Presentazione
AZIENDALE
Settore Bonifiche

INGEGNERIA AMBIENTALE E
LABORATORI
ambiente è una società di ingegneria ambientale e labora- tori
di analisi chimiche e biologiche. Opera da oltre 30 anni su tutto
il territorio nazionale e da alcuni anni con successo sul mercato
estero. Grazie alle importanti esperienze matu- rate, è in grado
di sviluppare attività specialistiche e attività complesse a
carattere multidisciplinare, per offrire risposte di elevato livello
qualitativo al mondo dell’industria, dei ser- vizi e della Pubblica
Amministrazione.
In ambiente lavorano oggi oltre 220 persone, professioni- sti
ed esperti nelle discipline tecniche, scientifiche ed economiche, che rappresentano il vero patrimonio dell’azienda e la
garanzia degli elevati standard qualitativi offerti.
Le sedi sono dislocate in diverse aree regionali, capaci di rispondere con specifica competenza alle esigenze territoria- li
dell’intero Paese. Grazie alla esperienza, alla competenza ed
all’impegno, la società è in grado di affrontare con efficacia le crescenti esigenze ambientali dei paesi europei ed
extra Ue.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Competenze solide, approccio multidisciplinare, aggiornamento costante e un dialogo efficace con le istituzioni. Sono
queste le caratteristiche che rendono ambiente il partner
ideale nella soluzione di qualsiasi problema legato all’ambiente.
La struttura è in grado di offrire la garanzia di una progettazione integrata e sinergica tra le varie tematiche, in linea
con i requisiti normativi di riferimento ed attenta al rapporto costi-benefici.
L’obiettivo primario è quello di individuare, grazie alla comprensione delle specifiche esigenze, la migliore risposta per
ogni singola situazione, sia in termini professionali che di
sostenibilità economica.
Lo staff tecnico è in grado di gestire direttamente il rapporto con
gli enti di controllo, alleggerendo i committenti di que- sto
compito complesso, già a partire dalla fase di studio e di
progetto e fino al pieno esercizio delle attività.
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LE NOSTRE
SEDI
A Carrara si trova la sede principale, il cuore dell’azienda,
motore di indirizzo e coordinamento e base operativa avanzata
in tutti i settori tecnici.
A Carrara si trovano inoltre le unità principali dei laboratori di
analisi.
La sede di Milano è particolarmente qualificata in tema di
bonifiche e recupero di ex aree industriali.

Genova
Firenze

Roma

Taranto

Siracusa

Trapani

Reggio Calabria

A Firenze è attivo un gruppo di lavoro interdisciplinare in tema
di sicurezza, formazione professionale e sviluppo sostenibile.
Particolarmente rivolte al settore infrastrutture ed alle relative
reti trasportistico territoriali sono anche le sedi operati- ve di
Genova e di Reggio Calabria.
Roma si configura come sito strategico per lo sviluppo della
consulenza e della progettualità nel settore dell’Oil&Gas, su cui
si concentrano anche le sedi di Trapani e Siracusa, sede anche
di laboratorio di analisi.
La sede di Taranto, coinvolta nei progetti delle regioni meridionali, rappresenta anche il ponte naturale per le attività
recentemente avviate in area balcanica.
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Aree Contaminate

CARATTERIZZAZIONE
E PROGETTAZIONE
Il settore tecnico delle “bonifiche ambientali”, esperto nel- la
gestione dei siti contaminate, cura la definizione dell’iter
istruttorio, del piano di caratterizzazione, delle indagini in
campo, dell’analisi di rischio e della progettazione di inter- venti
di bonifica e risanamento di falde e suoli.
Grazie alle competenze multidisciplinari del proprio staff tecnico,
il settore è in grado di individuare, per ogni situazione, le migliori
soluzioni progettuali e seguire il cliente fino all’ottenimento della
certificazione di avvenuta bonifica.
Potendo contare sul supporto scientifico degli altri settori tecnici
nonché sui laboratori di analisi della società, lo staff è in grado
di gestire in autonomia e con rapidità le istrutto- rie tecniche.
Il settore è in grado, inoltre, di gestire direttamente il rapporto
con gli enti di controllo, nella tutela dell’interesse del cliente e
della piena sostenibilità degli interventi. A seguire alcuni dei
principali servizi offerti:
• Elaborazione ed esecuzione di piani di caratterizzazione;
• Analisi di rischio sanitario-ambientale;
• Progettazione di bonifica on site e off site di siti contaminati;
• Sviluppo di tecnologie di biorisanamento;
• Modellazione per il trasporto di inquinanti in falda;
• Redazione Piano Utilizzo Terre e Piano di Gestione Terre;
• Direzione lavori di interventi di bonifica e messa in sicurezza;
• Progettazione e gestione di barriere idrauliche e di impianti per la bonifica di falde acquifere;
• Ingegneria del decommissioning;
• Due diligence ambientali.
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Principali incarichi realizzati
Piani di caratterizzazione
Richard Ginori – Sesto Fiorentino (FI)
Implementazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dello stabilimento di
Sesto Fiorentino con realizzazione di trincee esplorative, sondaggi e piezometri
ambientali, analisi dei campioni e predisposizione del report di indagine.

