzione incendi di edifici di nuova realizzazione

1999 regione autonoma friuli 

venezia giulia; trieste

realizzazione di una campagna regionale di rilevamento 

ambientale e microclimatico nelle sedi di lavoro della 

regione autonoma fvg

1999 porto s.rocco s.p.a.; trieste consulenza tecnica per la valutazione dei rischi ed 

informazione degli addetti; consulenza tecnica per la 

valutazione del rischio incendio ex D.M. 10 marzo 1998 

e relativo piano di emergenza

1999 s.e.a. s.p.a; trieste valutazione strumentale dei livelli di esposizione al rumore 

dei lavoratori, redazione della perizia connessa ed 

individuazione delle azione da porre in essere secondo il 

d.lgs. 277/91

1999 mac s.p.a. consulenza continuativa in tema di sicurezza ed igiene del 

lavoro con incarico di responsabilità in seno al servizio di 

prevenzione e protezione presso lo stabilimento di trieste



1998 enel s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti naf siii      pompe 

alimento turbine centrale termoeletrica di porto tolle (ro)

1998 enel s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti naf siii       pompe 

alimento turbine centrale termoelettrica di marghera (ve)

1998 enel s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti naf siii      pompe 

alimento turbine centrale termoelettrica di fusina (ve)

1998 enel s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti naf siii      pompe 

alimento turbine centrale termoelettrica di monfalcone (go)

1998 assicurazioni generali s.p.a.

sede principale e archivio 

storico

progettazione esecutiva impianti fm 200 - sprinkler

1998 associazione degli industriali 

della provincia di trieste

corso di formazione ed informazione dei lavoratori su: 

elaborazione della valutazione dei rischi rischio 

meccanico,rischio elettrico,luoghi ed attrezzature di 

lavoro,movimentazione manuale dei carichi,antincendio 

ed emergenze,rischio rumore,contenuti della 

normativa,uso di sostanze pericolose e segnaletica di 

sicurezza
1998 alcatel italia s.p.a.; trieste consulenza tecnica finalizzata alla verifica di macchine 

operatrici e loro certificazione

1998 casa di cura pineta del carso 

s.p.a. - duino (ts)

consulenza tecnica per la valutazione dei rischi, del 

rischio d’incendio e formazione ed informazione degli 

addetti; elaborazione dei relativi piani di emergenza

1998 regione autonoma friuli 

venezia giulia - direzione 

regionale della protezione 

civile; trieste

incarico di coordinamento in progettazione ed in 

esecuzione ex d.lgs. 494/96 relativo ai lavori di 

sistemazione idraulica del torrente aupa nel comune di 

moggio udinese (ud)

1998 opere di manutenzione 

straordinaria del condominio 

di p.zzale popovich 1; trieste

incarico di coordinamento in progettazione ed in 

esecuzione ex d.lgs. 494/96



1998 trieste terminal cereali s.r.l.; 

trieste

consulenza per la valutazione tecnico normativa del 

rischio da movimentazione manuale dei carichi

1998 cartiere burgo spa incarico di coordinamento in progettazione ed in 

esecuzione per i lavori di sostituzione dell'impianto di 

comando delal macchina continua n. 1 presso lo 

stabilimento di duino (ts)

1998 vitrani s.p.a. - arredamenti 

civili e navali ; trieste

incarico di responsabile del servizio prevenzione e 

protezione esterno ex d.lgs. 626/94

1998 lusigest s.r.l. – gruppo 

lucchini -brescia

incarico di coordinamento in esecuzione ex d.lgs. 494/96 

per lavori di revamping presso lo stabilimento siderurgico 

di trieste

1998 orion spa - trieste valutazione strumentale dei livelli di esposizione al rumore 

dei lavoratori, redazione della perizia connessa ed 

individuazione delle azione da porre in essere secondo il 

d.lgs. 277/91

1998 depositi costieri trieste s.p.a. incarico di responsabile del servizio prevenzione e 

