
 

 

PIER MASSIMILIANO LAUNARO 
 

Dati Personali Nato il 23.06.1970 a Livorno. 

Residente in viale del Tirreno 31/B - 57128 Livorno - Italy 

Tel +39 335 5742064 

e-mail pmlaunaro@gmail.com 

e-mail certificata pmlaunaro@pec.it  

 

Titoli di Studio 1999 Iscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri della provincia di Livorno 
n°1551  

1998 superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
di ingegnere, presso l’Università degli Studi di Pisa 

A.A. 1996 - 1997 conseguimento del Certificato di Laurea in Ingegneria 
Chimica presso l’Università degli Studi di Pisa con tesi di tipo 
sperimentale, dal titolo: “Abbattimento su colonna pilota da 400 mm di 
anidride solforosa da miscele anidride solforosa – aria”. Votazione 102/110; 

A.S. 1988 - 1989 conseguimento del Diploma di Perito Industriale con 
specializzazione in Biologico/Sanitario (perito chimico ad indirizzo 
ambientale) presso I.T.I.S. G.Galilei di Livorno con votazione di 58/60. 

Ulteriori titoli e 
conoscenze 

Gennaio 2017 socio di A.I.D.I.C.  – Associazione Italiana Dell’Ingegneria 
Chimica, cofondatore della sezione Toscana dell’Associazione, promossa 
dall’Università di Pisa. 

2011 - 2012 vicepresidente dell’associazione Green Lab – fondata a 
Livorno nel 2011 

2006 - 2010 vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori associati a 
Confindustria Livorno 

2005 - 2006 membro della commissione “Energia Ambiente” del Consiglio 
Centrale del Gruppo Giovani Imprenditori 

2003 Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del tribunale di 
Livorno 

2003 Iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno in qualità di “Tecnico 
della Prevenzione Incendi” ai sensi della ex Legge 818/84 

2002 Qualificato Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,  
ed in fase di esecuzione dei lavori, nei cantieri temporanei o mobili, così 
come previsto dall’art. 10 comma 2 del ex D.Lgs 494/96 

 



 

 

2001 Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei 
trasporti di merci pericolose (Direttiva CE 96/35/CE) validità su strada e 
ferrovia per tutte le classi con eccezione di materiali esplosivi e materiali 
radioattivi – rilasciato da Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 
Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Firenze. 

2001 Riconosciuto analista di rischio senior, per “Valutazione e Gestione 
del Rischio Industriale” D.Lgs 334/99 (Seveso II) 

Esperienze 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteg S.r.l. Direttore Tecnico dal 2012 – attuale gestione sostanze e 
preparati pericolosi: progetti di prevenzione incendi, analisi di rischio di 
incidente rilevante, gestione depositi di sostanze e preparati pericolosi, 
supervisione e controllo attività di carico, scarico merci e prodotti pericolosi 

DOW Italia S.r.l. stab. Fombio (LO) “Construction Supervisor” dal 
2015 - attuale nell’ambito del prgetto migrazione del sistema di controllo 
Mod V - ABB 

TRINSEO Italia S.r.l. “Membro Ufficio Tecnico” dal 2012 – Attuale  
in qualità di consulente in materia di sicurezza industriale (Direttiva 
Seveso), prevenzione incendi, rischi ambientali, sviluppo progetti di 
modifica infrastrutture 

DOW Italia S.rl. stabilimento di Fombio (LO )“Project Engineer 
Contract” 2014 – 2015  con l'incarico di sviluppare e cantierizzare 
progetti di varia natura, nell’ambito del processo produttivo, tra cui 
impianto di abbattimento criogenico C.O.V., termostatazione reattore di 
solfonazione, commissionig e start up stoccaggio oleum 

Centro Studi Aziendali (C.S.A.) S.r.l. Docente per corsi inerenti: 
addetti antincendio, gestione delle emergenze, richio chimico 

Generplus S.p.a. incarico professionale di Direttore Operativo nel 
periodo  2012 – 2013 con funzione di sviluppo di nuova impresa 
operante nel settore delle energie rinnovabili in Romania 

