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EISECO S.r.l.
Ingegneria ed Analisi dei Rischi Industriali, Civili ed Ambientali

Via G. Matteotti 129 – 74013 GINOSA (TA) – Tel. & Fax  099/8294755 email: info@eiseco.eu  –  eisecosrl@pec.it

Selezione di lavori svolti dalla Società o dai Soci nel periodo 1989-2015

DESCRIZIONE DI ALCUNI DEI PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI 
NEL CAMPO DELLA SICUREZZA INDUSTRIALE ED
OCCUPAZIONALE

A) Attività nel campo dei rischi di incidente rilevante e dei rischi industriali 
in genere

Ø Redazione dell'HAZOP (Hazard and Operability Analysis) relativo all'impianto di Bussi (PE) per 
la produzione del Piombo Tetraetile e del Piombo Tetrametile di proprietà della SIAC, 1989

Ø Approntamento dichiarazione completa per gli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 6 del 
D.P.R. 175/88 sui rischi di incidente rilevante connessi con alcune attività industriali, per 
ISTITUTO DELLE VITAMINE - Segrate (Ml), produzione di integratori vitaminici, 1990

Ø Approntamento dichiarazione completa per gli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 6 del 
D.P.R. 175/88 sui rischi di incidente rilevante connessi con alcune attività industriali, per 
BITOLEA - Landriano (PV), impianto di recupero solventi usato, 1990

Ø Approntamento dichiarazione completa per gli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 6 del 
D.P.R. 175/88 sui rischi di incidente rilevante connessi con alcune attività industriali, per OTO 
MELARA - La Spezia, trattamento superficiale dei metalli, 1990

Ø Analisi della sequenza degli eventi incidentali e stima delle conseguenze per la dichiarazione di cui 
all'Art. 6 del D.P.R. 175/88 sui rischi di incidente rilevante per varie aziende del Nord Italia 
(BAYER, DOW,  MERCK SHARP & DOHME,  SILVA, ITALIANA COKE, ecc.), 1990.

Ø Realizzazione dei punti dell'Operational Safety Program della UOP Molecular Sieves S.p.A. di 
Reggio Calabria, con identificazione degli Operational Hazards, valutazione del Significant 
Episodic Incident Potential per gli Operational Hazards individuati, Risk Analysis per gli eventi 
incidentali ritenuti più pericolosi per le persone e le apparecchiature, 1991

Ø Analisi della sequenza degli eventi incidentali e stima delle conseguenze per gli impianti di Sintesi 
Ammoniaca, Sintesi Urea e Reforming dello stabilimento AGRIMONT di S. Giuseppe di Cairo 
(SV), 1991

Ø Corso di formazione ai tecnici delle RAFFINERIE AGIP sul metodo Hazop per l'analisi dei rischi, 
1994

Ø Studio di sicurezza per le operazioni di movimento navi e trasferimento idrocarburi presso i Pontili 
AGIPPLAS del Porto di Livorno, 1994

Ø Esecuzione dello studio Hazop per le modifiche all'impianto Platforming della RAFFINERIA DI 
LIVORNO, 1994 

Ø Elaborazione studio di sicurezza per nuova colonna di lavaggio amminico sul non aggravio del 
preesistente livello di rischio per la Raffineria AGIPPETROLI di Taranto, 2000

Ø Collaborazione con Sindar alla elaborazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99 
per Raffineria AGIPPETROLI di Venezia, 2000

Ø Collaborazione con Sindar per il calcolo delle conseguenze degli incidenti per il trasporto stradale e 
ferroviario per la ITALFERR S.p.A. di Brindisi, 2000

Ø Elaborazione dello studio di sicurezza per la nuova colonna di lavaggio amminico sul non aggravio 
del preesistente livello di rischio della Raffineria AGIPPETROLI di Taranto, 2000
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Ø Analisi critica degli scenari incidentali più significativi e individuazione dei possibili interventi 
migliorativi per l’elaborazione di un piano di miglioramento continuo dei rischi di incidente 
rilevante ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 334/99 per la Raffineria AGIPPETROLI di Venezia, 2001

Ø Redazione dei Piano di Emergenza di Reparto in conformità a quanto previsto dal DM 9/8/00 di 
attuazione al D.Lgs. 334/99, per la Raffineria AGIPPETORLI di Venezia, 2001

