
Dott. Ing. Chiara Miele 
 

25135 Brescia – via Traversale n. 9 

cell.331.6391324 - Fax. 030.2055092 -  e.mail: ing.miele@alice.it 

Pagina 1 di 14 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

DATI PERSONALI 

Chiara Miele 
Nata a Modena il 27 gennaio 1973 
Iscritta al n° 3642 dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal 2001 
Abilitazione al coordinamento della Sicurezza sui cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
Abilitazione L. 818/84 – iscrizione elenco professionisti n. BS 03642 I 00767  
Iscrizione Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia n. 674/08 
Studio a Brescia, via Traversale n.9  
Tel. 331.6391324/fax.030.2055092/  
e-mail: miele@bmambiente.it / PEC: ing.miele@raccomandata–ar.com 
Codice fiscale: MLICHR73A67F257E - P.IVA 02965060987 

ISTRUZIONE 

 Anno 1993: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “Ven. A. 
Luzzago”  

 Anno 2000: Laurea in Ingegneria Civile con orientamento Ambiente e Territorio conseguita 
presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 Anno 2001: Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia con il n. 3642. 
 Anno 2002: Attestato di frequenza al “Corso di formazione sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro RSPP” (D. Lgs. 626/94) tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia. 

 Anno 2003: Attestato di frequenza al “Corso di 120 ore per coordinatore in materia di 
sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” (D.Lgs. n. 494/96) tenuto presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 

 Anno 2008: Corso di specializzazione prevenzione incendi di 100 ore tenuto presso l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 Dal 2001 al 2007 impiegata tecnica presso lo Studio di Ingegneria Ambientale Dott. Ing. 
Giuseppe Giustacchini con studio professionale in Brescia, via A. Moro n. 13 

 Dal 2008 libera professionista con studio professionale in Brescia, via Traversale n. 9 
 

Anno 2001 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori; coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un impianto di stoccaggio e demolizione 
di autoveicoli, su incarico della Ditta Cigolini Luciano – Calcinato (Bs); importo dei lavori ≈ 
400 MIL £. 

 Studio di impatto ambientale per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non 
pericolosi volume 2.500.000 m3, su incarico della Ditta Cava Calcinato srl; importo dei lavori 
50 MLD £; 

 Studio di impatto ambientale ai fini della realizzazione di un impianto di trattamento e 
recupero di rifiuti speciali non pericolosi e assimilabili agli urbani presso Ecotrattamenti srl; 
potenzialità 200 Ton/giorno, su incarico della Ditta Ecotrattamenti srl di Limbiate (Mi); 
importo dei lavori 4,0 MLD £; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza ex. D.Lgs. 
494/96 e direzione dei lavori di sistemazione idraulica – fluviale di un tratto del Torrente 
Barbarano (vincolato ex. L. 1497/39 e ex. L. 431/85), su incarico del Comune di Salò (Bs); 
importo dei lavori 600 MIL £; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, progettazione della sicurezza ex. D.Lgs. 
494/96 e direzione dei lavori, di sistemazione idraulica di un tratto del Torrente Rio Brezzo 
(vincolato ex. L. 1497/39), su incarico del Comune di Salò (Bs); importo dei lavori 600 
MIL£; 
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 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, progettazione della sicurezza e direzione dei 
lavori, di sistemazione del versante nord est con messa in sicurezza della strada comunale 
dal rischio di caduta massi (vincolato ex. L. 1497/39 e ex. L. 431/85), su incarico del 
Comune di Monte Isola (Bs); importo dei lavori 1.000 MIL£; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, progettazione della sicurezza e direzione dei 
lavori, di sistemazione idraulica, di versante e ripristino di viabilità (vincolato ex. L. 431/85 
art. 1-ter), su incarico del Comune di Pisogne (Bs); importo dei lavori 700 MIL£; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione 
dei lavori di sistemazione idraulica del Canale Caldone, su incarico del Comune di Goito 
(Mn); importo lavori 1.500 MIL£; 

 

Anno 2002 

 Progetto relativo alla proposta di recupero della cava di sabbia e ghiaia sita in Calcinato via 
S. Stefano, su incarico di Mascarini s.r.l. di Calcinato (Bs); 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, avviamento e messa a 
regime di un impianto di depurazione a fanghi attivi, su incarico della ditta W.T.E. srl (Bs); 
importo dei lavori 200.000 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Studio di Impatto Ambientale di una 
discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi di capacità di 3.000.000 m3, su incarico 
della Ditta DIGA group srl di Calcinato (Bs); importo dei lavori 40.000.000 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Studio di impatto ambientale di una 
discarica controllata di rifiuti speciali inerti (2° categoria tipo A) presso Cava Calcinato srl; 
volume della cava esistente 420.000 m3, su incarico della Ditta Cava Calcinato srl di 
Calcinato (Bs); importo dei lavori  2.500.000 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, avviamento e messa a 
regime di un impianto di depurazione a fanghi attivi al servizio del nuovo polo industriale 
ubicato in Quinzano d’Oglio (Bs), su incarico di Consorzio BS SUD, via Padana Superiore 67 
Castegnato (Bs); importo dei lavori 250.000 €; 

 Progettazione preliminare di un bacino artificiale per la raccolta e regimazione delle acque di 
deflusso del torrente Savarona, volume dell’invaso 300.000 m3, su incarico del Comune di 
Quinzano d’Oglio (Bs);  

 Progettazione preliminare e studio idraulico di una vasca di laminazione con opera di presa 
avente superficie di circa 500.000 mq, al servizio del fiume Oglio in Comune di Villachiara 
(Bs) (vincolato ex. L. 431/85 art.1 - ter), su incarico della ditta Danesi SpA, Capriano del 
Colle (Bs); importo dei lavori 1.500.000 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, progettazione della sicurezza ex. D.Lgs. 
494/96 e direzione dei lavori, di sistemazione idraulica – fluviale di un tratto del Torrente 
Rio Brezzo (vincolato ex. L.1497/39), su incarico della Casa di Riposo di Salò(Bs); importo 
dei lavori 300.000,00 €; 