2012 Liquidatore di STID Engineering S.r.l. in liquidazione, incarico 
concluso con cessazione dell'attività senza ulteriori conseguenze 

2002 - 2012 socio fondatore di STID Engineering S.r.l., con i ruoli di 
Amministratore Unico e Responsabile Tecnico 

2000 - 2002 dipendente di ambiente s.c. con ruolo di coordinatore del 
gruppo di lavoro focalizzato sulle aziende a rischio di incidente rilevante 
(Direttiva Seveso II – D.Lgs 334/99) 

1999 - 2000 collaboratore di ambiente s.c.r.l. Inserito nel gruppo di lavoro 
focalizzato sulle aziende a rischio di incidente rilevante (Direttiva Seveso II 
– D.Lgs 334/99) 

1999 Lavoro autonomo con contratto di collaborazione occasionale con il 
Consorzio Polo Tecnologico Magona, per la realizzazione di programmi di 
calcolo relativi al riempimento strutturato HelieR. 



 

 

 

Principali 
esperienze 
lavorative 

Gestione di cantieri edili ed industriali in qualità di: 

 Responsabile dei Lavori 

 Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di 
esecuzione 

Tali attività sono svolte principalmente per conto di Styron Italia S.r.l. DOW 
Italia S.r.l. - Stabilimento di Fombio, Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  

Implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e redazione di 
notifiche, di analisi di sicurezza, manuali di emergenze per aziende a 
rischio di incidente rilevante (DPR. 175/88 e D.Lgs. 334/99 e s.m.i.).  
Esperto nella valutazione dei rischi industriali;  

Redazione di documenti tecnici inerenti lo Studio di Impatto Ambientale ai 
sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per varie attività industriali 

Gestione dei rifiuti, secondo la vigente normativa ambientale D.Lgs 
152/2006 e s.m.i. 

Redazione dei piani di caratterizzazione e progetti di bonifica dei suoli e 
delle acque di falda DM 471/99 e D.Lgs 152/06 s.m.i. 

Redazione di documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro,  
secondo il D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009  

Classificazione dei luoghi pericolosi secondo le norme CEI 31/30, CEI 
31/35, CEI 31/35A. CEI 31/56 CEI 31/66 

Analisi di rischio industriale per numerose società, tra cui: DOW Italia S.r.l.; 
Styron Italia S.r.l.; A.AM.P.S. S.p.A.; A.S.A. S.p.A. 

Docente nei corsi di “Gestione delle Emergenze” e “Addetto alla 
prevenzione incendi” 

Pubblicazioni 
scientifiche 

L’articolo ”Performance of Absorption Columns Equipped With Low 
Pressure Drops Structured Packings” scritto insieme all’Ing. Alessandro 
Paglianti, ricercatore confermato al Dipartimento di Ingegneria Chimica 
dell’Università di Pisa, è stato pubblicato presso la rivista Industrial & 
Engineering Chemistry Research - 1998 

Corsi, convegni e 
seminari di 
aggiornamento 

 

 

 

Novembre 2017 Corso “Introduzione al Project, Program e Project Portfolio 
Management” 16 hr organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Pisa 

Ottobre 2017 “Corso base di Project Management” 16 ore organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

 

 



 

 

Corsi, convegni e 
seminari di 
aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2017 “La progettazione antisismica nell’ambito dell’impiantistica 
antincendio” corso di aggiornamento di prevenzione incendi di 8 hr 
organizzato da Consulta Interprofessionale 

Maggio 2017 “Procedure API 581 per la presenza e l’efficacia del sistema di 
gestione della sicurezza delle aziende a rischio di incidente rilevante” 
seminario di aggiornamento di prevenzione incendi di 4 hr organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

Marzo 2017 “Novità introdotte dal DLgs 105/2015 nella prevenzione dei 
rischi di incidente rilevante quali esplosioni, incendi e rilasci di sostanze 
tossiche” seminario di aggiornamento di prevenzione incendi di 4 hr 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