Ø Revisione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99 per il DEPOSITO GPL DI 
TARANTO, 2001

Ø Elaborazione studio Hazop per il nuovo Forno F-307 della Raffineria AGIPPETROLI di Taranto, 
2002

Ø Revisione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99 per lo Stabilimento GPL ed il 
Deposito Interno AGIPPETROLI di Gela (CL), 2002

Ø Elaborazione della Relazione di Sicurezza sul non aggravio del preesistente livello di rischio per il 
progetto di "Adeguamento Impianto TAE (Trattamento Acque Effluenti) da realizzarsi presso la 
Raffineria ENI di TARANTO, 2003.

Ø Elaborazione del Rapporto Preliminare di sicurezza per la fase NOF, relativo al progetto di 
ristrutturazione del Pontile ed installazione di n. 2 serbatoi di greggio presso la Raffineria ENI di 
TARANTO, 2003.

Ø Esecuzione dello studio HAZOP per il progetto di "Adeguamento impianto TAE", con particolare 
riferimento alle nuove sezioni di Desolforazione, Trattamento Biologico ed Ispessimento fanghi, da 
realizzarsi presso la Raffineria ENI di Taranto, 2004

Ø Aggiornamento della Relazione sui Rischi di Incidente Rilevante ed Attività di assistenza allo 
sviluppo di sistemi di gestione nel settore sicurezza ed ambiente per lo stabilimento PPG di 
CAIVANO (NA), 2004

Ø Attività di consulenza finalizzata all'analisi del rischio in atmosfere potenzialmente esplosive ai 
sensi del D.Lgs. 233/2003 per lo stabilimento dell’AVENTIS BULK di BRINDISI, 2005 

Ø Elaborazione del Rapporto Preliminare di sicurezza per la fase NOF, relativo al progetto di 
installazione di un reattore di guardia RHU presso la Raffineria ENI di TARANTO, 2005.

Ø Elaborazione della Relazione Tecnica sulle distanze di sicurezza impianto di stoccaggio ossigeno 
della Raffineria ENI di Taranto, 2006

Ø Elaborazione del Non Aggravio di Rischio, relativo all’installazione del nuovo scambiatore 
Packinox E355 presso l'unità Platformer della Raffineria ENI di Taranto, 2006

Ø Elaborazione del Rapporto di Sicurezza definitivo, relativo ai lavori di modifica unità 4100, 
consistenti nella installazione di un nuovo reattore di guardia R4120 presso la Raffineria ENI 
S.p.A. di Taranto, 2006

Ø Aggiornamento della Relazione sui Rischi di Incidente Rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativa allo stabilimento di Brindisi della SANOFI-
AVENTIS, 2006

Ø Esecuzione dello studio Hazop (Hazard and Operability Analysis) per la nuova caldaia Pelucchi,  
per lo stabilimento di UOP M.S. di Reggio Calabria, 2006

Ø Elaborazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/99 per lo stabilimento siderurgico 
ILVA di Taranto, 2006-2008

Ø Elaborazione del Non Aggravio di Rischio (NAR), relativo all'installazione del nuovo scambiatore 
E355, presso la Raffineria ENI di Taranto, 2009

Ø Aggiornamento della Valutazione del rischio di esplosione per le aree di impianto interessate alla 
presenza delle nuove linee di metano, per lo stabilimento di UOP M.S. di Reggio Calabria, 2009

Ø Esecuzione dello studio Hazop (Hazard and Operability Analysis) per Stazione Metano e firing 
systems Linea 1, per lo stabilimento di UOP M.S. di Reggio Calabria, 2009

Ø Collaborazione con Sindar Srl per approfondimenti su uno scenario incidentale del Rapporto di 
Sicurezza dell’ILVA SpA stabilimento di Taranto, per ottemperare alle prescrizioni del CTR, 2010

Ø Esecuzione dello studio Hazop (Hazard and Operability Analysis) per la conversione a gas naturale 
della caldaia Pelucchi, per lo stabilimento di UOP M.S. di Reggio Calabria, 2010

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, relative alla 
revisione del RdS ed. 2008 per l'impianto catrame, 2012
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Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, relative al 
N.A.R. per il nuovo Cowper, 2012