SOL S.p.A. – Napoli (Zona industriale)
Attività di indagini integrative per la caratterizzazione di acque e terreni
(realizzazione di sondaggi, campionamenti di acque e terreni e analisi) per la
realizzazione di Analisi di Rischio.

RFI – Direzioni territoriali Produzione di Bari, Bologna, Reggio, Trieste
Attività di indagine in situ, in laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale finalizzate
all'individuazione dei parametri del sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e
meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica su
opere d'arte e fabbricati.

Qtermo – Sesto Fiorentino (FI)
Realizzazione indagini di caratterizzazione terreni (Campionamenti, report e
analisi) al fine della realizzazione del termovalorizzatore nel Sesto Fiorentino.

Ecoverde – Porcari (LU)
Predisposizione del Piano di caratterizzazione ambientale e successiva
esecuzione delle attività di indagine.
FIBE – Giuliano (NA)
Esecuzione piano di caratterizzazione ambientale (campionamenti acque e terreni,
rilievi topografici, prove di permeabilità – SLUG TEST) dell’area dello stabilimento
di trito-vagliatura ed Imballaggio dei rifiuti (Impianto STIR) di Giuliano (NA).

JFC Napoli
Redazione del Piano di caratterizzazione ambientale nell’ambito territoriale del
“Quartier Generale NATO di Bagnoli”.

CIP Sassari – Sassari (SS)
Esecuzione

delle

attività

di

caratterizzazione

ambientale

(Sondaggi,

campionamenti e supervisione) delle aree d’ambito del Consorzio Industriale
Provinciale di Sassari.

CMB - Firenze
Attività di caratterizzazione cumuli di terreno (Consulenza e campionamento).

CMV Marmi – Milano (MI)
Elaborazione

del

Piano

di

caratterizzazione

ambientale

e

successiva

implementazione della sede operativa sita nel Comune di Carrara.

Aeroporto Firenze – Firenze (FI)
Attività di caratterizzazione ambientale (sondaggi e gestione e restituzione dei dati
tramite report ambientale) dell’area Aeroportuale di Firenze.
Petronas Lubricants Italy S.p.A. – Milano (MI)
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 S.p.A. – Milano (MI)
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.

ANAS S.p.A. – Firenze
Predisposizione del Piano di caratterizzazione ambientale e supervisione delle
attività di cantiere al fine dello smantellamento di un parco cisterne.

ENI S.p.a. - Divisione E&P
Contratto quadro per servizi di Caratterizzazione Ambientale Onshore di siti
pertinenti al Distretto Centro Settentrionale di ENI S.p.A., Divisione E&P. (Lotto 1
E&P) – DICS.
ISPRA - Roma
Esecuzione del 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.
Autorità Portuale di Carrara – Carrara (MS)
Predisposizione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale del 2°
Piazzale di Levante del Porto di Marina di Carrara.
Comune di Milano – Milano (MI)
Esecuzione del Piano di Indagine Ambientale e studio idrogeologico ex discarica
“Porto di Mare”.
Comune di Villalba (CL)
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione Ambientale e studio idrogeologico del
sito dell’ex discarica di Contrada Petrabanna
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).
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.
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.

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.
Autorità Portuale di Livorno – Livorno (LI)
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle Aree Pubbliche a terra ricomprese
nel SIN di Livorno.

Autorità Portuale di Marina di Carrara - Carrara (MS)
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.