Ottobre – dicembre 2016 40 ore di aggiornamento professionale 
obbligatorio in merito a gestione della sicurezza nell’ambito di cantieri 
temporanei e mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08 

gennaio – giugno 2016 25 ore di aggiornamento professionale obbligatorio 
in merito a prevenzione incendi, presso Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Livorno 

gennaio – settembre 2015 18 ore di aggiornamento professionale 
obbligatorio in merito a prevenzione incendi presso Ordine degli ingegneri 
della provincia di Livorno 

gennaio – settembre 2015 8 ore di aggiornamento professionale 
obbligatorio in merito alla sicurezza nei cantieri presso Ordine degli 
ingegneri della provincia di Livorno 

giugno 2014 corso di aggiornamento su “La prevenzione del rischio di 
caduta dall'alto” - 12 ore presso Ordine degli ingegneri della provincia di 
Livorno 

luglio 2013 corso di formazione per “Energy Manager – Esperto in gestione 
dell'energia” svolto presso Unione Professionisti 

aprile – giugno 2011 corso di aggiornamento per Coordinatore per la 
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili da 40 ore organizzato dall’ordine 
degli architetti della provincia di Livorno 

ottobre 2008 – gennaio 2009 corso inerente “Progetto di formazione e di 
affiancamento per l'internazionalizzazione delle PMI” promosso dalla 
Regione Toscana on il patrocinio dell'I.C.E. e del Ministero per lo Sviluppo 
Economico  

febbraio 2007 Corso per modulo C “ Responsabile/addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” svolto da Confindustria Livorno 

 

 



 

 

Corsi, convegni e 
seminari di 
aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingue straniere 

 

settembre 2006 corso su “Applicazione della procedura di analisi di rischio 
per siti contaminati” svolto da Osservatorio Siti Contaminati, con il 
patrocinio del Comune di Roma – 24 ore 

ottobre 2005 partecipazione al percorso di formazione economico – 
finanziaria in due moduli “Manager e struttura economica d'Azienda” 16 
ore e “Il processo di pianificazione” - 16 ore svolto da Controller Akademie 
con il patrocinio del Gruppo Giovani Industriali di Livorno 

luglio’04 – febbraio’05 corso di formazione per Tecnico Ambientale, 
organizzato da Ecoutility Company con il patrocinio dell’ord. Degli ingegneri 
di Livorno, Comune, Provincia e ARPAT di Pisa 

febbraio – maggio 2003 corso di formazione per tecnico della prevenzione 
incendi, come previsto dalla Legge 818/84 e s.m.i. organizzato dall’ordine 
degli ingegneri e l’ordine degli architetti di Pisa, della durata di 103 ore 

aprile – giugno 2002 corso di formazione in materia di sicurezza, 
organizzato dal collegio dei periti industriali, dei periti industriali laureati, in 
collaborazione con l’ordine degli ingegneri e l’ordine degli architetti, della 
durata di 120 ore, per le figure professionali di Coordinatore per la 
progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nei cantieri 
temporanei o mobili, così come previsto dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 
494/96 

Seminario “Trasporto di merci pericolose dal primo luglio in vigore i nuovi 
A.D.R./R.I.D. “ Roma 14/06/2001 – ANPA  

Corso di formazione per i “Consulenti per la Sicurezza dei trasporti di merci 
pericolose” Roma 6-7-8- novembre 2000, Trasposervizi – A.N.I.T.A 

Giornata di studio Sicurezza Tecnologie Ambiente “Aziende a rischio e 
sviluppo sostenibile” Pisa 10/02/2000 

Seminario Associazione Ambiente e Lavoro “Il decreto di recepimento della 
Seveso bis campo di applicazione e principali modifiche” Bologna 23 
novembre 1999 – Regione Emilia Romagna 

Convegno 3ASI “Il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 “Seveso 
II” – Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – 
PROBLEMI E PROSPETTIVE”. Milano 29 febbraio 2000. Associazione 3 ASI. 

