ing. Pierpaolo Lombardi
Nato a Campobasso (CB), il 28 maggio 1973. Stato civile: coniugato.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, numero 22.297, con decorrenza 21 gennaio 2002.
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (Aprile 2000).
Servizio militare svolto, con il grado di Sottotenente dell’Esercito, presso la 8a Direzione Genio Militare di Roma
(Aprile 2000-Maggio 2001).
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale "G.Perrotta" di Termoli (Luglio 1992).
Dal 2001 svolgo attività di consulenza e progettazione, come libero professionista, per conto di enti pubblici ed
imprese private, nel campo della gestione, dello smaltimento e recupero dei rifiuti, del trattamento delle acque
reflue, delle bonifiche di siti inquinati, degli studi di impatto ambientale e delle analisi territoriali.
Dal giugno 2003 svolgo attività di direzione tecnica, di coordinamento e supervisione alle attività di monitoraggio e
controllo e direzione lavori presso impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi, impianti di produzione di compost
di qualità e discariche per rifiuti non pericolosi.
Dal 2001 al 2014 ho collaborato con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”, con la cattedra
di Ingegneria Sanitaria Ambientale, attraverso lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni, e attraverso incarichi
professionali sui temi della progettazione di sistemi di trattamento e recupero dei rifiuti e nel campo delle bonifiche
ambientali, in particolar modo nell’ambito dei PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale).
Da maggio 2014 ricopro l’incarico di Amministratore Delegato della Ecoambiente S.r.l., società partecipata dal
Comune di Latina, attiva nella gestione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
Da luglio 2015 ricopro l’incarico di Amministratore Delegato della Ecologia Viterbo S.r.l. attiva nella gestione e
smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
Sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 9 (Bonifica Siti)
Classe B (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino ad euro 7.746.853,49).
Attività di gestione
Maggio 2014/ad oggi
Ecologia Viterbo S.r.l. – Amministratore Delegato, Società attiva nella gestione e smaltimento dei rifiuti non
pericolosi. Impianto di trattamento meccanico biologico e Discarica per Rifiuti non pericolosi, Comune di
Viterbo.
Giugno 2015/ad oggi
Ecoambiente S.r.l. – Amministratore Delegato, Società attiva nella gestione e smaltimento dei rifiuti non
pericolosi. Discarica per rifiuti non pericolosi in Località Borgo Montello Latina.
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Attività di consulenza
Luglio 2007/ad oggi
Socio fondatore e Responsabile Tecnico della società Ecotech Italia S.r.l. attiva nel campo della progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Gennaio 2007/Luglio 2015
Ecologia Viterbo S.r.l. – Attività di consulenza, assistenza alla Direzione Tecnica, Impianto di trattamento
meccanico biologico e Discarica per Rifiuti non pericolosi, Comune di Viterbo.
Marzo 2012/ad oggi
OXIDO S.r.l. – Coordinamento e supervisione attività di monitoraggio e controllo, Piattaforma per lo stoccaggio
preliminare e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a servizio esclusivo del proprio impianto
di produzione sito nel comune di Anagni, località Paduni snc, Zona industriale.
Giugno 2010/ad oggi
QUATTRO A S.r.l. - Coordinamento e supervisione attività di monitoraggio e controllo, Discarica per Rifiuti Inerti
in località Quarto dei Radicelli, Comune di Roma.
Novembre 2010/Maggio 2014
Ecoambiente S.r.l. – Responsabile operativo delle attività di monitoraggio e controllo, Campo prove, Progetto
integrato per la Bonifica dell’area di Borgo Montello.
Giugno 2003/Maggio 2014
Ecoambiente S.r.l. – Attività di consulenza, assistenza alla Direzione Tecnica, assistenza alla Direzione lavori,
Discarica per Rifiuti non pericolosi, località Borgo Montello (LT).
Giugno 2010/Maggio 2014
Reno De Medici S.p.A. – Coordinamento e supervisione attività di monitoraggio e controllo, Discarica per Rifiuti
Speciali non Pericolosi a servizio esclusivo dello Stabilimento Reno De Medici S.p.A. sito nel Comune di Villa
Santa Lucia (FR)
Gennaio 2011/Novembre 2013
COVECOM S.p.A. - Consulenza e assistenza tecnica/commerciale sulle attività di bonifica delle aree inquinate.
Settembre 2009/Novembre 2013
METRO C S.p.A, C.G.A. S.r.l.: Coordinamento e supervisione attività di monitoraggio e controllo, Recupero
ambientale della cava sita in località Massimina nel Comune di Roma, Progetto di Utilizzo delle terre prodotte
dai lavori per la realizzazione delle tratte T4, T5 e T6A della nuova linea C della Metropolitana di Roma.
Giugno 2009/Novembre 2013
ADRASTEA S.r.l., C.G.A. S.r.l. - Coordinamento e supervisione attività di monitoraggio e controllo, Discarica
per Rifiuti Inerti in località Porta Medaglia.
Marzo 2008/Novembre 2013
MetroC S.p.A., Strago S.r.l., C.G.A. S.r.l. – Coordinamento e supervisione attività di monitoraggio ambientale
delle tratte T6A-T7-Deposito Graniti della Linea C della metropolitana di Roma.