 Osservazioni alla proposta di nuovo Piano Provinciale Cave, settore Sabbia e Ghiaia (2202-
2011) relative ad nuovo ambito territoriale estrattivo in Comune di Puegnago s/G su 
incarico della Ditta VIABIT S.p.A. di Brescia; 

 Osservazioni alla proposta di nuovo Piano Provinciale Cave, settore Sabbia e Ghiaia (2002-
2011) relative ad nuovo ambito territoriale estrattivo in Comune di Torbole Casaglia (Bs) su 
incarico della Ditta P.G.S. asfalti. di Torbole Casaglia (Bs); 

 Progettazione preliminare e definitiva di un sistema di regimazione delle acque meteoriche 
di piazzale presso la piattaforma di trattamento rifiuti TRASE SpA sita in Castenedolo (Bs), 
su incarico di APRICA SpA (Bs); 

 

Anno 2003 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione di sistemazione idraulica del fiume Oglio in provincia di Brescia su incarico 
dell’AIPO; importo dei lavori 1.400.000 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, di sistemazione idraulica di un tratto del 
Torrente Barbarano (vincolato ex. L. 1497/39 e ex. L. 431/85), su incarico del Comune di 
Gardone Riviera (Bs); importo dei lavori 862.000 €; 
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 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ex. D.Lgs. 494/96 e direzione dei lavori, di sistemazione 
idraulica – fluviale di un tratto del Torrente Rossiga in comune di Cortenova (Lc), su incarico 
dell’AIPO; importo dei lavori 735.000 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, di prolungamento del pontile di attracco 
in p.zza Wimmer in comune di Gardone Riviera (Bs), su incarico del comune di Gardone 
Riviera (Bs); importo dei lavori 188.587,00 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; studio di impatto ambientale e redazione 
della documentazione di rito ai fini della richiesta di Autorizzazione Provinciale all’esercizio ai 
sensi del D.Lgs. 22/97 di un impianto di raccolta, stoccaggio provvisorio e trattamento di 
rifiuti pericolosi e non, su incarico della Ditta Seac srl, Cellatica (BS), importo dei lavori ≈ 
250.000 €. 

 

Anno 2004 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, di sistemazione di versante a protezione 
del nuovo porto commerciale in comune di Monte Isola (Bs), su incarico del comune di 
Monte Isola (Bs); importo dei lavori 111.350,00 €; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ex. D.Lgs. 494/96 e direzione dei lavori, di sistemazione 
idraulica – fluviale di un tratto del fiume Adda ai fini di protezione contro eventi alluvionali 
della C.na Vincere sita in comune di Camairago (Lo), su incarico del sig. Pasini Lupo; 
importo dei lavori 920.000 €; 

 Richiesta di rinnovo di comunicazione all’Autorizzazione Provinciale ai sensi del D.Lgs. 22/97 
di un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti non pericolosi, su incarico della Ditta D.DB. 
Ecologia Limbiate (MI); 

 Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni, sito in Calcinato (Bs) via Croce 
Santo Stefano, ai sensi del D.Lgs. 209/2003, su incarico del sig. Razio Giancarlo; 

 Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni, sito in Mazzano (Bs), ai sensi 
del D.Lgs. 209/2003, su incarico del sig. Soncina Davide; 

 Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni, sito a Milano in via Stephenson 
105, ai sensi del D.Lgs. 209/2003, su incarico della ditta Euromaltimenti srl di Milano; 

 Progetto di adeguamento di un impianto di autodemolizioni, sito a Robecchetto c/I (Mi) in 
via alle Cave, ai sensi del D.Lgs. 209/2003, su incarico della ditta Pastori Pierluigi di 
Turbigo; 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e redazione della documentazione di rito ai 
fini della richiesta di Autorizzazione Provinciale all’esercizio ai sensi del D.Lgs. 22/97 di un 
impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, su incarico della Ditta ViaBit (BS),; importo 
dei lavori ≈ 420.000,00 €. 

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto di depurazione di acque 
industriali su incarico della ditta Neproma Service srl sita a Dello (Bs); importo dei lavori 
82.000,00 €; 

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto di depurazione di acque 
industriali su incarico della ditta Caseificio Boldini s.p.a. a Castenedolo (Bs); importo dei 
lavori 50.000,00 €; 

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto di depurazione di rifiuti 
liquidi da ubicarsi in comune di Quinzano d’Oglio (Bs) su incarico della ditta W.T.E. s.r.l.;  

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un impianto di compostaggio da 
ubicarsi in comune di Castenedolo (Bs) su incarico della ditta W.T.E. s.r.l.;  

 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità dei lavori relativi alla 
sistemazione idraulica del fiume Olona (MI), commissionato dall’AIPo, importo dei lavori 
10.000.000,00 €; 

 

Anno 2005 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di sistemazione di versante in comune di 
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Monte Isola (Bs), commissionato dal Comune di Monte Isola, Importo dei lavori: 110.000,00 
€ 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento ai 
sensi del D. Lgs. 209/2003, commissionato da Autodemolizioni Mauro – Monza (Mi), importo 
dei lavori: 50.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di adeguamento ai sensi del D. Lgs. 
209/2003, commissionato dalla ditta Metalmega s.a.s.– Cologno Monzese (Mi), importo dei 
lavori: 20.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di sistemazione idraulica - fluviale di un 
tratto del Torrente Barbarano (vincolato ex. L. 1497/39 e ex. L. 431/85) in Comune di Salò 
(Bs), commissionato dal Comune di Salò, importo dei lavori: 250.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento ai 
sensi del D. Lgs. 209/2003, commissionato dalla ditta Pastori Pierluigi – Robecchetto c/I 
(Mi), importo dei lavori: 50.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento ai 
sensi del D. Lgs. 209/2003, commissionato dalla ditta Autodemolizioni Soncina – Mazzano 
(Bs), importo dei lavori: 50.000,0 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di un impianto di 
gestione di rifiuti speciali non pericolosi, commissionato dalla ditta M.G. Rottami – 
Garbagnate M.se (Mi), importo dei lavori: 300.000,00 € 