Assistenza durante Audit interno relativo a “Process Hazard Analysis” 
presso DOW Italia stabilimento di Livorno – 01 dicembre 2000 

 

Inglese, Romeno 

 

 



 

 

Hobby Equitazione – salto ostacoli a livello agonistico, con importanti risultati a 
livello nazionale 

Krav Maga – orange belt 

Free climbing - corso di roccia avanzato AR1 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

Livorno, 04/07/2018      Ing. Pier Massimiliano Launaro 



 

 

ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI 2012 - ATTUALE 

 

Committente Descrizione incarico anno 

SOINCI – ROMA Assunzione ruolo C.S.P. per realizzazione nuova 

caserma U.S. Force – Vicenza 

2012 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Assunzione ruolo RdL ai sensi del D.Lgs 81/08 

per intervento di straordinaria manutenzione 

stazione di carico TAR 

2012 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Classificazione aree pericolose CEI31/30 

stoccaggio stirene - DVB 

2012 

DOW Italia S.r.l. Fombio collaudo statico per strutture stirene 2012 

DOW Italia S.r.l. Fombio collaudo statico strutture TAR 2012 

Styron Italia S.r.l. 
Redazione di Non Aggravio di Rischio per carico 

ATB Stirene 

2012 

A.AM.P.S. S.p.a 
valutazione assoggettabilità a D.Lgs 334/99 

impianto TVR 

2012 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Assunzione ruolo di rdL ai sensi del D.Lgs 81/08 

per intervento di straordinaria manutenzione 

A454 

2012 

Styron Italia S.r.l. 
Documenti tecnici di ingegneria per 

completamento tubazione 8" Darsena Toscana 

2012 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Assunzione ruolo responsabile dei Lavori 

rimozione binari ferroviari area RFI 

2012 

Styron Italia S.r.l. 
Inventario 2012 magazzino scorte Styron Italia 

S.r.l. Livorno 

2012 

Sinteg S.r.l. 

Redazione di documenti tecnici di prevenzione 

incendi compresa progettazione di massima di 

strutture di compartimentazione e dell'impianto 

antincendio - Savino del Bene Scandicci 

2012 

Cervino S.r.l. 
presentazione documenti richiesta di deroga e 

SCIA pratica di prevenzione incendi DB Prato 

2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

Camp Darby 
Redazione piano di gestione dei solventi cabine 

di verniciatura e sabbiatura 

2013 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Deposito DVB - assunzione ruolo responsabile 

dei lavori e svolgimento pratica di prevenzione 

incendi compreso relazione di asseverazione 

2013 

A.AM.P.S. S.p.a 
Redazione documenti tecnici di prevenzione 

incendi nuovo archivio cartaceo 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Certificazioni prevenzioni incendi Bonsignori - 

interporto 

2013 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Assunzione ruolo responsabile dei lavori per 

chiusura pozzo e demolizione MCC area 

confezionamento 

2013 

Superevo S.r.l. 
Adempimenti D.Lgs 81/08 in merito a contratto 

d'appalto e di somministrazione 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Redazione di documenti tecnici di prevenzione 

incendi - Savino del Bene Montemurlo (PO) 

2013 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
assunzione ruolo responsabile dei lavori 

ampliamento cabina elettrica 

2013 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Assunzione ruolo di collaudatore statico opere 

civili serbatoio SR702,1 strutture annesse 

2013 

Styron Italia S.r.l. 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

attraversamento ferroviario - stirolodotto 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Redazione di documenti tecnici di prevenzione 

incendi RTA - Vada 

2013 

A.AM.P.S. S.p.a progettazione linee vita nastri inclinati 2013 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

modifica sostanziale emissioni in atmosfera 

stabilimento via Leonardo da Vinci 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Progettazione rete idrica antincendio Silos del 

Tirreno 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Redazione documenti prevenzione incendi 

carrozzeria Olimpia 

2013 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

assunzione ruolo di responsabile dei lavori per 

completamento interventi di riqualificazione area 

imprese 

2013 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
assunzione ruolo di collaudatore statico opere 

civili ampliamento cabina elettrica 

2013 



 

 

Styron Italia S.r.l. 