protezione esterno ex d.lgs. 626/94;elaborazione 

valutazione dei rischi incendio ex d.m. 10 marzo 1998; 

elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

1998 cantieri san rocco s.r.l.; 

trieste

consulenza tecnica per la valutazione dei rischi ed 

informazione degli addetti; consulenza tecnica per la 

valutazione del rischio incendio ex d.m. 10 marzo 1998 e 

relativo piano di emergenza

1998 formindustria;  trieste docenza per corso di formazione per responsabile del 

servizio prevenzione e protezione e rappresentante dei 

lavoratori

1998 innocente e stipanovich s.r.l.; 

trieste

assunzione dell’incarico di responsabile della sicurezza e 

del servizio di prevenzione e protezione

1997 s.w.g. servizi integrati di 

ricerca; trieste

consulenza per l’elaborazione della valutazione dei rischi 

ed organizzazione del sistema antincendio e di 

evacuazione



1997 associazione degli industriali 

della provincia di trieste

incarico di consulenza in tema di ambiente e sicurezza 

tuttora in corso – gestione dell’ufficio ambiente e sicurezza

1997 cooperativa selciatori e 

posatori; costruzione di 

strade-autostrade_milano-

trento; s.e.a. trento

consulenza per la valutazione dei rischi

corso di formazione per i dirigenti ed i lavoratori su:

elaborazione della valutazione dei rischi,rischio 

meccanico,rischio elettrico,luoghi ed attrezzature di 

lavoro,movimentazione manuale dei carichi,antincendio 

ed emergenze,uso dei videoterminali,contenuti della 

normativa,deleghe di responsabilità. 

1997 kosmed_produzione e 

commercializzazione di 

apparecchiature medicali; 

trieste

corso di formazione per il datore di lavoro ed il 

responsabile per la sicurezza

1997 glacier vandervell; trento 

s.e.a. trento

corso di formazione per gli addetti al reparto galvanica: 

elaborazione della valutazione dei rischi,luoghi ed 

attrezzature di lavoro,movimentazione manuale dei 

carichi,contenuti della normativa vigente,deleghe di 

responsabilità,uso di sostanze pericolose,rischio rumore

1997 cividin costruzioni s.p.a.; 

trieste

piano di sicurezza per il cantiere finalizzato alla 

ristrutturazione del palazzo denominato “ferdinandeo” a 

trieste

1997 siad spa; trieste docenza per corso di informazione e formazione dei 

carrellisti sui temi della sicurezza e dell’igiene del lavoro

1997 tecpram s.r.l.; gradisca 

d'isonzo

consulenza tecnica per la valutazione dei rischi e del 

rischio d’incendio

1997 associazione degli industriali 

della provincia di trieste

docenza per corso tecnico sulla sicurezza sul lavoro con i 

seguenti argomenti:

rischio rumore,rischio elettrico,rischio 

meccanico,videoterminali e salubrità degli ambienti di 

lavoro,movimentazione manuale dei carichi,uso di 

sostanze pericolose e segnaletica di sicurezza
1997 vitrani s.p.a. - arredamenti 

civili e navali ; trieste

consulenza tecnica per la valutazione dei rischi e 

formazione ed informazione degli addetti e valutazione 

del rischio d’incendio



1997 servola s.p.a. – gruppo 

lucchini 

metalnavalmeccanico e 

siderurgico; trieste

corso di formazione ed informazione dei lavoratori su: 

elaborazione della valutazione dei rischi,rischio 

meccanico,rischio elettrico,luoghi ed attrezzature di 

lavoro,movimentazione manuale dei carichi,antincendio 

ed emergenze,rischio rumore,contenuti della 

normativa,uso di sostanze pericolose e segnaletica di 

sicurezza
2008-

1996

cartiere burgo spa progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – 

rivelazione - naf siii – c.p.i. stabilimento

1999-

1996

cerberus s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti fm 200  laboratori 

crn di padova

1997-

1996

cartiere burgo spa progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – 

rivelazione - rete idranti-sala pompe 700mc/h    

stabilimento di Mantova

1996 enel s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti fm200      pompe 

alimento turbine centrale termoelettrica di sermide (mn)