 Studio di Impatto Ambientale, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori di un impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi, commissionato dalla ditta 
Seac srl – Cellatica (Bs), importo dei lavori: 250.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento di un 
impianto di trattamento rifiuti ai sensi del D.Lgs. 151/2005, commissionato dalla ditta 
Ecotrattamenti srl – Milano, importo dei lavori: 40.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento di un 
impianto di trattamento rifiuti ai sensi del D.Lgs. 151/2005, commissionato dalla ditta 
D.DB.Srl – Limbiate (Mi), importo dei lavori: 100.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento di un 
impianto di trattamento rifiuti ai sensi del D.Lgs. 151/2005, commissionato dalla ditta 
Metalmega s.a.s. – Cologno Monzese (Milano), importo dei lavori: 20.000,00 € 

 

Anno 2006 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori della variante 
sostanziale di un impianto autodemolizioni, commissionato dalla ditta Autodemolizioni Mauro 
– Monza (Mi), importo dei lavori: 200.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di un impianto di 
trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi con potenzialità superiore alle 50 t/g, 
commissionato dalla ditta W.T.E. srl – Quinzano d’Oglio (Bs), importo dei lavori: 400.000,00 
€ 

 

Anno 2007 

 Studio di Impatto Ambientale e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di 
ampliamento di un impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi, commissionato dalla 
ditta Seac srl – Cellatica (Bs), importo dei lavori: 250.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Studio di Impatto Ambientale di un 
impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi con recupero agronomico, commissionato 
dalla ditta W.T.E. srl – Calcinato (Bs), importo dei lavori: 250.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di un impianto di trattamento di rifiuti non 
pericolosi con recupero agronomico, commissionato dalla ditta Agrolip srl – Alessandria, 
importo dei lavori: 200.000,00 € 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Studio di Impatto Ambientale di 
ampliamento un impianto di compostaggio, commissionato dalla ditta Tercomposti srl – 
Calvisano (Bs), importo dei lavori: 200.000,0 € 
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Anno 2008 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
manutenzione straordinaria di edificio residenziale Via Fornasini n. 23 a Brescia, 
commissionato dal Sig. Farina Alberto, importo dei lavori: 130.000,00 € 

 Studio di Impatto Ambientale e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di 
ampliamento di un impianto di gestione di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, 
commissionato dalla ditta WTE srl – Quinzano d’Oglio (Bs), importo dei lavori: 900.000,00 € 

 Studio di Impatto Ambientale e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di un 
impianto di gestione di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, commissionato dalla ditta WTE 
srl – Castenedolo (Bs), 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica di assoggettabilità alla VIA relativi 
ai lavori di ampliamento di un impianto di autodemolizioni, commissionato dalla ditta 
Autodemolizioni Mauro snc – Monza 

 Rinnovo comunicazione ai sensi dell’art. 214-216 D.Lgs. 152/2006, autorizzazione allo 
scarico in pubblica fognatura, verifica di assoggettabilità alla VIA, autorizzazione paesistica 
di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, commissionato dalla ditta MetalMega sas – 
Cologno Monzese (Mi) 

 Istanza di autorizzazione alla ricerca e di concessione di acque sotterranee ad uso irriguo in 
Comune di Calvisano (Bs) ai sensi del T.U. 11.12.33 n.1775, L.R. n. 26/2003, Regolamento 
Reg. 24.03.2006 n. 2, commissionato dall’Az. Agr. Facchetti Giuseppe e Cristiano di 
Calvisano (Bs) 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del sistema di collettamento, trattamento 
e divisione acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale della Lombardia n. 4/2006 
commissionato dalla ditta SABA s.p.a. – San Giuliano Milanese (Mi), importo dei lavori 
100.000,00 € 

 Perizia tecnica di n. 2 mezzi di trasporto rifiuti da inserire nell’Albo Gestori Ambientali 
commissionato dalla ditta Mantovagricoltura – Rodigo (Mn) 

 Perito tecnico di parte per i lavoratori in n. 10 cause del Tribunale civile di Brescia, sezione 
lavoro, per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto,  

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica di assoggettabilità alla VIA relativi 
ai lavori di ampliamento di un impianto di autodemolizioni, commissionato dalla ditta Pastori 
Pierluigi – Turbigo (Mi), importo dei lavori: 500.000,00 € 

 Rinnovo autorizzazione ai sensi dell’art. 208-209 D.Lgs. 152/2006, di un impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi, commissionato dalla ditta WTE srl – Calcinato (Bs) 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R1), 
commissionato dalla ditta WTE srl – Acquapendente (Vt), 

 Autorizzazione Paesistica, Verifica di assoggettabilità alla VIA, Valutazione di Incidenza 
Ambientale e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non 
pericolosi per conto della ditta Zanetti Mario Guido - Tremosine (Bs), 

 Rinnovo di Autorizzazione semplificata alla gestione di un impianto di rifiuti inerti non 
pericolosi per conto della Ditta Meloni srl - Bedizzole (Bs), 

 

Anno 2009 

 Studio di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ampliamento di 
un impianto esistente di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non per 
conto della ditta Electrometal srl  - Castegnato (Bs), 

 Consulenze tecniche di parte per cause civili ai fini dell'ottenimento dei benefici pensionistici 
dovuti all’inalazione di fibre di amianto in concentrazioni superiori a quelle previste dal 
D.Lgs. 277/91,   

 Verifica di compatibilità idraulica per un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi per 
conto della ditta Metalmega srl - Cologno Monzese (Mi), 

 Richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi per uno deposto di vernici infiammabili – 
Industria Colori snc Bedizzole (Bs) 

 Pratica inserimento nuovi codici e mezzi di trasporto rifiuti da inserire nell’Albo Gestori 
Ambientali commissionato dalla ditta Ecoagriscar srl – Castenedolo (Bs) 
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 Autorizzazione di impianto di produzione di energia elettrica (1 MW) a fonti rinnovabili 
(biomasse non vergini) ai sensi del d.lgs. 387/03, commissionato dalla ditta WTE srl - 
Acquapendente (VT), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero 
rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 commissionato dalla ditta 
Ecostock srl - Brescia, 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di 
trattamento di rifiuti non pericolosi (liquami zootecnici con recupero della frazione solida per 
la produzione di compost e depurazione biologica della frazione liquida) commissionato dalla 
ditta Ecocalvina srl - Calvisano (Bs), 