Training e supporto MsMs aprile maggio e 

giugno; attività varie di ingegneria maggio e 

giugno 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Certificazione di prevenzione incendi archivio 

Savino del Bene 

2013 

CSA 
Corso di formazione ambientale presso Grandi 

Molini 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Redazione progettazione antincendi per modifica 

attività Silos del tirreno - pellets 

2013 

Sinteg S.r.l. 
Valutazione adempimenti in materia di 

prevenzione incendi per RTA - Capri 

2013 

Sinteg S.r.l. 

Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo 

periodico di conformità antincendio Labromare 

via Galvani 

2013 

A.AM.P.S. S.p.a 

Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo 

periodico di conformità antincendio impianto 

Biogas 

2013 

Styron Italia S.r.l. 
Monitoraggio delle emissioni fuggitive, metodo 

EPA 21 

2013 

Styron Italia S.r.l. 
Modifica del regime autorizzativo combustione 

olio di riciclo 

2013 

Styron Italia S.r.l. 
Valutazione volume effluente gassoso derivante 

dall'incenerimento dei rifiuti 

2013 

Sinteg S.r.l. 

Revisione progettazione di massima per nuovo 

sistema di accumulo e smaltimento acque di 

lavaggio autospurghi 

2013 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Assunzione di ruolo R.L., CSP, CSE installazione 

nuovo mulino ed opere accessorie 

2014 

Camp Darby 
Piano gestione solventi, attività di carrozzeria 

2013 

2014 

Sinteg S.r.l. 

Sviluppo progettazione impainto idrico 

antincendio e EFC per Simply - via Marradi 

Livorno 

2014 

CSA 

progetto "virata" Euromoco e CSM n° 2 corsi 

formazione antincendio “Gestione delle 

Emergenze” azione 859751-54  

2014 

 

 

 



 

 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Redazione documenti per la valutazione rischio 

fulmini ai sensi della norma CEI EN 62305-2 

stab. Via Galvani 

2014 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Redazione documenti per la valutazione rischio 

fulmini ai sensi della norma CEI EN 62305-2 

stab. Via da Vinci 

2014 

Carlo Laviosa  

Redazione documenti per la valutazione rischio 

fulmini ai sensi della norma CEI EN 62305-2 

stab. Via da Vinci 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Progettazione modifiche per conversione 

serbatoio da stoccaggio KOH a NH4OH 

2014 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Redazione documentazione tecnica per 

autorizzazione stoccaggio esterno 

2014 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

assunzione di ruolo R.L., CSP, CSE fase 

rimozione e montaggio nuova copertura sita in 

via Galvani 

2014 

Camp Darby 
richiesta rinnovo autorizzazione scarichi idrici 

camp darby e depot 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Assunzione ruolo Responsabile dei Lavori ai 

sensi del D.Lgs 81/08 realizzazione nuove 

officine 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Assunzione ruolo Responsabile dei Lavori ai 

sensi del D.Lgs 81/08 per spostamento Oleum 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Assunzione ruolo Responsabile dei Lavori ai 

sensi del D.Lgs 81/08 per ampliamento reparto 

confezionamento 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Assunzione ruolo Responsabile dei Lavori ai 

sensi del D.Lgs 81/08 per fermata impianto 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio Collaudo strutturale fabbricato ditte 2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio Collaudo strutturale opere civili serbatoio Oleum 2014 

Rea Impianti S.r.l. 
Redazione perizie tecniche giurate per nr 2 

mezzi di trasporto 

2014 

Cooplat S.r.l. 
redazione documenti tecnici per rinnovo CPI via 

grotta delle fate 

2014 

Sinteg S.r.l. 
redazione documenti tecnici di prevenzione 

incendi deposito di carta F.lli bartoli  

2014 

 

 



 

 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Collaudo strutturale tettoia copertura, reparto 

confezionamento 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Redazione di documenti tecnici di prevenzione 

incendi per N.A.R. realizzazione nuove officine  

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Redazione di documenti tecnici di prevenzione 

incendi per N.A.R. spostamento oleum 

2014 

Sinteg S.r.l. 
Redazione documenti tecnici di prevenzione 

incendi per INTRAMARK 

2014 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Redazione dei documenti tecnici volti 

all'ottenimento del rinnovo C.P.I. via Galvani 

2014 

Sinteg S.r.l. 

