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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIERICI, Fabio 
Indirizzo  227, Corso Martiri, 41013, Castelfranco Emilia, Italia 
Telefono  3356783432 

Fax  0599773314 
E-mail  fabio@chierici.biz 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 dicembre 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2010 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ecological S.r.l. Corso Martiri, 227 Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e tecnologie per l’ambiente 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze e servizi ambientali per Aziende in tematiche ambientali. 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2007 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Chierici Fabio Corso Martiri, 227 Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Consulente ambientale 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze e servizi ambientali per Aziende e Pubblica amministrazione in tematiche ambientali 
(pratiche autorizzative, gestione impianti, progettazioni, ecc.) 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2002-GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Depura S.p.A./S.r.l Via case Bruciate, 44/A Castelnuovo Rangone (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Depurazione acque reflue urbane ed industriali 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della conduzione dei servizi di fognatura e depurazione acque reflue dei comuni di 
Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena. 

 
• Date (da – a)   FEBBRAIO 1999–GENNAIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Italiano Compostatori Via Malvasia, 4 Bologna 
 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio delle aziende pubbliche e private che producono compost. 
• Tipo di impiego  Segretario tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Con funzioni di segreteria tecnica, organizzazione corsi di formazione, censimento italiano degli 
impianti di compostaggio, assistenza alle aziende consorziate. Partecipazione come 
responsabile di stand alle fiere di settore Relazioni pubbliche di carattere tecnico con Enti, 
Aziende private, pubblico. 
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• Date (da – a)   GENNAIO – OTTOBRE 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Bologna Via Zamboni Bologna - Settore Comunicazione e Relazioni 

Pubbliche 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Assunzione al 5 Q.F. con funzioni di operatore di videoterminale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Impaginazione e realizzazione prodotti editoriali dell’Amministrazione. 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1997-GENNAIO 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.T.S. S.r.l. Ambiente Territorio Sicurezza,. Via Kennedy, 20 Reggio E 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza ambientale. 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di una proposta progettuale per la creazione di reti ecologiche a livello comunale e 
provinciale. Coordinamento della fase di redazione delle carte e delle schede del catasto 
regionale degli acquedotti in Provincia di Reggio Emilia. Comunicazioni alla Provincia di inizio 
attività ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE - NOVEMBRE 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantina CIV & CIV  Soc. Coop. a r.l. Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Cantina vinicola. 
• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio chimico 

• Principali mansioni e responsabilità  Nella mansione di tecnico di laboratorio chimico. Coadiutore nella gestione dell'impianto di 
depurazione biologica annesso allo Stabilimento. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  17 SETTEMBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dario Flaccovio Formazione - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento Tecnico “Risparmiare in azienda: la EN 16001 e i Sistemi di 
Gestione dell’Energia (SGE) Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 
• Data  GIUGNO - LUGLIO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSPMI Centro Servizi Piccole Medie Industrie - Sede di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Certificatore Energetico in Edilizia Corso n. 2010-757/MO, progetto 1, edizione 2, 
Approvato con Determinazione della Dirigente del Servizio Professionale n. 25 del 30/03/2010 
dalla Provincia di Modena 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico in edilizia. 
 

• Data  5 MAGGIO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISES ITALIA Sezione Italiana dell’International Solar Energy Society - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Minieolico: progettazione, autorizzazione e realizzazione di un impianto” 
Verona 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Data  7 LUGLIO 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISEL Centro Studi per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Giornata di Studio “Il nuovo codice dell'ambiente – La normativa tecnica sulle acque” Rimini 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  17-20 MAGGIO 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Parma e AGAC S.p.A. – Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale "Caratterizzazione della biomassa in 
impianti di depurazione a fanghi attivi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  12-14 MAGGIO 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AGAC S.p.A. – Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale "Applicazione di test respirometrici nella 
gestione degli impianti di depurazione" 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  24-28 GIUGNO 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale "Analisi della microfauna e applicazione 
dell’Indice Biotico del Fango (SBI) nella stima dell’efficienza dei fanghi attivi" 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  26-28 MAGGIO 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Italiano Compostatori - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3° Corso nazionale di perfezionamento "Progettazione e gestione degli impianti di 
compostaggio “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  GIUGNO - SETTEMBRE 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l'utilizzo grafico del sistema Power Macintosh 8500 

• Qualifica conseguita  Attestato di ottimo profitto. 
 