 Rinnovo di autorizzazione di un impianto per il recupero di fanghi biologici destinati 
all'agricoltura per conto della ditta WTE srl - Calcinato (Bs), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Variante di Autorizzazione Integrata Ambientale di un 
impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi in conto terzi per conto della ditta 
WTE srl - Quinzano d'Oglio (Bs), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e variante di autorizzazione di un impianto di 
autodemolizioni per conto della ditta Autodemolizioni Mauro srl - Monza, 

 Autorizzazione paesistica di un impianto di autodemolizioni e recupero di rifiuti metallici non 
pericolosi per conto della ditta Metalmega srl - Cologno Monzese (Mi), 

 Verifica di compatibilità idraulica per un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi per 
conto della ditta Flli Stellin srl - Cologno Monzese (Mi), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA, autorizzazione paesistica e autorizzazione di un nuovo 
impianto di autodemolizione e recupero rifiuti metallici non pericolosi per conto della ditta 
Pastori - Turbigo (Mi), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto 
di recupero di fanghi biologici da destinarsi all'agricoltura per conto della ditta Agrolip srl - 
Solero (Al), 

 Rinnovo di autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione per conto della 
ditta Eurosmaltimenti srl - Milano, 

 Rinnovo di autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione per conto della 
ditta Soncina Autodemolizione srl - Calcinato (Bs), 

 Progetto di ripristino ambientale di una discarica per rifiuti inerti per conto della ditta SEAC 
srl - Montichiari (Bs), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA, autorizzazione paesistica  e rinnovo di autorizzazione di 
un impianto di rifiuti inerti non pericolosi per conto della ditta Sbolli srl - Quinzano d'Oglio 
(Bs), 

 Progetto di rimozione rifiuti ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/06 per conto della ditta 
Nuova Beton srl - Brescia, 

 Direzione e contabilità dei lavori relativi al progetto di bonifica in sito di interesse nazionale 
per conto del Comune di Brescia, scuola elementare Divisione Acqui – Brescia e scuola 
materna Passo Gavia - importo dei lavori 600.000,00 €. 

 Verifica di assoggettabilità e autorizzazione integrata ambientale di un impianto di 
stoccaggio di amianto per conto della ditta Morelli Costruzioni srl - Vologno (Cr), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e rinnovo di autorizzazione di un impianto di rifiuti inerti 
non pericolosi per conto della ditta Nuova Beton spa - Brescia, 

 Studio di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di 
trattamento rifiuti pericolosi e non (260.000 t/a) per conto della ditta Consorzio Cerea SPA - 
Cerea (Vr), 

 Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/03 di un impianto di produzione di energia elettrica 
(gassificazione - 1MW) a fonte rinnovabile (biomassa vergine) per conto della ditta Zanetti 
Mario Guido - Tremosine (BS), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA, autorizzazione paesistica e autorizzazione alla 
realizzazione ai sensi del d.lgs. 387/03 di impianti fotovoltaici di potenzialità pari a 3 MW 
l'uno rispettivamente in comune di San Severino Marche (Mc), Jesi (An) e  Montedinove 
(AP) per conto della ditta Novapower srl di Fabriano (An).  
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Anno 2010 

 Studio di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di 
recupero e smaltimento per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta Systema Ambiente 
srl impianto Ecoservizi di via dei Santi a Brescia,  

 Istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi del d.lgs. 387/03 di impianti fotovoltaici 
di potenzialità pari a 1 MW l'uno rispettivamente in comune di Torbole Casaglia (Bs), 
Pompiano (Bs), San Gervasio Bresciano (Bs), Gavardo (Bs) per conto della ditta Ilum srl di 
Brescia.  

 Progetto di bonifica dell’area industriale dismessa di via XXV Aprile, 31 destinata ad uso 
residenziale nel comune di Bresso (Mi) per conto della società immobiliare Real Estate srl di 
Milano  

 Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/03 di un impianto di produzione di energia elettrica 
(2MW) a fonte rinnovabile (olio vegetale) per conto della ditta Sisthema Engeneering srl di 
Brescia, 

 Redazione Piano di lavoro di intervento di rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti 
rinvenuti presso "ex Fornace Roserpa" nel comune di Casalmaggiore (Cr) fraz. Agaiolo via 
strada bassa ai sensi del art. 192 del d.lgs. 152/06 per conto della ditta Soleluna srl di 
Orzinuovi (Bs), 

 Piano di lavoro per la rimozione e avvio a smaltimento (ex art. 192 d.lgs. 152/06) dei rifiuti 
rinvenuti presso l’area di proprietà della ditta Nuova Beton S.p.A., in via Fusera, 7 – Località 
Cascina Capra. 

 Rinnovo di autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti metallici non 
pericolosi per conto della ditta F.lli Padovani snc - Serle (Bs), 

 Certificato di prevenzione incendi per un deposito di gasolio per autotrazione per conto della 
ditta F.lli Padovani snc - Serle (Bs), 

 Collaudo per l'approntamento di una discarica per rifiuti inerti per conto della ditta Cremona 
Ecologia srl - Crotta d'Adda (Cr). 

 Progetto di bonifica e Direzione lavori del parco denominato via Nullo localizzato in sito di 
interesse nazionale via Milano, per conto del Comune di Brescia - importo dei lavori 
200.000,00 €. 

 Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per conto della ditta Soncina 
Autodemolizione srl - Calcinato (Bs), 

 Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per la conto della ditta 
Caseificio Campiotti – Ludriano di Roccaranca (Bs), 

 Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per la conto della ditta CLC srl 
– Ludriano di Roccaranca (Bs), 

 Rinnovo di autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi 
finalizzata alla produzione di compost di qualità per conto della ditta Ecopol Systema 
Ambiente srl - Bagnolo Mella (Bs), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA di un impianto di rifiuti metallici non pericolosi per conto 
della ditta IMG srl Cividate Camuno - Bs, 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di 
stoccaggio per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta Gruppo Morelli costruzioni di 
Morelli Giovanni e c. S.a.s. sito a Vologno (Cr), 

 Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non 
per conto della ditta New Consult Ambiente srl sito a Borgo San Giacomo (Bs) 

 Variante sostanziale dell’autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti non 
pericolosi finalizzata alla produzione di compost di qualità per conto della ditta 
Compostaggio Lecchese spa – Annone Brianza (Lc), 

 Istanza di variante sostanziale di un impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti sanitari a 
rischio infettivo per conto della ditta Team Ambiente spa sito in Comune di Prato, 

 Istanza di autorizzazione paesistica per impianto di trattamento rifiuti inerti per conto della 
ditta Zanetti Guido sito in Tremosine (Bs), 

 Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non 
per conto della ditta Team Ambiente spa sito a Nichelino (To). 
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Anno 2011 

 Docenza nel seminario sulle modifiche relative alla normativa su SISTRI e MUD 2010 presso 
la Camera di Commercio di Aosta, 

 Richiesta di autorizzazione allo scarico per conto del caseificio CLC srl sito in comune di 
Roccafranca (Bs), 

 Consulenza tecnica in materia ambientale per l’anno 2011 su incarico da parte del Comune 
di Montirone, 

 Autorizzazione paesaggistica di un impianto di trattamento per rifiuti pericolosi per conto 
della ditta Systema Ambiente srl impianto Ecoservizi sito in via Girelli in comune di Brescia, 

 Consulenza tecnica di ufficio in materia ambientale per conto del GIP dott. Bonamartini nella 
causa penale RG n. 4572/11, 

 Progettazione definitiva e verifica di assoggettabilità alla VIA per nuovo impianto di 
produzione di compost da scarti vegetali sito in comune di Felizzano (Al) per conto della 
ditta individuale Cozzo Davide, 

 Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/03 di un impianto di produzione di energia elettrica 
(12MW) a fonte rinnovabile (fotovoltaico) per conto della ditta Sisthema Engeneering srl da 
ubicarsi in comune di Volta Mantovana (Mn), 

 Richiesta di variante per impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi contenti amianto sito in 
comune di Cellatica (Bs), per conto della ditta Ecoeurope srl, 

 Piano di manutenzione della rete idraulica di scarico di un impianto di autodemolizione per 
conto della ditta Eurosmaltimenti srl - Milano, 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva della variante sostanziale di un impianto 
autodemolizioni, commissionato dalla ditta Autodemolizioni Mauro – Sesto San Giovanni 
(Mi) 

 Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per reflui industriali per conto 
della ditta Metalmega srl - Cologno Monzese (Mi), 

 Richiesta di variante all'autorizzazione paesaggistica per l'impianto di trattamento rifiuti sito 
in comune di Turbigo (Mi), 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di variante sostanziale di un impianto di 
compostaggio, commissionato dalla ditta Tercomposti srl – Calvisano (Bs), 

 Docenza nei corsi sulla sicurezza per apprendistato professionalizzante per conto della 
Corani & P - Brescia, 

 Progetto di variante sostanziale per impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in 
comune di Gussago per conto della ditta Mediagroup srl, 

 Istanza di nuovo impianto in procedura semplificata per recupero di materiale non ferroso 
per conto della ditta F.lli Amolini srl sito a Sabbio Chiese (Bs), 

 Istanza di nuovo impianto in procedura ordinaria per conto della ditta Quarantini sito a 
Comezzano (Bs), 

 Richiesta di variante non sostanziale per impianto di compostaggio sito in comune di 
Mediglia (Mi) per conto della Mediglia Servizi Ecologici spa, 

 Richiesta di variante non sostanziale per discarica di rifiuti pericolosi sita in comune di 
Montichiari (Bs) per conto della ditta Systema Ambiente srl impianto Val.se.co, 

 Progetto di adeguamento alle prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale per 
discarica di rifiuti pericolosi sita in comune di Montichiari (Bs) per conto della ditta Systema 
Ambiente srl impianto Val.se.co, 

 Progetto di estensione delle reti di scarico presso la discarica di rifiuti pericolosi sita in 
comune di Montichiari (Bs) per conto della ditta Systema Ambiente srl impianto Val.se.co, 

 Variante sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di stoccaggio per 
rifiuti pericolosi e non per conto della ditta Team Ambiente spa sito a Mirandola (Mo), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero 
rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 commissionato dalla ditta 
Ecostock srl - Ceresara (Mn), 

 Consulenza tecnica d’ufficio in materia ambientale per conto del tribunale penale di Brescia 
sezione indagini preliminari PROC.PEN. N. 15132/11 R.G.N.R. n. 8180/12 R.G.G.I.P. 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in 
procedura semplificata per la produzione di compost commissionato dalla ditta WTE srl – 
Acquapendente (Vt), 
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Anno 2012 

 Consulenza tecnica in materia ambientale per l’anno 2012 su incarico da parte del Comune 
di Montirone, 

 Redazione del quadro ambientale nel gruppo di lavoro relativo alla Valutazione Ambientale 
Strategica per del Progetto di Trasformazione denominato "Area ex IDRA - Violino, unità 
d’intervento D.1 a” ubicato a Brescia, 

 Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale per insediamento 
nuovo impianto per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta Team D15 srl da ubicarsi in 
Mirandola (Mo), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 152/06 di un 
impianto di recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di aggregati inerti 
commissionato dalla ditta Quarantini Luciano – Comezzano Cizzago (Bs). 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di isola ecologica comunale per conto del 
Comune di Montirone (Bs) importo delle opere 200.000,00 €. 