Completamento rapporto di sicurezza per Nulla 

Osta di Fattibilità neri Depositi Costieri – 

Oleodotto 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

assunzione ruolo responsabile dei lavori per 

installazione impianto criogenico per recupero 

1,2 dicloroetano e apparecchiature per recupero 

azoto 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

assunzione ruolo collaudatore statico per 

installazione impianto criogenico per recupero 

1,2 dicloroetano e apparecchiature per recupero 

azoto 

2014 

Sinteg S.r.l. 

NERI Dep. Costieri assunzione ruolo di D.L., 

CSP, CSE per realizzazione ampliamento rete 

schiuma serbatoi cat. A 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Progettazione di massima ed esecutiva linee di 

collegamento tra impianto, utilities ed impianto 

criogenico di recupero Dicloroetano (impianto 

V.O.C.) 

2014 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Progettazione di massima, ed esecutiva linee di 

processo e dispositivi di scambio termico per 

termoregolazione solfonatore A802 

2015 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Progettazione di massima ed esecutiva linee e 

dispositivi di movimentazione idrossido di 

potassio 

2015 

DOW Italia S.r.l. 
Attività di commissioning e start up nuovo 

stoccaggio, funzionale al processo, di oleum 

2015 

 

 



 

 

DOW Italia S.r.l. 

Progettazione di massima ed esecutiva linee di 

adduzione metano e vapore, nuove caldaie di 

processo 

2015 

DOW Italia S.r.l. 
Progettazione di massima condensatori per 

recupero vapori di processo da A503 

2015 

DOW Italia S.r.l. 
Progettazione di massima reattore di idrolisi A 

503 

2015 

Pyrenergy S.r.l. 

Studio preliminare volto a definire la possibiltà di 

sottoporre l'impianto di pirolizzazione scarti di 

plastica a Valutazione di Impatto Ambientale 

2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Assunzione ruolo CSP, CSE per sostituzione 

parziale copertura in eternit - via Galvani 

2015 

Sinteg s.r.l. 

Valutazione di conformità idraulica alle vigenti 

norme, impianto antincendio Costieri D'Alesio +  

aggiornamento planimetria 

2015 

Sinteg s.r.l. 

Progettazione preliminare ed esecutiva 

adeguamento impianto antincendio Costieri 

D'Alesio 

2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

richiesta di rinnovo autorizzazione scarichi idrici - 

A.U.A. via galvani 

2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

assunzione ruolo CSP - CSE per installazione 

struttura metallica cogeneratore via Leonardo da 

Vinci 

2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

assunzione ruolo CSP - CSE per operazioni in 

fermata L2 

2015 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Attività di Commissio0ning e start up nuovo 

sistema di termostatazione A 802 

2015 

DOW Italia S.r.l. Fombio 
Responsabile dei lavori prima fase chiusura 

discarica 

2015 

DOW Italia S.r.l. Fombio Construction manager nuovi uffici cubicle 2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

assunzione ruolo CSP e CSE attività di 

demolizione tramogge interne e carroponte  

2015 

Trinseo italia S.r.l. 
Redazione rapporto di sicurezza NOF ai sensi 

del D.Lgs 105/15 - parcheggio ferrocisterne 

2015 

Trinseo italia S.r.l. 
Sviluppo progetto per impianto antincendio 

parcheggio ferrocisterne 

2015 



 

 

Sinteg s.r.l. 
Redazione documenti tecnici per prevenzione 

incendi deposito di gasolio 8.000 lt - stagno 

2015 

Logistic Training Academy 

S.r.l. 
corso di formazione antincendio per RSPP 

2015 

DOW Italia S.r.l. Fombio prestazioni ingegneristiche novembre 2015 2015 

Confindustria Toscana Servizi 
Corso di formazione su SEVESO III cod. Prog. 