ANAS S.p.A. – Sulcitana (Sardegna)
Indagini ambientali e campionamenti finalizzate al Piano Urbanistico Territoriale
(PUT).

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).

Comune di Brindisi – Brindisi (BR)
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione ambientale presso il sito Micorosa,
ubicato in Brindisi – Zona Industriale.

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).

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”.

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:
•

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.

ENI S.p.a. - Divisione Refining&Marcheting, Raffineria 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.

AMIA S.p.A. – Azienda municipalizzata del Comune di Carrara – Carrara (MS)
Indagini ambientali e campionamenti acqua di falda presso la sede AMIA S.p.A.
nel Comune di Carrara.
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”.

Solvay Chimica Italia S.p.A. – Rosignano Solvay (LI)
Collaborazione per la progettazione degli interventi di MISE e di bonifica 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.

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.

Stock Containers S.r.l. – La Spezia (SP)
Indagini di caratterizzazione dei siti discarica Ruffino, Area Stoccaggio Ex-Ipodec
e area Campetto.

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.
Società Italiana per il Gas p.a. – Roma (RM)
Servizi di ingegneria per interventi di carattere ambientale on shore per siti
industriali, aree dismesse o aree afferenti su tutto il territorio nazionale.
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.

Veolia Servizi Ambientali Industria S.r.l. - La Spezia (SP)
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell’area di stabilimento “Piaggio
Aeroindustries” di Finale Ligure (SP).

PROGETTI

DI

BONIFICA

AMBIENTALE

E

DIREZIONE LAVORI
Costieri D’alesio - Livorno (LI)
Progettazione e gestione del progetto pilota con tecnologia SVE (Soil Vapor
Extraction).

ENI S.p.A. Divisione R&M – Roma (RM)
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.
ENI S.p.A. -Divisione E&P – Roma (RM)
Servizi di Ingegneria nel campo delle bonifiche ambientali - Siti on shore per le
seguenti Aree geografiche Nazionali suddivise in tre Lotti di gara. Lotto 2) ENI
Divisione E&P Aree di pertinenza Distretto Meridionale - DIME. Lotto 3) Società
Adriatica Idrocarburi.
Eni S.p.A. – Roma (RM)
Contratto avente ad oggetto i servizi di prestazioni specialistiche di ingegneria
ambientale di Syndial. RTI: ambiente s.c. – Technital S.p.A. – Lotti Ingegneria
S.p.A. – Hydrodata S.p.a.
ITALGAS S.p.A. – Milano (MI)
Accordo Quadro Nazionale per “Servizi di Ingegneria per interventi di carattere
ambientale”.
So.Ge.Mi.SpA – Milano (MI)
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 (MI)
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.
ASG Superconductors S.p.A., Genova (GE)
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.

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.
TELECOM S.p.A., Roma (RM)
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 NORDOVEST”; Lotto C “Area CENTRO-SUD”.

ITALFERR S.p.A. – Roma (RM)
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”.

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”.
Comunità Montana Colline Metallifere - Massa Marittina (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).
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; 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.

Nuova Solmine S.p.A – Grosseto (GR)
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.
EcoAcciai S.p.A. – Pontedera (PI)
Progetto Definitivi ed Esecutivo dell’impianto della discarica di car-fluff sito in
località Gello di Pontedera, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale.
ECOGE S.r.l. – Genova (GE)
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.

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).
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 Marittima (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).

LAVORI DI BONIFICA
Solvay Solution Italia – Rosignano Solvay (LI)
Esecuzione del progetto operativo di bonifica di hot spot interni alle aree di
pertinenza dello stabilimento Solvay di Rosignano (LI).

Feralco –Livorno
Gestione e manutenzione impianto MISE di falda all’interno dello stabilimento
Solvay, potenziamento e progettazione pozzo di emungimento, monitoraggio in
continuo acque di falda.

Costieri D’alesio - Livorno (LI)
Gestione impianto trattamento acque MISE di falda, monitoraggio acque di falda

NSPA – NATO SUPPORT AGENCY – Perdasdefogu – Cagliari (CA)
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.

Comune di Viareggio (LU)
Bonifica Area ex FF.SS. interessata dall’incidente ferroviario del 29.06.2009. Cat:
OG12.

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.

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.

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.
Consorzio Nuova Badia – Scandicci (FI)
Realizzazione opere di bonifica ambientale presso il cantiere di “Badia a Settimo”
Comune di Scandicci (FI).
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.