 Richiesta di ampliamento da 38.000 t/a a 50.000 t/a come variante sostanziale per impianto 
di compostaggio per Forsu e verde sito in comune di Bagnolo Mella (Bs) per conto Systema 
Ambiente srl impianto Ecopol, 

 Pratica di rinnovo tal quale dell’autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero di 
rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di compost di qualità per conto della ditta 
Compostaggio Lecchese spa – Annone Brianza (Lc), 

 Verifica di assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione integrata ambientale di un impianto di 
stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di fertilizzanti 
commissionato dalla ditta Ecostock srl – Brescia da ubicarsi in Comune di Ceresara (Bs), 

 Verifica di assoggettabilità a Via per ampliamento di fonderia di alluminio prevede un 
incremento della capacità fusoria a 84 t/g relativamente alla richiesta di Autorizzazione 
Integrata Ambientale da parte delle ditta Bertazzi & Soldi srl sita in via Calvisano n. 30 a 
Leno (Bs);  

 Consulenza tecnica d’ufficio in materia ambientale per conto del tribunale penale di Brescia 
sezione indagini preliminari proc. pen. n. 5792/11 r.g.n.r. n. 4572/11 r.g.g.i.p 

 Autorizzazione paesaggistica ai sensi D.lgs. 42/04 per impianto di autodemolizione sito in 
comune di Turbigo (Mi), per conto della ditta Pastori Pierluigi, 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva della variante sostanziale ai sensi del D.lgs. 
152/06 e autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04 di un ampliamento di 
impianto autodemolizioni, commissionato dalla ditta Autodemolizioni Mauro – Sesto San 
Giovanni (Mi) 

 Progettazione della variante sostanziale ai sensi del D.lgs. 152/06 e autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04 di impianto di depurazione per rifiuti pericolosi 
commissionato dalla ditta Specialacque srl sito in comune di Brescia, 

 Pratica di Autorizzazione unica per impianto per la produzione di calcestruzzo ai sensi del 
d.lgs. 152/06 per conto della ditta Profacta spa (gruppo Faustini), sito in Brescia 

 Direttore tecnico di una discarica per rifiuti pericolosi sita in Comune di Brescia gestita dalla 
ditta Profacta spa (gruppo Faustini), 

 Collaudo per l'approntamento di una discarica per rifiuti inerti per conto della ditta Cremona 
Ecologia srl - Crotta d'Adda (Cr), 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di variante sostanziale di un impianto di 
compostaggio per rifiuti verdi, commissionato dalla ditta Tercomposti srl – Calvisano (Bs), 
 

Anno 2013 

 Consulenza tecnica in materia ambientale per l’anno 2013 su incarico da parte del Comune 
di Montirone, 

 Autorizzazione Paesaggistica, Studio di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata 
Ambientale relativa al 
progetto di variante di un impianto di recupero e smaltimento per rifiuti pericolosi e non per 
conto della ditta 
Systema Ambiente srl impianto Ecoservizi sito in via Girelli Brescia, 
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 Verifica di Assoggettabilità alla VIA per un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi (R3, 
R13) da  ubicarsi in Comune di Prevalle (Bs) per conto della ditta CIGALA & Co di Lorenzo & 
C.  

 Domanda di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Electrometal 
srl sito in comune di Castegnato (BS), 

 Piano di Utilizzo dei materiali da scavo nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria 
del torrente "la Canale" in val Gandine e conseguente risanamento di via Mariola mediante 
stesura del materiale di risulta, Comune di Gussago (Bs) importo dei lavori 28.661,00 €. 

 Piano di Utilizzo dei materiali da scavo nell'ambito di costruzione piscina e locali annessi alla 
residenza e nuovo fabbricato agricolo, via C. Alberto Provaglio di Iseo (Bs) per conto della 
Società Agricola Riva di Franciacorta Srl. 

 Relazione e Indagini Ambientali presso l'ambito di trasformazione A10 Metrobus 
Sant'Eufemia, Buffalora, Comune di Brescia per conto di Immobiliare Meridiana Snc. 

 Piano di rimozione rifiuti sottosuolo, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. presso 
l'ambito di trasformazione A10 Metrobus Sant'Eufemia, Buffalora, Comune di Brescia per 
conto di Immobiliare Meridiana Snc. 

 Relazione e Indagini Ambientali presso l'Area "Cacciatori" località Belvedere, Comune di 
Ghedi (Bs) per conto del Comune di Ghedi (Bs), 

 Verifica di Assoggettabilità alla VIA per il progetto di variante sostanziale dell'Autorizzazione 
Integrata Ambientale della ditta Italfond Spa, Comune di Bagnolo Mella (Bs) 

 Piano di Utilizzo dei materiali da scavo nell'ambito della realizzazione di un fabbricato ad uso 
residenziale per complessivi 12 alloggi, identificato come fabbricato "e" all'interno del lotto 
n.3, PII area "ex-MG" via Francesco Franchi , Comune di Castegnato (Bs) per conto 
dell'Impresa Edile Mario Piscali & C. Srl. 

 Consulenza in materia ambientale per Piano di Rimozione amianto nell'ambito del progetto 
di bonifica di parco localizzato in sito di interesse nazionale via Milano, per conto del 
Comune di Brescia - importo dei lavori 10.000,00 €. 

 Indagine di caratterizzazione finalizzata al progetto di bonifica e direzione lavori dell'area 
sita in via Parenzo n.101, per conto del Comune di Brescia di pertinenza delle scuole 
primaria "G. Deledda" e secondaria di primo grado "I. Calvino", inserita nella zona soggetta 
ad ordinanza del Sindaco n.0113475/12 del 17/12/2012 - importo dei lavori 1.000.000,00 
€. 

 Indagine di caratterizzazione dell'area verde pubblica sita in via Parenzo, per conto del 
Comune di Brescia, porzione sud-ovest, inserita nella zona soggetta ad ordinanza del 
Sindaco n.0113475/12 del 17/12/2012. 

 Progetto di messa in sicurezza di emergenza ai sensi dell’art. 240 del D.lgs. 152/06 per 
conto del Comune di Montirone, dell’area industriale denominata ex CB griglie- importo dei 
lavori 600.000,00 €. 

 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per conto della ditta Nuova Beton spa – Brescia 
relativa ai propri impianti di produzione di calcestruzzo siti nei Comuni di Brescia, 
Roncadelle e Bedizzole, 

 Verifica di Assoggettabilità alla VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale per un nuovo 
impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non , da ubicarsi in Comune di Arcore (MB) per 
conto della ditta C.S.A. srl – Monza (MB), 

 Indagine di caratterizzazione per conto di privati di terreno posto sotto sequestro in Comune 
di Lodi al fine di verifica di danno ambientale.  