1996 danieli & c. s.p.a.

c.e.d. stabilimento di 

buttrio(ud)

progettazione esecutiva dell' impianto fm 200

1996 cerberus s.p.a. progettazione esecutiva dell' impianto fm 200   centrale 

telefonica telecom di mestre (ve)

1996 cerberus s.p.a. progettazione esecutiva dell' impianto fm 200   centrale 

telefonica telecom di udine

1996 metfer - commercio materiali 

metallici; trieste

valutazione strumentale dei livelli di esposizione al rumore 

dei lavoratori, redazione della perizia connessa ed 

individuazione delle azione da porre in essere secondo il 

d.lgs. 277/91

1996 ristoranti brek - gruppo pam valutazione strumentale del rumore in ottemperamento ai 

disposti del d.p.c.m. 1 marzo 1991



1996 alcoa italia s.p.a. - gruppo 

alcoa maggior produttore 

mondiale di alluminio; 

trento_ bolzano_feltre_ s.e.a. 

trento

formazione ed informazione dei dirigenti, lavoratori, loro 

rappresentante e responsabile per la sicurezza su:

elaborazione della valutazione dei rischi,rischio 

meccanico,rischio elettrico,luoghi ed attrezzature di 

lavoro,movimentazione manuale dei carichi,antincendio 

ed emergenze,uso dei videoterminali,contenuti della 

normativa,deleghe di responsabilità.

1996 l’adige  quotidiano di trento - 

s.e.a.; trento

formazione della squadra antincendio

1996 aquaspace e gardafilo 

rovereto (tn) produzione di 

filati; s.e.a. trento

informazione sui contenuti della normativa e formazione 

dei carrellisti in tema di sicurezza

1995 eaton automotive s.p.a. progettazione esecutiva degli  impianti antincendio ul-fm                                                                       

stabilimento di belluno

1994 cartiere marsoni s.p.a.

stabilimento di treviso 

macchina continua

progettazione esecutiva dell'impianto a diluvio-rivelazione

2000-

1993

alcatel italia s.p.a.; trieste progettazione esecutiva degli impianti sprinkler,rete 

idranti,sala pompe 350 mc/h,serbatoio da 700 mc

norma ul-fm – corsi di formazione antincendio

1993 a.b.b. s.p.a.

trasformatori principali per  

linee enel 130 kv cabina 

consegna acegas-aps  trieste

progettazione esecutiva dell' impianto co2 alta pressione 

con impianto di rivelazione

1993-

1992

eaton automotive s.p.a. progettazione esecutiva degli impianti sprinkler - 

rivelazione co2 - rete idranti - sala pompe da 250 mc/h ul-

fm                                                                        

stabilimento di monfalcone (go)

1993-

1991

comune di trieste progettazione esecutiva degli impianti halon 1301



1991 emas milano -  comune di 

trieste

studio di fattibilità per l’organizzazione di raccolta e 

trasporto rifiuti solidi urbani nella provincia di trieste

1991 museo civico revoltella

museo arte  contemporanea 

parte storica

progettazione impianti rivelazione precoce vesda - halon 

1301

2001-

1990

gruppo olcese s.p.a. manutenzione impianti - corsi di formazione antincendio                                                       

stabilimento di longarone(bl)

1998-

1990

enel s.p.a. manutenzione impianti                                          

centrale termoelettrica di monfalcone(go)

1990 diesel ricerche s.p.a.

sale prove motori 

stabilimento di trieste

progettazione esecutiva degli impianti halon 1301

1990 area di ricerca 

cabina di trasformazione

progettazione esecutiva dell' impianto co2


