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LA STORIA


Nasco a Sannicandro Garganico il 19/09/1967, dove non ho mai vissuto



Vivo con la mia famiglia a Torino, dove svolgo tutti i miei studi. Sono anni già di
impegno e maturità, sebbene con la leggerezza della gioventù. Mentre studio prendo i
brevetti FIN di salvamento e poi di istruttore di nuoto ed insegno in alcune piscine,
avendo in questo modo, assai precocemente, la mia piccola indipendenza economica.



Contro la volontà dei miei genitori, divento Perito in Chimica Industriale e poi seguo un
corso di specializzazione in materia di Sistemi per la Gestione Ambientale. L’ecologia e
la gestione ambientale era, già allora, la mia passione che non ho tardato ad
esprimere.



Dopo vari colloqui, nel 1989, scelgo di iniziare la mia carriera professionale presso la
società Barricalla S.p.A., specializzata nello smaltimento di rifiuti industriali pericolosi,
nella mansione di responsabile del laboratorio controllo qualità dei materiali in ingresso
e delle matrici ambientali.



Nel 1995 inizio la mia attività di libero professionista, prima parallelamente a quella di
dipendente, poi in maniera esclusiva dal 1997.



Negli anni successivi frequento vari corsi di specializzazione al fine di completare il mio
profilo professionale:
o

Iscrizione negli Elenchi dei PROFESSIONISTI ABILITATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI,
AI SENSI DELLA LEGGE 818/84, in materia di certificazione prevenzione incendi.

o

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO CE DI CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI
TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) n° CO1194.

o

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI ai
sensi dell’art. 98 D. Lgs 81/08 e s.m.i.

o

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE sensi dell’art. 34 D. Lgs
81/08 e s.m.i.

LE PASSIONI
La passione per lo sport mi ha accompagnato spesso; il nuoto, lo sci, la bici e new entry il
parapendio. L’esperienza con il volo mi ha cambiato profondamente; come detto da Leonardo
Da Vinci: "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare"ed io
non sono stata un’eccezione. Dopo la prima esperienza in tandem ho preso il brevetto e
quando posso fuggo dalla realtà per andare lassù nel cielo a ‘giocare’ con il vento.
Segue a ruota la passione per i viaggi: Giordania, Venezuela, Maldive, Zanzibar, Spagna…
Scoprire il mondo in semplicità, senza viaggi organizzati è l’altra mia gioia.
In tutto il restante del tempo libero leggo instancabilmente, ma non i romanzi…

“La nostra sfida più grande, in questo nuovo secolo, è di adottare un'idea che sembra astratta sviluppo sostenibile.” (Kofi Annan)
Con l’idea e la passione di riuscire a conciliare sviluppo, sicurezza e ambiente, nata oltre 25 anni fa, ho
intrapreso percorsi formativi in materia di sicurezza e di sistemi per la gestione della tutela ambientale,
che mi hanno portato a maturare forti e diversificate esperienze.
In particolare ho iniziato ad operare dal 1989, prima in veste di dipendente, all'interno di una
azienda leader nello smaltimento controllato dei rifiuti industriali pericolosi e successivamente, dal
1995, come libero professionista ricoprendo incarichi di sempre maggior responsabilità e
prestigio.
Gli incarichi ricoperti ed i servizi offerti sono legati alle vigenti legislazioni in materia di:









Progettazione
e coordinamento della sicurezza in attività di bonifica di siti
contaminati e/o in decommissioning;
Caratterizzazione dei siti contaminati;
Autorizzazioni Integrate Ambientali;
Emissioni atmosferiche, scarichi idrici, tutela del suolo e gestionedei rifiuti;
RSPP- Sicurezza del lavoro;
Gestione della problematica amianto;
Trasporto su strada delle merci pericolose;
Prevenzione degli incendi.

Costituiscono un valore aggiunto del mio profilo professionale una capacità di visione d’insieme
delle problematiche che ne consente un approccio integrato e multidisciplinare, nonché un forte
orientamento ai risultati e la tempestività di intervento in ciascuno dei settori di attività indicati.

SPECIFICHE ATTIVITÀ.
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI.
Redazione della relazione tecnica(in qualità
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

di

tecnico

abilitato)

necessaria

all’ottenimento

CARATTERIZZAZIONE SITI CONTAMINATI.
Caratterizzazione delle aree contaminatecon elaborazione:
 del Modello Concettuale iniziale e finale;
 dell’Analisi di Rischio -Identificazione dei livelli di concentrazione residua dei contaminanti
ammissibile;
 del Piano Operativo di Bonifica e/o ripristino ambientale/messa in sicurezza permanente.

EMISSIONI ATMOSFERICHE, SCARICHI IDRICI, TUTELA DEL SUOLO E GESTIONE RIFIUTI.
-

Redazione (in qualità di tecnico abilitato) delle istanze di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, in scarichi idrici,allo stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo dei rifiuti ai sensi del D. Lgs
152/06 e s.m.i., compresa l’assistenza tecnica presso gli Enti competenti.