• Date (da – a)  1991 - 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di laurea in Scienze Ambientali indirizzo terrestre. 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze ambientali. 
 

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo Professionale. 

• Qualifica conseguita  Possibilità di praticare la professione. 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE – FEBBRAIO 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.P. "E.Fermi” Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso post-diploma secondario di perfezionamento “Risanamento Ambientale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  1983 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.P. "E.Fermi” Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità tecnica industriale, indirizzo chimica industriale. 

• Qualifica conseguita  Perito chimico industriale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola media superiore. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IL CONTINUO RAPPORTO PROFESSIONALE ED UMANO CON LE PERSONE CON CUI DIALOGO MI HANNO 

CONTENTITO DI ACQUISIRE BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NEL CORSO DELLE PREGRESSE ATTIVITÀ PROFESSIONALI HO ACQUISITO LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN 

GRUPPO FUNGENDO IN GENERE DA COORDINATORE E RESPOSABILE, PARTECIPANDO COMUNQUE 
ATTIVAMENTE CON UN CONFRONTO SEMPRE DIALETTICO CON TUTTI I PARTECIPANTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 TOTALE PADRONANZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI USO COMUNE (PACCHETTO OFFICE, 
PHOTOSHOP, ACROBAT, ECC.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DA BAMBINO HO FATTO PARTE PER DIVERSI ANNI DI UNA BANDA MUSICALE. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

PUBBLICAZIONI  1. CHIERICI F. (2002) Pianificazione a tutela dell’identità territoriale: il censimento dei maceri. 
Genio Rurale, Anno LXV dicembre 2002: 41-48. 

2. PICCININI S., F. CHIERICI (2002) Sistemi integrati anaerobici/aerobici di trattamento 
dei rifiuti organici ed altre biomasse. In: S. Piccinini (a cura di) Il compostaggio in Italia, 
Maggioli Editore, Rimini, Italia, pp. 277-289. 

3. PICCININI S., F. CHIERICI, D. NEWMAN (2002) Stato dell’arte del compostaggio in 
Italia. In: S. Piccinini (a cura di) Il compostaggio in Italia, Maggioli Editore, Rimini, 
Italia, pp. 11-33. 

4. CHIERICI F. (2001) Agenda 21 e compostaggio. In: L. Morselli (a cura di) Atti dei seminari 
Ricicla 2001, Maggioli Editore, Rimini, Italia, pp. 302-307. 

5. PICCININI S., F. CHIERICI (2001) Sistemi integrati anaerobici/aerobici di trattamento 
dei rifiuti organici ed altre biomasse. In: L. Morselli (a cura di) Atti dei seminari Ricicla 
2001, Maggioli Editore, Rimini, Italia, pp. 784-789. 

6. PICCININI S., F. CHIERICI (2001) Stato dell'arte del compostaggio di qualità in Italia. 
In: A. Frigerio M. Schieppati M. Cadore GSISR Gruppo Scientifico Italiano Studi e 
Ricerche (a cura di) Rifiuti: aspetti normativi e gestionali, Milano, Italia, pp. 55-69. 

7. CHIERICI F. (1999) Il ruolo del compostaggio nell'ottica dell'Agenda 21. GEA gestione 
ed economia dell'ambiente, 5/99: 48-58. 

8. PICCININI S., F. CHIERICI (2000) Sistemi integrati aerobici/anaerobici di trattamento 
dei rifiuti organici ed altre biomasse. In: Consorzio Italiano Compostatori (a cura di) Il 
compostaggio: novità e prospettive, Consorzio Italiano Compostatori (ed.), Bologna, 
Italia, pp. 83-108. 