S15.06 

2015 

DOW Italia S.r.l. Fombio 

Progettazione preliminare e definitiva, direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza inerente 

l’innalzamento cameretta discarica 

2015 

Radarchim S.p.a. Assunzione ruolo CSP, CSE per agido invernale 2015 

Cantiere Navale Salvadori Rinnovo AUA 2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

assunzione ruolo CSP, CSE per lavori di 

manutenzione straordinaria L2 

2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Assunzione ruolo CSP,CSE per manutenzione 

straordinaria GD200 

2015 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Assunzione ruolo CSP e CSE per sostituzione 

copertura eternit capannone ex cromite 

2016 

L.T.A. 
Corso di 8 ore, modulo B formazione di 

specializzazione per RSPP 

2016 

Camp Darby 
Redazione piano di gestione solventi locale 

verniciatura 

2016 

DOW Italia S.r.l. 

Assunzione ruolo di Responsabile dei Lavori per 

attività di chiusura definitiva discarica di 

stabilimento 

2016 

Sinteg s.r.l. 
Relazione tecnica per esplosione Silos del 

Tirreno 

2016 

Trinseo Italia S.rl. 
Studio di fattibilità aree pirolisi e contatti autorità 

per richieste permessi 

2016 

Trinseo Italia S.rl. Valutazione emissioni fuggitive 2016 - AIA 2013 2016 

DOW Italia S.r.l. 
Assunzione ruolo di Construction Supervisor nel 

progetto di Mod V Migration 

2016 

Trinseo Italia S.rl. 
Aggiornamento rapporto di sicurezza secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 105/15 

2016 

 

 



 

 

Sinteg s.r.l. 
Redazione analisi di rischio per modifica non 

sostanziale, ferrocisterne Neri Depositi Costieri 

2016 

Sinteg s.r.l. 
Collaudo idraulico di prevenzione incendi 

Liquigas Chiusi (SI) 

2016 

Sinteg s.r.l. 
Relazione tecnica e certificazioni aggiuntive per 

SMT 

2016 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Relazione tecnica e assistenza a seguito 

incendio filtro insacco 

2016 

Sinteg s.r.l. 
Redazione documento di notifica e studio di 

sicurezza FIRMIN S.r.l. - Lavis (TN) 

2016 

Sinteg s.r.l. 

Redazione Rapporto di sicurezza definitivo 

oleodotto Neri Depositi Costieri ai sensi del 

D.Lgs 105/15 

2016 

Trinseo Italia S.rl. Valutazione rischio scariche atmosferiche 2016 

DOW Italia S.r.l. 
Construction supervisor giugno - dicembre 2016 

Mod V migration 

2016 

Sinteg s.r.l. 

Verifica di vulnerabilità sismica Autogasnord - 

San Donnino secondo quanto previsto dal D.Lgs 

105/15 

2016 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Assunzione ruolo CSP e CSE per sostituzione 

copertura eternit ex cabina riduzione gas metano 

2016 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Supervisore costruzione lavori di messa in 

sicurezza filtro insacco 

2016 

Trinseo Italia S.rl. 

Redazione documenti tecnici per uscita da 

adempimenti D.Lgs 105/15 e A.I.A. – 

Decommissioning impianto 

2016 

Sinteg S.r.l. 
Progetto di prevenzione incendi ai sensi del 

D.P.R. 151/11 per carrozzeria MBM – Livorno 

2016 

Circolo Tennis Livorno Docenza corso antincendio rischio medio 8 hr 2016 

Costiero Gas S.p.a. 

Progetto di prevenzione incendi per ampliamento 

parco stoccaggio bombole GPL, con annessa 

analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 105/15 

2016 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Assunzione ruolo C.S.P./C.S.E. per lavori di 

manutenzione straordinaria, compreso accesso 

in spazi confinati 

 

2016 



 

 

Sinteg S.r.l. 
Progetto di prevenzione incendi per deposito di 

carta INTERCONTAINERS S.r.l.  