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, relative alla 
revisione del RdS per l'impianto catrame con risposta alle richieste del C.T.R., 2012

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, relative 
all’aggiornamento completo del RdS, 2013

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA, finalizzate all'analisi incidentale rete 
metano e sugli eventi a rilevanza ambientale per lo stabilimento ILVA di Taranto (2014)

Ø Aggiornamento della PHA mediante elaborazione dello studio HAZOP per impianti di produzione 
setacci molecolari stabilimento UOP di Reggio Calabria – dal 2014 ed ancora in corso

Ø Elaborazione dello studio HAZOP per l’impianto di trattamento acque dello stabilimento UOP di 
Reggio Calabria – dal 2014 ed ancora in corso

B) Attività nel campo della salute e sicurezza sul lavoro 

Ø Analisi delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro dello stabilimento EURORESINE di S. 
Giorgio Jonico e progettazione dei relativi interventi di risanamento, 1993

Ø Consulenza per il corso di formazione su sicurezza e salute sul luogo di lavoro organizzato dallo
CSEI del Politecnico di Bari, 1995

Ø Attività di docenza a vari corsi di formazione organizzati dalla Sede Provinciale di BARI della 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, sul D.Lgs. 626/94 e la disciplina in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro, 1995/96

Ø Assunzione dal 1 gennaio 1996 ad oggi della responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione 
e svolgimento dei relativi compiti per la società EISECO S.r.l. di Ginosa (TA) 

Ø Assunzione dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2012 della responsabilità del servizio di 
Prevenzione e Protezione e svolgimento dei relativi compiti per gli ipermercati IPERCOOP della 
Puglia di proprietà di COOP ESTENSE.

Ø Assunzione da 1 novembre 2007 al 31 dicembre 2012 della responsabilità del servizio di 
Prevenzione e Protezione e svolgimento dei relativi compiti per i negozi DICO della Puglia di 
proprietà di PRIMO DISCOUNT, società appartenete al gruppo COOP ESTENSE.

Ø Assunzione da 1 novembre 2008 al 31 dicembre 2012 della responsabilità del servizio di 
Prevenzione e Protezione e svolgimento dei relativi compiti per gli ipermercati e supermercati  della 
Puglia di proprietà di APULIA SUPERMERCATI, società appartenete al gruppo COOP 
ESTENSE.

Ø Assunzione dell'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e 
l'esecuzione delle opere di ampliamento e della costruzione di nuovi parcheggi dell'Ipermercato 
TA.IP. S.p.A. di Taranto, 1999.

Ø Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro ed elaborazione del documento della 
sicurezza per le officine NA.FE. snc ed EUROCOLTELLERIE di Milano, 2001

Ø Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro ed elaborazione del documento della 
sicurezza per l’Unità Operativa PRAOIL di Taranto, 2002

Ø Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008 ed elaborazione piano di 
emergenza interno della discarica  per rifiuti non pericolosi sita in agro di Taranto in località 
Palombara, di proprietà della VERGINE S.r.l., 2009 

Ø Coordinamento attività di elaborazione documento della Valutazione dei Rischi e del Piano di 
Emergenza interno per la struttura socio-sanitaria Residenza Villa Genusia della Civiltà Futura 
Coop. Sociale di Ginosa (TA), 2010

Ø Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dello 
stabilimento UOP di Reggio Calabria, 2015 

Ø Assunzione dell'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori di recupero ed adeguamento funzione di un edificio residenziale a Marina di 
Ginosa (TA) da adibire a Bed&Breakfast - in  corso
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Ø Attività di consulenza per il supporto all'RSPP della società, per la sede operativa della "Residenza 
Villa Genusia" di Marina di Ginosa (TA) - dal 2014 ad oggi

Ø Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro, elaborazione di piani di emergenza, 
analisi del rischio di incendio, misura ed analisi dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro 
(rumore, polveri, agenti inquinanti, ecc.), predisposizione pratiche di prevenzione incendi e 
progettazione impianti idrici antincendio, progettazione e verifica di impianti elettrici  ed altre 
prestazioni connesse con la salute e la sicurezza sul lavoro svolte per conto di numerose altre 
aziende minori,  a partire dal 1993 sino ad oggi.