9. CHIERICI F. (1998) Valutazione della qualità ambientale del corridoio fluviale del torrente 
Tassobbio (RE). Acqua & Aria, 4/98: 101-107. 

10. CHIERICI F. (1997) Monitoraggio del canale Torbido. Noi&L'Ambiente, Trimestrale 
dell’Amministrazione Provinciale di Modena, Anno XV n. 52-53: 32-34. 

 

COLLABORAZIONI, STUDI E 

RICERCHE 
 

 1. Software Activated Sludge ToolSet dello studio professionale Rothberg, 
Tamburini & Winsor, Inc. (RTW), Denver, Colorado U.S.A. Traduzione in italiano e 
trasposizione delle unità di misura nel Sistema Internazionale dell’applicazione 
eseguita in accordo con gli Autori (2006). 
Il software contiene applicazioni che funzionano in ambiente Microsoft Excel® ed è di 
supporto nella conduzione degli impianti di depurazione biologici delle acque di 
scarico, fornendo all'operatore le informazioni di funzionamento critiche. Il software 
calcola oltre 60 parametri quali i solidi totali nel sistema di trattamento, la posizione di 
questi solidi, i dati di MCRT, il rapporto di F/M. 

 
2. ENEA a cura del Consorzio Italiano Compostatori (2001) Ricognizione di sistemi 

e tecnologie emergenti inerenti la minimizzazione dei composti odorigeni e la 
riduzione del tasso di umidità nei processi di biostabilizzazione di frazioni 
fermetescibili. 
Coordinamento generale: Dr. Sergio Piccinini (CRPA)Gruppo di lavoro: Dr. Enrico 
Calcaterra (Ecodeco e Membro Comitato Tecnico CIC), Dr. Alberto Confalonieri 
(Ecodeco), Dr.ssa Laura Valli (Responsabile lab. Olfattometrico CRPA), Ing. 
Francesco Damiano (Gesenu), Dr. Enzo Favoino (SAPM e Coordinatore G.d.L. 
Consulta dei Tecnici CIC su Odori), Ing. Alessandro Canovai (Secit e membro della 
Consulta dei Tecnici CIC), Dr. Federico Valentini (Gesenu), Dr. Gianfrancesco 
Galanzino (Entsorga, Membro Comitato Tecnico CIC e Coordinatore G.d.L. Consulta 
dei Tecnici CIC su Statistiche impianti), Dr.ssa Lorella Rossi (CRPA e membro della 
Consulta dei Tecnici CIC), Dr. Fabio Chierici (CIC). 
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 INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI A PARTIRE DAL GIUGNO 2007 
 
 

Date (da – a)  DICEMBRE 2009 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e trasformazione di oli e grassi animali ad uso alimentare. 
• Principali attività  Domanda di autorizzazione all’emissione in atmosfera art. 269 c.2 D.Lgs. 152/06. 

 
Date (da – a)  DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Produzione di integratori alimentari. 

• Principali attività  Pratica di omologa presso Hera Modena S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti liquidi 
prodotti. 
 

Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza attivo principalmente nei settori dell'ambiente, della sicurezza 
sul lavoro. 

• Principali attività  Redazione della relazione di "Verifica di assoggettabilità alla V.A.S." (Art. 12 D.Lgs. 
152/06) Vs. Cliente. 
 

Date (da – a)  LUGLIO 2009 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Macellazione di carni bovine. 
• Principali attività  Progetto di ristrutturazione ed adeguamento del depuratore delle acque reflue, 

domanda di autorizzazione allo scarico, supervisione nella conduzione del 
depuratore. 
 

Date (da – a)  LUGLIO 2009 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e trasformazione di semi, oli e grassi animali. 
• Principali attività  Domanda di autorizzazione emissioni in atmosfera, consulenza ambientale 

continuativa. 
   