2016 

Sinteg S.r.l. 

Valutazione rischio incendio e analisi di rischio 

per deposito di materiale organico compostabile 

ECOFOR S.p:A. 

2016 

Camp Darby 
Gestione del registro carico e scarico rifiuto 

speciali pericolosi e non anno 2016 

2016 

Laviosa Chimica Mineraria  

S.p.a. 

Assunzione ruolo C.S.P./C.S.E. per lavori di 

montaggio /test e smontaggio impianto di 

aggugliatura 

2017 

Liquigas S.p.a. 

Valutazione rischio sismico ed idrogeologico, nel 

contesto dell’analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs 

105/15 Stabilimento di Pomezia (RM) 

2017 

Liquigas S.p.a. 

Valutazione rischio sismico ed idrogeologico, nel 

contesto dell’analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs 

105/15 Stabilimento di Crespellano (BO) 

2017 

Logistical Training Accademy 
Docente per corso antincendio rischio medio 8 hr 

nel progetto CA.RRI.ERA 

2017 

Logistical Training Accademy 
Docente per corso antincendio rischio basso 4 hr 

nel progetto gestione delle emergenze 

2017 

Camp Darby 
Redazione piano di gestione dei solventi, attività 

di verniciatura 

2017 

DOW Italia S.r.l. 
Construction supervisor gennaio – diocembre 

2017 Mod V migration 

2017 

Sinteg S.r.l. 

Progettazione esecutiva e direzione lavori 

realizzazione impianto antincendio presso 

SIMPLY Market  

2017 

Trinseo Italia S.r.l. 
Responsabile dei Lavori per decommissioning 

impianto lattice 

2017 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Progettazione preliminare modifica sistema di 

riscaldamento impianto produzione organoclay 

2017 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Studio di fattibilità per realizzazione nuovo 

laboratorio di analisi chimiche 

2017 

Sinteg S.r.l. 

Organizzazione gestione stoccaggio prodotti 

chimici NOVAKEM S.r.l. 

 

2017 



 

 

Conceria Nuti Ivo S.p.a. 
Progettazione di massima ed esecutiva impianto 

antincendio 

2017 

DOW Italia Divisione 

Commerciale S.r.l. 

Direzione Lavori attività di bonifica sito 

contaminato presso Porto Marghera (VE) 

2017 -

2018 

DOW Italia Divisione 

Commerciale S.r.l. 

Responsabile dei lavori attività di bonifica sito 

contaminato presso Porto Marghera (VE) 

2017 -

2018 

Laviosa Chimica Mineraria 

S.p.a. 

Coordinatore per la Sicurezza installazione 

imnpianto di cogenerazione a gas metano 

2017- 

2018 

Glaxy S.r.l. 
Coordinatore per la sicurezza installazione 

impianto solare termico a concentrazione 

2018 

ERGO S.r.l. 
Auditor sicurezza presso SERGAZ – Tunisia 

gruppo ENI 

2018 

ERGO S.r.l. 
Auditor sicurezza presso C.O.V.A. – ENI distretto 

meridionale 

2018 

Neri Depositi Costieri S.p.a.  

Assistenza tecnica presso CTR per dissequestro 

area di deposito dopo evento incidentale del 

marzo 2018 

2018 

Neri Deposito Costieri S.p.a.. 

Assunzione ruolo Coordinatore per la sicurezza 

per operazioni di demolizione e rimozione del 

serbatoio incidentato 

2018 

Farmigea S.p.a. 
Assunzione ruolo Coordinatore per la sicurezza 

rifacimento lay out fabbricato produttivo 

2018 

A.AM.P.S. S.p.a. 
Studio valutazione rischio scariche atmosferiche 

per tutti i siti della società 

2018 

Mariter S.r.l. 
Progetto di prevenzione incendi per realizzazione 

di nuovo fabbricato ad usi logistici 

2018 

  