 Redazione del quadro ambientale nel gruppo di lavoro relativo alla Valutazione Ambientale 
Strategica per del Progetto di Trasformazione denominato "Systema Ambiente srl” ubicato a 
Bagnolo Mella (Bs) relativo ad un impianto di compostaggio da FORSU, 
 

Anno 2014 

 Incarico alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per 
caratterizzazione del materiale ed asportazione dello stesso al fine di ripristinare la sezione 
utile dell’alveo del fiume Mella in prossimità del confine tra il Comune di Brescia ed il 
Comune di Nave per conto dell’AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po, 

 Consulenza tecnica in materia ambientale per l’anno 2014 su incarico da parte del Comune 
di Montirone, 
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 Verifica di assoggettabilità a VIA per variante sostanziale di Autorizzazione Integrata 
Ambientale di un impianto di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta 
Consorzio Cerea spa sito a Cerea (Vr). 

 Verifica di assoggettabilità a VIA per variante sostanziale di Autorizzazione Unica per la 
gestione dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 di un impianto di 
trattamento per rifiuti non pericolosi per conto della ditta Tavellin Luigi snc sito a Cerea 
(Vr). 

 Verifica di assoggettabilità a VIA per variante sostanziale di Autorizzazione Integrata 
Ambientale di un impianto di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta 
Team Ambiente spa sito a Nichelino (To)  

 Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale per insediamento 
nuovo impianto per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta Team D15 srl da ubicarsi in 
San Cesario sul Panaro(Mo), 

 Istanza di autorizzazione paesaggistica per insediamento nuovo impianto per rifiuti 
pericolosi e non per conto della ditta Team D15 srl da ubicarsi in San Cesario sul Panaro 
(Mo), 

 Variante non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di stoccaggio 
per rifiuti pericolosi e non per conto della ditta Team D15 srl sito a Prato,  

 Collaudo per l'approntamento del terzo lotto di una discarica per rifiuti inerti per conto della 
ditta Cremona Ecologia srl - Crotta d'Adda (Cr). 

 Piano di caratterizzazione dell’area oggetto di contaminazione da olii per conto della ditta 
Ottoman spa – Sarezzo (Bs) 

 Pratica per rinnovo concessione all’uso di acqua da pozzo ad uso industriale per conto della 
ditta Nuova Beton spa - Brescia, 

 Autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto privato di distribuzione 
carburanti, ubicato a Prato, per conto della ditta Team Ambiente S.p.A. 

 Modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di 
stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi e non, ubicato a Nichelino, per conto della ditta Team 
Ambiente S.p.A.  

 Verifica di assoggettabilità a VIA ed Autorizzazione integrata ambientale per installazione 
esistente volta al recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, ubicata in Bagnolo Mella 
(BS), per conto della ditta SYSTEMA AMBIENTE srl. 

 Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera relativa all’installazione di un 
nuovo stabilimento, ubicato a Brescia, commissionato dalla ditta Profacta spa. 

 Autorizzazione Unica Ambientale per il progetto di ampliamento di un impianto produttivo 
esistente, commissionato dalla ditta Tercomposti srl – Calvisano (Bs), 

 Variante sostanziale per impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi commissionato dalla 
ditta Tercomposti srl – Calvisano (Bs), 

 Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi 
esistente, commissionato dalla ditta Tercomposti srl – Calvisano (Bs), 

 Variante sostanziale per impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in comune di 
Gussago per conto della ditta Mediagroup srl. 

 Pratica iscrizione Albo Gestori Ambientali commissionato dall’ Azienda Agricola Ferrari – 
Calvisano (BS).  

 Variante non sostanziale per rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura 
per impianto di deposito e recupero rifiuti sito in comune di Milano per conto della ditta 
Eurosmaltimenti srl  (MI). 

 Pratica di dismissione con messa in sicurezza permanente di un serbatoio interrato 
commissionato dalla ditta Ditta Fonderie Mora Gavardo  SPA - Gavardo (BS). 

 Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una pista di lavaggio autobotti presso un 
impianto di depurazione per rifiuti pericolosi commissionato dalla ditta Special Acque srl sito 
in comune di Brescia. 

 Piano di asportazione rifiuti in cumulo presso una fonderia ubicata in Gussago (BS) 
commissionato dalla SABOTTI F.LLI DI SABOTTI MARCO & MAURO S.N.C. 

 Autorizzazione integrata ambientale per un impianto di depurazione di rifiuti pericolosi 
ubicato a Brescia, commissionato dalla ditta Special Acque srl sito in comune di Brescia. 
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 Variante al progetto approvato con Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi, commissionato dalla ditta WTE srl – Calcinato (Bs) 

 Variante sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale di un impianto di recupero rifiuti 
non pericolosi, commissionato dalla ditta WTE srl – Calcinato (Bs) 

 
Anno 2015 

 Variante sostanziale all'AIA per impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi 
commissionato dalla ditta Tercomposti srl – Calvisano (Bs); 

 Consulenza tecnica in materia ambientale per l’anno 2015 su incarico da parte del Comune 
di Montirone; 

 Direzione lavori di messa a norma e riqualificazione dell'isola ecologica del Comune di 
Montirone  - importo dei lavori 92.500 €; 

 Consulenza ambientale per la verifica del sistema di gestione delle acque presso la ditta Edo 
S.p.A. - Calcio (Bg). 

 Verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale istanza di variante all'autorizzazione 
semplificata in essere, per impianto di gestione rifiuti pericolosi e non sito in Prato (Po) per 
conto della ditta F.B.N. Ecologia srl. 

 Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale per 
un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi e non, provenienti da presidi ospedalieri da 
ubicarsi a Cadoneghe (Pd) per conto della società Eco Eridania S.p.A. 

 Passaggio da autorizzazione semplificata ad ordinaria e autorizzazione paesaggistica per un 
impianto di gestione rifiuti inerti, ubicato a Castano Primo (Mi), per conto della ditta Ticiter 
srl. 

 Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006  e Verifica di 
assoggettabilità a VIA per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti 
pericolosi e non, da ubicarsi nel Comune di Pian Camuno (Bs) per conto della ditta Ecologia 
Sebina srl. 

 Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale 
da parte della ditta Zinchitalia S.p.A., ubicata nel Comune di Alfianello (Bs). 

 Indagine preliminare del terreno ad uso industriale sito in località Osmannoro in Comune di 
Sesto Fiorentini (Fi) per conto della ditta Salvatore Ferragamo S.p.A. 

 
Anno 2016 

 Rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima 
pioggia e nel sottosuolo di acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’isola 
ecologica del Comune di Botticino (Bs). 

 Consulenza tecnica in materia ambientale per l’anno 2016 su incarico da parte del Comune 
di Montirone; 

 Consulenza tecnica per la trasformazione in centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani 
dell’isola ecologica sita in Botticino (Bs), su incarico del Comune di Botticino. 

 Domanda di autorizzazione per varianti non sostanziali all’impianto della ditta ORC srl, 
avente sede operativa in via Badia n. 35/37 in comune di Cellatica (BS). 

 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013 per lo scarico in corpo 
idrico superficiale di acque reflue industriali provenienti dall’insediamento ubicato in comune 
di Pezzaze (Bs) via Strada della Frera, 14 – Gestore Olli Scavi srl 

 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013 – gestore Sangrato 
S.p.A. avente sede operativa in viale dell’Industria, 35 a Malonno (Bs). 

 Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 
152/06 all’impianto della ditta Specialrifiuti srl sito in Comune di Calcinato (Bs). 

 Verifica di assoggettabilità alla procedura di  VIA relativamente al progetto di modifica di un 
impianto IPPC di gestione rifiuti ubicato in Calcinato (Bs) in via Cavour 121/E. 

 Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA in relazione alla comunicazione di modifica 
non sostanziale all’impianto della ditta WTE srl, ubicato in via Canossi n. 32 in comune di 
Calvisano (Bs). 

 Istanza di variante non sostanziale all’autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/06 
della ditta ME.S.ECO srl avente sede operativa nel comune di Gussago, via martino Franchi 
n. 5. 
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Anno 2017 

 
 Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento ubicato in comune di Orzinuovi (Bs) via 

Verolanuova n. 72/74 – Gestore Caseificio Ferretti srl. 
 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013 – gestore Toninelli 

Giorgio Demolizione motori avente sede operativa in via Buozzi n. 22 in Comune di Brescia 
(Bs) 

 Comunicazione di modifica non sostanziale all’impianto “IPPC” della ditta WTE srl sito in 
Comune di Calcinato in via Cavour 121/E (Bs). 

 Iter di riesame relativa all’installazione “IPPC” della ditta WTE srl sito in Comune di Calcinato 
in via Cavour 121/E (Bs), 

 Istanza di variante non sostanziale dell’impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 
152/06 alla gestione di rifiuti pericolosi e non di titolarità della ditta ORC srl di Cellatica (Bs) 

 Istanza di variante sostanziale all’impianto “IPPC” della ditta Specialrifiuti srl sito in comune 
di Calcinato (BS) di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, 

 Pratica di dismissione di serbatoio interrato contenente gasolio per conto della ditta Baiguini 
A & C. snc presso l’insediamento di Rogno (Bg), 

 Istanza di variante sostanziale all’impianto “IPPC” di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi 
per conto della ditta WTE srl con sede in Quinzano d’Oglio (Bs), 

 Pratica di rimozione rifiuti art. 192 del D.lgs. 152/06 per conto della società Mercatone Uno 
per l’insediamento di Cascina (Pi), 

 Consulenza in materia ambientale per attività di scavo presso il cantiere ex Mercati Generali 
per la realizzazione di nuovo centro commerciale “Nuova Flaminia” (Bs) per conto della CMB 
società cooperativa con sede in Carpi (Mo), via Carlo Marx 101 

 Consulenza in materia ambientale per la ditta Franciacorta Coating srl di Ome (Bs), 
 Consulenza in materia ambientale per la discarica di rifiuti urbani di Manduriaambiente 

S.p.A. presso l’insediamento IPPC di Manduria (Ta) 
 Consulenza in materia ambientale in relazione al piano di rimozione di serbatoi interrati per 

conto della ditta Palini Vernici srl di Pisogne (Bs), 
 Istanza di variante sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi autorizzato 

ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 per conto della ditta Ges.Po srl con sede a Berlingo 
(Bs), 

 Istanza di variante sostanziale di autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero di 
rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di compost di qualità per conto della ditta 
Ecopol Systema Ambiente srl - Bagnolo Mella (Bs), 

 Pratica di rimozione rifiuti art. 192 del D.lgs. 152/06 per conto della società E-Distribuzione 
SPA per gli insediamenti di Cortefranca e Mazzano (Bs), 

  
 
 

Anno 2018 

 
 Iter di riesame relativo all’impianto “IPPC” della ditta Specialrifiuti srl sito in comune di 

Calcinato (BS) di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
 Consulenza ambientale in relazione al piano di indagine preliminare del terreno ad uso 

industriale sito in Brescia per conto di Italmark S.p.A. 
 Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per varianti sostanziale per insediamento di proprietà di 

Amica Chips S.p.A. sito in Castiglione delle Stiviere (Mn), 
 Verifica di assoggettabilità a V.I.A. realtivo ad un intervento di bonifica con trattamento in 

situ Area “Ex Acciaeria SISVA” da realizzarsi in Comune di Calvisano (Bs), 

 Verifica di assoggettabilità a V.I.A. realtivo ad un intervento di bonifica con trattamento in 
situ Area “Ex Impex Baroni Service srl” da realizzarsi in Comune di Montichiari (Bs), 
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 Istanza di variante sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ampliamento di 
un impianto esistente di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non per 
conto della ditta Electrometal srl  - Castegnato (Bs), 

 Consulenza in materia ambientale per attività di scavo presso il cantiere ex Ospedali Riuniti 
(Bg) per la realizzazione di nuova Accademia per la GdF per conto della CMB società 
cooperativa con sede in Carpi (Mo), via Carlo Marx 101 

 
 
Brescia, dicembre 2018        

In fede 
 Ing. Chiara Miele   