Date (da – a)  GIUGNO 2009 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Aceto balsamico di Modena. 
• Principali attività  Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla modifica della 

rete fognaria interna, vasca di prima pioggia e dimensionamento del depuratore delle 
acque reflue industriali dello stabilimento di XXX. 
Domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla modifica della rete fognaria 
interna delle acque reflue industriali dello stabilimento di XXX 

   
Date (da – a)  APRILE 2009 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Pizze e snack surgelate e fresche. 

• Principali attività  Ripristino del corretto funzionamento del depuratore aziendale delle acque reflue 
industriali, attività di supervisione alla conduzione. 

   
Date (da – a)  APRILE 2009 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione condomini 

• Principali attività  Progetto di ristrutturazione ed adeguamento del depuratore di acque reflue urbane 
(500 A.E.) del residence “XXX (MO) e coordinamento delle attività di realizzazione. 
Conduzione dell’impianto. 
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Date (da – a)  APRILE 2009 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX( RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza attivo principalmente nei settori dell'ambiente, della sicurezza 
sul lavoro. 

• Principali attività  Redazione della relazione di "Verifica di assoggettabilità alla V.A.S." (Art. 12 D.Lgs. 
152/06) Vs. Clienti. 

   
Date (da – a)  GENNAIO 2009 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione budelli. 

• Principali attività   Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla modifica 
della rete fognaria interna. 

 Verifica ed ottimizzazione del ciclo produttivo mirante alla minimizzazione della 
concentrazione dei cloruri presente nelle acque reflue. 

   
Date (da – a)  GENNAIO 2009 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione condomini 

• Principali attività  Conduzione impianto di depurazione acque reflue (50 AE) condominio XXX (MO) 
   

Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 – A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione sottoprodotti di origine animale e attività di recupero rifiuti non pericolosi. 
• Principali attività   Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla rete 

fognaria interna, vasca di prima pioggia e dimensionamento del depuratore 
delle acque reflue industriali. 

 Procedura di Verifica (Screening) ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/99 relative al 
progetto di ristrutturazione. 

 Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del D.L. 18 febbraio 
2005 , n. 59). 

 
Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Principali attività  Dimensionamento di depuratore acque reflue industriali di Azienda lavorazione carni. 
   

Date (da – a)  OTTOBRE 2008 - NOVEMBRE 2008 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione oli vegetali non alimentari. 
• Principali attività   Predisposizione della documentazione di valutazione dei rischi prevista dal 

D.Lgs. 81/2008 comprensiva di misurazione fonometrica. 
 Consulenza tecnica inerente il Regolamento REACH. 

   
Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Prosciuttificio 

• Principali attività  Rinnovo autorizzazione allo scarico in acque superficiali. 
Progetto di adeguamento del depuratore aziendale. 

   
Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Prosciuttificio 

• Principali attività  Incarico di consulenza tecnica relativa allo studio di fattibilità tecnico-economica di 
adeguamento dell'impianto di pretrattamento dei reflui fognari aziendali 
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Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 – A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione sottoprodotti di origine animale e attività di recupero rifiuti non pericolosi. 

• Principali attività   Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla 
impermeabilizzazione e modifica della rete fognaria interna, con posa di vasca 
di prima pioggia. 

 Pratica D.I.A. per la realizzazione del progetto, assistenza di cantiere durante i 
lavori.  

 Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del D.L. 18 febbraio 
2005 , n. 59). 

 Consulenza continuativa. 
   

• Tipo di azienda o settore  Attività di recupero rifiuti non pericolosi – nuovo stabilimento XXX 
• Principali attività   Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla 

impermeabilizzazione e modifica della rete fognaria interna. 
 D.Lgs 152/06, art.208 “Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento 

rifiuti.” Domanda di approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione 
e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non 
pericolosi. 

 Procedura di Verifica (Screening) ai sensi dell’art.9 della L.R. 9/99 relative al 
progetto di costruzione ed autorizzazione di un nuovo capannone. 

   
Date (da – a)  OTTOBRE 2008 – A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione grassi animali alimentari 

• Principali attività   Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla modifica 
della rete fognaria interna, vasca di prima pioggia e dimensionamento del 
depuratore delle acque reflue industriali. 