-

Iscrizioni/revisioni/rinnovi/variazioni delle domande di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese
esercenti lo smaltimento rifiuti ai sensi del D.M.A. n° 406/98;

-

Assunzione della carica di Responsabile tecnico per trasporto e trattamento rifiuti;

-

Compilazione del modello MUD Ambientale (Dichiarazione annuale del D. Lgs 152/06), verifica e
aggiornamento dei registri di carico-scarico;

-

Assistenza iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e formazione al
suo utilizzo;

-

Audit e formazione frontale in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione rifiuti.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ATTIVITÀ DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
E/O IN DECOMMISSIONING.


Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle attività di bonifica sui
siti contaminati e/o decommissioning.



Direzione dei lavori delle attività di bonifica sui siti contaminati e/o decommissioning.



Redazione relazioni tecniche dismissioni serbatoi oli minerali e/o interrati compresi
autorizzazioni integrate ambientali. Perizie di ultimazione e conformità lavori eseguiti.

in

RSPP – SICUREZZA DEL LAVORO.
-

Assunzione della carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Macrosettori
4,5, 6 e 9) .

-

Redazione DVR, DUVRI, analisi dei rischi, procedure interne di gestione della sicurezza, ecc..

-

Organizzazione e scadenziari della sicurezza (formazione, visite mediche, consegne DPI, ecc..)

GESTIONE MATERIALI CONTENENTIAMIANTO.


Redazione del documento di valutazione del rischio e/o di censimento dei siti con presenza di
materiali contenenti amianto,ai sensi del D. Lgs. 81/2008, secondo le linee guida del D.M
06/09/94;



Sviluppo delle specifiche procedure di manutenzione, di custodia e di emergenza su siti con
presenza di materiali contenenti amianto;



Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle
attività di bonifica sui siti con presenza di amianto.

TRASPORTO SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE;
-

Assunzione diretta della carica di consulente per il trasporto della merci pericolose su strada per
le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi) e ottemperanza agli
adempimenti previsti;

-

Audit e formazione frontale finalizzati all’individuazione delle azioni necessarie per il rispetto delle
normative vigenti in materia di trasporto di merci pericolose.

PREVENZIONE DEGLI INCENDI.


Redazione delle relazioni tecniche (SCIA) ai sensi del D.P.R. 151/11 e s.m.i.;



Audit e formazione finalizzati all’individuazione delle azioni necessarie al rispetto delle normative
vigenti in materia di prevenzione incendi.

PRINCIPALI REFERENZE.


ACETATI IMMOBILIARE S.p.A. (Gruppo M&G – stabilimento di Verbania). -Azienda compresa
nella Legge 334/99 (ex Legge Seveso bis) e complesso IPPC.A seguito della cessazione della
attività di produzione di sostanze chimiche organicheè in corso di esecuzione l’attività di
decommissioning completo del sito.



START ITALIANA S.r.l. (Gruppo TOKHEIM-PRO Gauge) – Responsabile del Servizio Prevenzione
e protezione, consulenza in materia ambientale.



CENTRALE NUCLEARE di Trino Vercellese – Sito gestito dalla società SOGIN S.p.A.- Attività di
progettazione di interventi in rimozione materiali contenenti amianto, anche in zona controllata.



VINAVIL S.p.A. Gruppo MAPEI (Stabilimento di Villadossola) Azienda compresa nella Legge
334/99 (ex Legge Seveso bis) e complesso IPPC. Attività diversificate in materia di consulenza
ambientale.



SYNTHOMER SPECIALTY CHEMICALS S.R.L.-(Gruppo Stabilimento di Cuneo) certificata
Certichim. Attività diversificate in materia di consulenza ambientale e trasporto merci in ADR.



HYDROCHEM ITALIA S.r.l. (Ex Enichem – Stab. di Pieve Vergonte) Azienda compresa nella
Legge 334/99 (ex Legge Seveso bis) e complesso IPPC.



MICHELIN S.p.A.(stabilimenti di Torino Dora e Stura, Cuneo, Alessandria)Attività
progettazione e direzione lavori di interventi in rimozione materiali contenenti amianto.



MS Isolamenti S.p.A.(Azienda leader nel settore delle bonifiche di siti e di materiali contenenti
amianto). Attività di progettazione e direzione lavori di interventi in rimozione materiali
contenenti amianto e trasporto merci in ADR.



D.B.M. GOMMA S.R.L. -(Impianti di recupero, trasporto e intermediazione di rifiuti speciali non
pericolosi).Attività diversificate in materia di consulenza ambientale.



ECOSTRADE E NUOVA TRAMI S.R.L. -(Rispettivamente Impianto di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi e società di trasporto rifiuti speciali).Attività diversificate in materia di consulenza
ambientale.



SERVIZI COSTIERI S.r.l. (ora AMBIENTE impianto di recupero/messa in riserva e trattamento
di rifiuti speciali )Attività diversificate in materia di consulenza ambientale.



G.F.T. S.p.A. – Confezioni di Matelica S.p.A.(Stabilimenti di produzione della provincia di
Torino). Attività diversificate in materia di consulenza ambientale.

di