C) Attività nel campo della prevenzione incendi 

Ø Esecuzione dello studio dell'organizzazione del sistema antincendio della RAFFINERIA AGIP 
PLAS di Livorno, 1993

Ø Approntamento degli elaborati per la richiesta di Parere di Conformità da parte dei VV.F per le 
modifiche dell’impianto di stoccaggio GPL all’interno della Raffineria AGIPPETROLI di Taranto, 
2003 

Ø Assistenza alla fase di sviluppo degli elaborati da allegare Parere di Conformità da parte dei VV.F 
per il nuovo Impianto Idrogeno da realizzarsi presso Raffineria AGIPPETROLI di Taranto, 2003 

Ø Elaborazione della Valutazione dei Rischi di incendio ai sensi del D.M. 10/3/98 per tutti gli 
impianti non coperti dal D.Lgs. 334/99 dello stabilimento PPG  di Caivano, 2006 

Ø Predisposizione della pratica per il Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dello 
stabilimento Filatura e Tessitura di Puglia di Ginosa (TA), in situazione di Nulla Modificato, 2007

Ø Approntamento del progetto di variante di prevenzione incendi e delle certificazioni e 
documentazioni necessarie alla richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F, per la struttura socio-
sanitaria Residenza Villa Genusia della Civiltà Futura Coop. Sociale di Ginosa (TA), 2010

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, relative alla 
pratica di prevenzione incendi per il nuovo Cowper, 2012

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, per il 
progetto di prevenzione incendi relativo allo spostamento della linea di gas metano a servizio del 
reparto AGL/2 (2013)

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, per il 
progetto di prevenzione incendi relativo allo spostamento della linea di gas metano a servizio del 
reparto AGL/2 (2013)

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, per il 
progetto di prevenzione incendi relativo alla realizzazione di un deposito oli combustibili e/o 
lubrificanti presso il reparto IMA/1 (2014)

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, per il 
progetto di prevenzione incendi relativo alla realizzazione di un deposito di oli lubrificanti esausti 
ed emulsioni oleose presso il reparto TUL/2 (2014)

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di TARANTO ENERGIA S.r.l. di Taranto, per il 
rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della centrale CET 2 ed accorpamento CPI centrale 
CET 2 e centrale CET 3 (2014 - 2015))

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, per il 
progetto di riqualificazione antincendio Torre fossili n. 6 reparto batterie XI e XII per 
completamento progettazione (2014 - 2015)

Ø Attività svolte per conto di Sindar Srl a favore di ILVA SpA stabilimento di Taranto, per il 
progetto di prevenzione incendi relativo alla realizzazione di un deposito di rifiuti solidi 
combustibili e liquidi infiammabili presso il reparto Rivestimenti Tubi (RIV) (2015 - 2014)
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D) Altre attività nel campo della sicurezza industriale 

Ø Effettuazione di attività di consulenza continuativa in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro 
per la società PERRETTI PETROLI S.p.A., 1994-2007

Ø Attività di consulenza tecnica per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, di tutti 
gli impianti, attrezzature, equipaggiamenti ed arredi della "Residenza Villa Genusia" di Marina di 
Ginosa (TA) dal 2009 ad oggi.

DESCRIZIONE DI ALCUNI DEI PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI 
NEL CAMPO DELLA ANALISI DEI RISCHI AMBIENTALI E DELLA 
TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO

Ø Approntamento del “Progetto Ambiente IP”, concernente lo studio delle condizioni di igiene e 
sicurezza in ambiente esterno e in ambiente di lavoro per il Deposito Interno di Taranto della 
ITALIANA PETROLI S.p.A., 1992 

Ø Studio di sicurezza per le operazioni di movimento navi e trasferimento idrocarburi presso i Pontili 
AGIPPLAS del Porto di Livorno ed analisi delle conseguenze per rilascio di idrocarburi in mare, 
1994

Ø Analisi dei processi produttivi, stima delle emissioni in atmosfera ed approntamento della 
documentazione necessaria per la richiesta dell'autorizzazione regionale all'emissione ai sensi del 
DPR 203/88 per impianto di estrazione e lavorazione inerti, ubicato a Matera,  di proprietà della 
SEDA Srl, 1994 