 Procedura di Verifica (Screening) ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/99 relative al 
progetto di ristrutturazione. 

 
Date (da – a)  APRILE 2008 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Autospurghi ed impresa edile 

• Principali attività  Presentazione del MUD 2008 e 2009 
   

Date (da – a)  MARZO 2008 – MAGGIO 2008 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 
• Principali attività  Richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi domestici e delle 

acque meteoriche provenienti da nuova edificazione. 
 Relazione tecnica: calcolo delle portate di massima e verifica idraulica. 
 Cura dell’iter amministrativo per il rilascio del nulla osta da parte di Hera 

Modena S.r.l. 
   

Date (da – a)  GENNAIO 2008 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione budelli 
• Principali attività   Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica 

fognatura. 
 Consulenza continuativa 
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Date (da – a)  SETTEMBRE 2007- DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del Cliente  Sorgea S.r.l. Piazza Verdi, 6 41034 Finale Emilia (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 

• Principali attività  Consulenza tecnica relativa ai servizi di fognatura e depurazione. 
Definizione dello stato di fatto ed individuazione degli interventi correttivi per gli 
impianti di depurazione di: Finale Emilia (MO), Nonantola (MO) e Massa Finalese 
(MO). 
Comune di Finale Emilia (MO) – Collettamento del Polo industriale al depuratore di 
Massa Finalese: piano di lavoro degli interventi e coordinamento delle attività. 

   
• Date (da – a)  AGOSTO 2007 – OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del Cliente  XXX (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Gru cingolate, Dragline, Benne mordenti, Gru auto telescopiche ed a traliccio, Gru 

tutto terreno, - Gru fuoristrada, Attrezzature per fondazioni speciali. 
• Principali attività  Progettazione e domanda di autorizzazione allo scarico relativa alla 

impermeabilizzazione e modifica della rete fognaria interna con posa della vasca di 
prima pioggia. 

   
• Date (da – a)  AGOSTO 2007 - NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del Cliente  A.T.S. S.r.l. Via Kennedy, 17 42100 Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza attivo principalmente nei settori dell'ambiente, della sicurezza 

sul lavoro e della pianificazione territoriale. 
• Principali attività  Comuni di Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo 

d’Enza, Provincia di Reggio Emilia. Progetto di riqualificazione ambientale e 
valorizzazione della regione fluviale della Media e Bassa Val d’Enza. II Fase: 
Trasposizione urbanistica. 

   
• Date (da – a)  LUGLIO 2007 – SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del Cliente  Depura S.r.l. 41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Conduzione impianti depurazione acque reflue. 

• Principali attività  Attività tecniche e di coordinamento necessarie al completo espletamento 
dell’ordine relativo alla pulizia meccanizzata delle caditoie, nonché per la 
definizione della documentazione relativa alla vendita delle attrezzature di proprietà 
Depura S.r.l. ad Hera Modena S.r.l.. 

   
• Date (da – a)  GIUGNO 2007 – DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del Cliente  Hera Modena S.r.l. Via Razzaboni, 80 41100 Modena 
• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 

• Principali attività  Ottimizzazione del servizio di gestione degli impianti primari (38 depuratori e 77 
sollevamenti fognari) del sistema idrico integrato nel territorio servito da HERA 
MODENA S.r.l.. In particolare tali attività possono essere così dettagliate: 
 Creazione di un database delle attrezzature elettromeccaniche (pompe, 

aeratori, griglie, ecc.) presenti negli impianti comprendente, dove già 
disponibili le loro caratteristiche tecniche quali ad esempio potenza elettrica 
installata, prevalenza (per le pompe), ecc., informazioni circa lo stato di usura, 
utili alla definizione di un programma di investimenti per la loro sostituzione. 

 Riorganizzazione della documentazione tecnica esistente relativa a ciascun 
impianto. 

Elaborazione del programma delle manutenzioni ordinarie avente l’obiettivo di 
minimizzare i costi di gestione, confrontando costi di investimento e di manutenzione 
programmata. 

 