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.

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.

DUE DILIGENCE AMBIENTALI

Joint Force Command Naples - Napoli (NA)
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.

BUNGE ITALIA S.p.A. – Stabilimento di Ancona (AN)
Due Diligence per valutazione aspetti operativi, normativi e autorizzativi per
cessazione attività di produzione oli vegetali.

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.
Telecom Italia S.p.a. – Roma (RM)
Conferimento dell'incarico professionale di Due Diligence Ambientale e attività
correlate presso il sito in Via Michelangelo Buonarroti, snc - Casoria (NA).

RHODIA ITALIA S.p.A. – Stabilimento di Livorno (LI)
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.

NOVAOL S.r.l. – Stabilimento di Livorno (LI)
Due Diligence relativa agli aspetti autorizzativi, vincolistici e di conformità
normativa per cessione dello stabilimento a MASOL CONTINENTAL BIOFUEL.

Pirelli & C. Ambiente Site Remediation S.p.A. – Milano (MI)
DDA relativa al censimento e la Valutazione del Rischio Amianto e della
Cancerogenicità delle fibre artificiali vetrose” presso l’immobile in oggetto. Periodo
di svolgimento del servizio: giugno – Luglio 2011

Pirelli & C. Ambiente Site Remediation S.p.A. – Milano (MI)
DDA relativa al censimento e la Valutazione del Rischio Amianto e della
Cancerogenicità delle fibre artificiali vetrose” presso l’immobile in oggetto.
Quorum SGR S.p.A – Milano (MI)
DDA di confort atta alla verifica oggettiva che la Due Diligence relativa al
“Censimento di materiale contenente amianto” ai sensi del D.M. 6/9/94 e
s.m.i. effettuata presso l’immobile in oggetto.

Quorum SGR S.p.A – Milano (MI)
DDA di confort atta alla verifica oggettiva che la Due Diligence relativa al
“Censimento di materiale contenente amianto” ai sensi del D.M. 6/9/94 e s.m.i.
effettuata presso l’immobile in oggetto.

Quorum SGR S.p.A – Milano (MI)
DDA di confort atta alla verifica oggettiva che le Due Diligence Ambientali relative
all’individuazione delle passività ambientali presenti nei siti siano state effettuate
con la necessaria adeguatezza e precisione, nonché eseguita con la necessaria
esperienza e perizia dai valutatori. La DDA ha interessato n. 7 siti nell’Italia centro
settentrionale.

Goldman Sachs – Project Granato – Gallerie Commerciali Auchan Italia – Milano
(MI)
Due Diligence Ambientale di Fase I finalizzata a determinare e stimare
economicamente le eventuali passività ambientali individuate nei Centri
Commerciali Auchan Italia oggetto del fondo immobiliare. Le DDA sono state
condotte su n. 13 centri commerciali Auchan distribuiti sul territorio nazionale.

Goldman Sachs – Project Granato – Gallerie Commerciali Auchan Italia – Milano
(MI)
Completamento delle DDA di Fase I relativamente alla verifica di ulteriori passività
ambientali presenti presso i centri commerciali Auchan facenti parte del Fondo
Granato, quantificazione delle stesse ed predisposizione di manuali operativi di
gestione e dismissione dei manufatti.

PRELIOS S.p.A. - PATRIMONIO EX CONFORAMA – Milano (MI)
DDA di confort atta alla verifica oggettiva che le Due Diligence Ambientali relative
all’individuazione delle passività ambientali presenti nei siti Patrimonio Ex
Conforama siano state effettuate con la necessaria adeguatezza e precisione,
nonché eseguita con la necessaria esperienza e perizia dai valutatori. La DDA ha
interessato n. 6 siti a Milano e n. 1 sito a Roma.

Sede legale e operativa:
CARRARA
Via Frassina, 21 - 54031 Carrara (MS) Tel.
0585 855624
Fax 0585 855617
Sedi operative:
FIRENZE
Via di Soffiano, 15 - 50143 Firenze
MILANO
Via Paullo, 11 - 20135 Milano
ROMA
Via L. Robecchi Brichetti, 6 - 00154 Roma
TARANTO
Via Matera, 598\1 - 74014 Laterza (TA)
SIRACUSA
Strada Statale 114 Orientale Sicula 149, 22
96100 Siracusa

www.ambientesc.it