Ø Analisi dei processi produttivi, stima delle emissioni in atmosfera ed approntamento della 
documentazione necessaria per la richiesta dell'autorizzazione regionale all'emissione ai sensi del 
DPR 203/88 per impianto di estrazione e lavorazione inerti di proprietà della DITTA CIRILLO di 
Matera, 1994 

Ø Convenzione per consulenza continuativa in materia di inquinamento, in specie acustico, degli 
ambienti lavorativi ed esterni, Servizio Igiene Pubblica della USL TA/1, Castellaneta (TA), 1992-
1997

Ø Studio di impatto ambientale di una discarica controllata di rifiuti inerti da realizzarsi in provincia 
di Matera per conto della DITTA CIRILLO, 1997.

Ø Collaborazione per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo al Progetto EST 
dell’ENI, da realizzarsi presso la Raffineria AGIPPETROLI DI TARANTO, 2002-2003.

Ø Assunzione da maggio 2004 dell’incarico di Responsabile Tecnico della discarica di categoria 2B 
per rifiuti non pericolosi sita in agro di Taranto il località Mennole, di proprietà della VERGINE 
S.r.l. 

Ø Attività di consulenza finalizzata all'approntamento di una relazione tecnica sulle Emissioni in 
atmosfera, redatta ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.M. 16/01/2004, n. 44 per lo stabilimento 
AVENTIS BULK di BRINDISI, 2005.

Ø Elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV al 
D.M. 16/01/2004 n. 44, per lo stabilimento SANOFI-AVENTIS di Brindisi, 2006

Ø Approntamento della relazione tecnica e degli elaborati grafici a corredo della richiesta di 
Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche per rifiuti non pericolosi della VERGINE 
Srl, ubicate in località Mennole e Palombara a Taranto, 2007-2008

Ø Approntamento della Valutazione dei Rischi di Inquinamento da Discarica, ai fini dell'ottenimento 
della deroga rispetto ai valori della tab. 5 del DM 3/8/05 per la discarica per rifiuti non pericolosi 
in Loc. Palombara, di proprietà della Vergine S.p.A., 2010

Ø Esecuzione di indagini ambientali per la misurazione dei flussi emissivi di metano dal corpo della 
discarica, con metodologia FLUX BOX, presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. 
Palombara a Taranto, di proprietà della Vergine S.p.A., dal 2010 ad oggi
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DESCRIZIONE DI  ALCUNI DEI PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI 
NEL CAMPO DELLA ANALISI DEI RISCHI NEI SISTEMI DI 
TRASPORTO

Ø Studio di sicurezza dei pontili marini per lo scarico di idrocarburi nel porto di Livorno (per  
Raffineria AgipPlas), 1993

Ø Valutazione dei rischi di incidente rilevante per 12 scali ferroviari della Zona Territoriale Adriatica 
delle FERROVIE DELLO STATO, 1995

Ø Collaborazione con Sindar allo studio dei rischi per il trasporto di merci pericolose e calcolo delle 
conseguenze degli incidenti durante il trasporto stradale e ferroviario su commessa  ITALFERR 
S.p.A. di Brindisi, 2000

Ø Elaborazione dello studio di sicurezza per l’ampliamento del Pontile Petroli della Raffineria di 
Taranto, 2003

DESCRIZIONE DI  ALCUNI DEI PRINCIPALI LAVORI EFFETTUATI 
NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

Ø Piano di emergenza interno stabilimento OLEOTRONICA di Taranto, 1995
Ø Piano di emergenza interno stabilimento SIT-CONTROL di Taranto, 1995
Ø Piano di emergenza interno stabilimento PERRETTI PETROLI di Taranto, 1996
Ø Piano di emergenza interno stabilimento UMICORE (ex METALRAME) di Avellino, 1997
Ø Prima elaborazione e successivi aggiornamenti del Piano di emergenza interno per gli ipermercati e 

supermercati della Puglia di proprietà COOP ESTENSE, 1997-2012
Ø Prima elaborazione e successivi aggiornamenti del Piano di emergenza interno per gli ipermercati e 

supermercati della Puglia di proprietà APULIA SUPERMERCATI, società appartenete al gruppo 
COOP ESTENSE, 2007-2012

Ø Prima elaborazione e successivi aggiornamenti del Piano di emergenza interno per i negozi DICO 
della Puglia di proprietà PRIMO DISCOUNT, società appartenete al gruppo COOP ESTENSE, 
2008-2012

Ø Piano di emergenza interno stabilimento di Ginosa e Castellaneta della FILATURA E 
TESSITURA DI PUGLIA, 1998

Ø Piano di emergenza interno stabilimento di Atella  della FILATURA DI VITALBA, 1998
Ø Piano di emergenza per n. 12 ospedali della AUSL BA/5 di Putignano, 1998
Ø Piano di emergenza interno per i CENTRI COMMERCIALI di Taranto, Lecce, Bari, Barletta, 

Andria e Foggia, 1998-2010
Ø Elaborazione di piani di emergenza per conto di numerose altre aziende minori,  a partire dal 1993
Ø Redazione dei Piani di Emergenza di Reparto in conformità a quanto previsto dal DM 9/8/00 di 

attuazione al D.Lgs. 334/99, per la Raffineria AGIPPETROLI di Venezia, 2002
Ø Redazione dei Piano di Protezione Civile del comune di Ginosa (TA), 2004-2008
Ø Consulenza per la Provincia di Taranto finalizzata alla acquisizione di dati ed elaborazione degli 

stessi ai fini della redazione del piano provinciale di Protezione Civile, 2008-2009
Ø Revisione delle Piano di Protezione Civile del comune di Ginosa (TA) per aggiornamento della 

normativa, 2011
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DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI COMMESSE SVOLTE NEL CAMPO 
DELLA INGEGNERIA INDUSTRIALE, CIVILE ED AMBIENTALE

Ø Progetto e direzione lavori per la realizzazione della nuova Sede del Liceo Classico Q. Orazio 
Flacco di Ginosa e relativa istruzione della pratica per il nulla osta dei vigili del fuoco, COMUNE 
DI GINOSA (TA), 1989

Ø Progetto delle strutture di n. 20 alloggi dello IACP da realizzarsi a Palagianello, Impresa 
D'AGOSTINO, Gravina in Puglia (BA), 1992

Ø Approntamento della documentazione per il certificato di prevenzione incendi dello stabilimento 
CAVECON di Ginosa (TA), 1993

Ø Progetto di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro dello stabilimento 
EURORESINE Srl di S. Giorgio Jonico (TA), 1993

Ø Progetto di prevenzione incendi ed assistenza al rilascio del CPI per una cava di inerti con annesso 
impianto di conglomerati bituminosi, CAVECON, Potenza, 1993

Ø Progetto di adeguamento alla legge 46/90 degli impianti elettrici dello stabilimento PERRETTI 
PETROLI S.p.A. di Taranto, 1993

Ø Progetto di adeguamento alla logge 46/90 degli impianti elettrici del centro di recupero per 
tossicodipendenti di Ginosa gestito dalla COMUNITÀ EMMANUEL, Lecce, 1993

Ø Verifica dell'adeguatezza degli impianti elettrici dello stabilimento METALRAME S.r.l. di 
Avellino per la fusione dei minerali di rame e la produzione di prodotti finiti ed intermedi di rame, 
1996.

Ø Collaborazione con Ing. Adriano OSTUNI e Dott. Giuseppe MASILLO per la progettazione della 
rete di rilevamento dell’inquinamento atmosferico per la città di Taranto, 1996.

Ø Progetto di una discarica controllata di rifiuti inerti da realizzarsi in provincia di Matera per conto 
della DITTA CIRILLO, 1997.

Ø Progettazione di n° 8 alloggi ad uso balneare ubicate in Marina di Ginosa (TA) per conto di Eredi 
Moretti Umberto, 2000

Ø Assistenza alla progettazione del processo dell’impianto da 10 MW Elettrici da realizzarsi a 
Massafra (TA) per la produzione di energia elettrica dalla combustione di biomasse, di proprietà 
della società del Gruppo Marcegaglia APPIA ENERGY, 2001

Ø Progettazione degli impianti elettrici a servizio del nuovo impianto bitume modificato dello 
stabilimento PERRETTI PETROLI S.p.A. di Taranto, 2001

Ø Verifica e certificazioni delle prestazioni degli impianti idrici antincendio per lo Stabilimento gpl 
AGIPPETROLI di Gela (CL), 2002

Ø Approntamento della scheda di fattibilità tecnico-economica e del capitolato di gara dell’intervento 
per la zonizzazione acustica ed il piano di risanamento comunale dei comuni di Ginosa e Laterza, 
2002

Ø Approntamento della scheda di fattibilità per la redazione di un piano di azione ambientale di 
Agenda 21 Locale per i comuni di Ginosa e Laterza, 2002

Ø Redazione del Piano Particolareggiato della zona comparto 21-22-23-24 per l’attuazione delle 
previsioni del Piano Regolatore Generale, 2002 – 2010

Ø Elaborazione progetto preliminare barriera d’acqua Stabilimento GPL di Taranto dell’ENI S.p.A. -
Divisione Refining & Marketing, 2003

Ø Elaborazione del progetto esecutivo e definitivo, del coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di consolidamento del pendio prospiciente via Manzoni, rione Popolicchio, 
dell’abitato di Ginosa, mediante sistemazione della pavimentazione stradale previa esecuzione di 
interventi tecnici idonei alla stabilizzazione dell’area compromessa, 2002 - 2003

Ø Progettazione dell'ampliamento dell'impianto chimico “Ramoplanin finishing line” dello 
stabilimento AVENTIS S.p.A. di Brindisi (ex GRUPPO LEPETIT) con sviluppo delle seguenti 
fasi progettuali: 
§ Progetto del processo chimico e dimensionamento delle apparecchiature di processo
§ Progetto esecutivo delle opere civili
§ Progetto esecutivo del piping e delle opere meccaniche
§ Progetto esecutivo degli impianti elettrici
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§ Progetto esecutivo dei sistemi elettro-strumentali di controllo e trasmissione dati 
§ Progetto esecutivo delle opere di coibentazione e painting delle apparecchiature
§ Direzione lavori ed assistenza di cantiere nella fase di costruzione dell’impianto stesso

Ø Progetto, direzione lavori, direzione tecnica e Coordinamento per la sicurezza 494/96 per  di 
impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi a 
Taranto in località Palombara per conto della VERGINE Srl (importo progetto circa 18 Mln di 
Euro), 2004-2008.

Ø Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, direzione tecnica e supervisione al Coordinamento 
per la sicurezza del cantiere, in relazione ai lavori di realizzazione del Centro Socio-Assistenziale 
Sanitario - R.S.A. con Residenza Protetta e Centro Diurno “Residenza Villa Genusia” da 
realizzarsi in località Tufarelle a Marina di Ginosa (TA), per conto di Civiltà Futura Cooperativa 
Sociale  (Importo progetto circa 12 Mln di Euro), 2006-2010

Ø Progetto definitivo di una discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Trani per 
conto della EKOBAT Srl, 2011.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI COMMESSE SVOLTE NEL CAMPO 
DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AMBIENTE E 
SICUREZZA

Ø Elaborazione della documentazione (manuale, procedure ed istruzioni operative) ed assistenza 
tecnica ai fini dell’ottenimento della Certificazione ISO 9001 per lo Stabilimento Perretti Petroli di 
Taranto, 1999.

Ø Elaborazione del Documento di progettazione Sistema Gestione Sicurezza secondo D.Lgs. 334/99 
per lo stabilimento PPG di Caivano, 2000

Ø Approntamento del Manuale ed implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo 
D.Lgs. 334/99 per lo stabilimento FOX Petroli di Vasto, 2001.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI COMMESSE SVOLTE NEL CAMPO 
DELL’ACUSTICA AMBIENTALE

Ø Consulenza continuativa dal mese di settembre 1992, in materia di inquinamento degli ambienti 
lavorativi (D.Lgs 277/91) ed esterni (DPCM 1/3/91) con particolare riferimento agli aspetti di 
inquinamento acustico, per conto del Servizio Igiene Pubblica della USL TA/1, nell'ambito di un 
rapporto di convenzione con lo stesso Ente, 1992 (ancora in corso)

Ø Valutazione dell'impatto da traffico autoveicolare sulla SS 106 Jonica, presso le abitazioni dei Sig. 
Gubitosa Giovanni e D'Onofrio Gaetano ai sensi del DPCM 1/3/91, 1993

Ø Approntamento del "PROGETTO AMBIENTE IP" per il Deposito Interno di TARANTO della 
Italiana Petroli S.p.A., concernente lo studio delle condizioni di igiene e sicurezza per l'ambiente 
esterno e per l'ambiente di lavoro, con riferimento, tra l'altro anche all'esposizione al rumore ai 
sensi del DPCM 1/3/91, 1993

Ø Valutazione della esposizione al rumore negli ambienti di lavoro dello stabilimento di Taranto della 
Perretti Petroli; consulenza continuativa per gli adempimenti e progetto dell'intervento di bonifica 
acustica su alcune apparecchiature, 1992-1996

Ø Valutazione della esposizione al rumore nell'ambiente abitativo ed esterno su richiesta del sig. 
Matarrese Antonio ai sensi del DPCM 1/3/91, 1992

Ø Valutazione della esposizione al rumore nell'ambiente abitativo ed esterno su richiesta del sig. 
L'Insalata Cosimo per conto della USL TA/1, ai sensi del DPCM 1/3/91, 1993

Ø Valutazione della esposizione al rumore nell'ambiente abitativo ed esterno su richiesta del sig. 
Conte Cosimo per conto della USL TA/1, ai sensi del DPCM 1/3/91, 1993
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Ø Progetto di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro presso lo stabilimento 
Euroresine di S.Giorgio Jonico, con riferimento anche all'agente rumore ai sensi del D.Lgs. 277/91 
e progetto dell'intervento di bonifica acustica, 1994

Ø Valutazione della esposizione al rumore nell'ambiente abitativo ed esterno su richiesta del sig.
Moles Vito Ugo per conto della USL TA/1, ai sensi del DPCM 1/3/91, 1994

Ø Valutazione della esposizione al rumore nell'ambiente abitativo ed esterno su richiesta del sig. 
Germinaro Ilario per conto della USL TA/1, ai sensi del DPCM 1/3/91, 1994

Ø Attività di vigilanza sulle emissioni acustiche da discoteche all'aperto ubicate a Castellaneta Marina 
ed a Ginosa Marina su richiesta dei locali comandi dei Carabinieri ai sensi del DPCM 1/3/91, 1995

Ø Relazione previsionale sul clima acustico degli ambienti abitativi - demolizione di manufatti 
esistenti e progetto di nuovo fabbricato per abitazione di proprietà del Sig. Posa Michele ai sensi 
del DPCM 1/3/91e della L 447/95, 1997

Ø Valutazione di impatto acustico dell'attività di panificazione ai sensi del DPCM 1/3/91e della L 
447/95, per conto di Panificio Pomponio Matteo e Di Fonzo Giuseppe, 1997

Ø Controrelazione per la identificazione dei vizi insiti nella relazione del PMP di Taranto redatta in 
conseguenza dei rilievi effettuati presso l'abitazione del Sig. Gerunda Cataldo per conto Confezioni 
Marilena di Procino Maria ai sensi della L 447/95, 1998

Ø Relazione previsionale sul clima acustico degli ambienti abitativi - progetto di  un fabbricato per 
civile abitazione per l’Impresa Stano Michele ai sensi del DPCM 1/3/91e della L 447/95, 1999

Ø Redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica per i comuni di Ginosa e Laterza, 2005
Ø Esecuzione dei rilievi fonometrici per la valutazione del rumore al perimetro del sito della 

Raffineria ENI di Taranto, 2007.
Ø Esecuzione dei rilievi fonometrici per la valutazione del rumore al perimetro del sito della discarica 

per rifiuti non pericolosi in loc. Palombara e loc. Mennole a Taranto della società Vergine Spa, dal 
2008 ad oggi.

Ø Esecuzione dei rilievi fonometrici per l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro di Coop 
Estense, Apulia Supermercati e Primo Discount, negli ipermercati e nei supermercati, 2008 e 2011.

Il presente documento si compone di n. 8 pagine e contiene le informazioni relative alle principali esperienze 
maturate dall'Ing. Pasquale Moretti, in qualità di libero professionista e Direttore tecnico di Eiseco Srl.

In fede
L’Amministratore Unico
 Ing. Pasquale Moretti