Ottobre 2006/Luglio 2007
AMA International S.r.l. – Project Engineer, “Treatment and Disposal of Municipal Solid Waste in Abu Dhabi”,
Emirati Arabi Uniti – Realizzazione di un impianto per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e di un
impianto di compostaggio della frazione verde selezionata.
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Ottobre 2004/Ottobre 2005
S.E.P. S.r.l. – Direzione tecnica Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi e Impianto di produzione compost
di qualità, località Mazzocchio, Comune di Pontinia (LT).
Settembre 2000/Maggio 2001
Coordinamento tecnico e collaborazione alla progettazione presso l’8a Direzione Genio Militare di Roma.
Attività di progettazione e direzione lavori
2015
 GILGAMESH S.r.l. - Analisi di rischio sanitario ambientale Area Ex Feal Sud – Pomezia (RM)
2014
 SANREMO AGRICOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – Progettazione e direzione Lavori, Intervento di rimozione
dei rifiuti rinvenuti all’interno dell’azienda agricola sita in Aprilia, via Apriliana Nord n. 132
 Ecologia Viterbo S.r.l. – Progettazione stoccaggio temporaneo del CDR/CSS prodotto - Impianto di Trattamento
Meccanico Biologico per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Viterbo, in Località Casale Bussi
2013
 Latina Ambiente S.p.A. - Progetto per l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta all’intero
territorio comunale, Comune di Latina.
 Ecologia Viterbo S.r.l. – Progettazione modifica non sostanziale linea di triturazione - Impianto di Trattamento
Meccanico Biologico per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Viterbo, in Località Casale Bussi
2012
 ECO RUBBER LAZIO S.r.l. - Studio sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera, Impianto per la produzione
di materia prima seconda da pneumatici fuori uso, Ferentino (FR)
 QUATTRO A S.r.l. – Determinazione dei valori di guardia delle acque sotterranee relativamente ai parametri
che hanno superato i limiti normativi della Discarica per Rifiuti Inerti in località Quarto dei Radicelli, Comune di
Roma.
2011
 Ecologia Viterbo S.r.l. – Progettazione e direzione dei “Lavori di manutenzione e consolidamento del capping
sommitale e ripristino ambientale”, discarica per rifiuti non pericolosi Località Ombrone, Comune di Viterbo
 IDEA 4 S.r.l.: Analisi di rischio della Discarica per Rifiuti Inerti in località Monte della Grandine, Magliano
Romano - Richiesta di deroga, ex art. 10 del D.M. 27 settembre 2010
 DQuadro S.r.l.: Analisi di rischio della Discarica per Rifiuti speciali non pericolosi in località Monte della
Grandine, Magliano Romano - Richiesta di deroga, ex art. 10 del D.M. 27 settembre 2010
2010
 Reno De Medici S.p.A. –Discarica per Rifiuti Speciali non Pericolosi a servizio esclusivo dello Stabilimento
Reno De Medici S.p.A. sito nel Comune di Villa Santa Lucia (FR) – Direzione lavori
 CIAF Ambiente S.r.l. – Verifica dell’idoneità delle strutture impiantistiche esistenti ad assicurare il mantenimento
delle emissioni in atmosfera entro i limiti legislativamente previsti, a seguito della variante gestionale - Impianto
di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, Stabilimento di Piazzano di Atessa (CH)
 QUATTRO A S.r.l. - Analisi di rischio della Discarica per Rifiuti Inerti in località Quarto dei Radicelli, Comune di
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Roma - Richiesta di deroga, ex art. 10 del D.M. 3 agosto 2005
 COMUNE DI BETTONA (PG): Classificazione giuridica dei reflui zootecnici presenti nell'impianto di
depurazione comunale ex-CO.DEP., nonché nella laguna di stoccaggio annessa - Elaborazione di una proposta
di messa in sicurezza e/o bonifica del sito e di corretta gestione dei reflui in esso contenuti.
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina):

Indagine finalizzata alla individuazione delle

anomalie magnetiche rilevate nel corpo della Discarica S0 in località Borgo Montello (LT) - Redazione del Piano
Operativo di Indagine.
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): Realizzazione di un nuovo e distinto invaso di
discarica per rifiuti non pericolosi con ripristino finale del piano campagna sito nel Comune di Latina (LT), in
località Borgo Montello – Assistenza alla Direzione Lavori completamento invaso.
2009
 ADRASTEA S.r.l.: Analisi di rischio della Discarica per Rifiuti Inerti in località Porta Medaglia - Richiesta di
deroga, ex art. 10 del D.M. 3 agosto 2005
 Servizi Ambientali Lazio S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale di un Impianto di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi, località Quarto Capannone,
Pomezia (RM)
 MetroC S.p.A. - Progettazione e S.I.A. di un “Complesso impiantistico finalizzato allo smaltimento dei terreni di
risulta prodotti dalla realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma”, località Monte Uliveto, Comune di
Monterotondo (RM).
2008
 Comune di Pontecorvo (FR) – Progettazione della Messa in sicurezza di emergenza e predisposizione del
Piano di caratterizzazione della Discarica Greci Cavoni.
 MetroC S.p.A. - Progettazione e S.I.A. di una “Discarica per i materiali di scavo prodotti dai cantieri preposti alla
realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma”, località Monte Uliveto, Comune di Monterotondo (RM).
 CETMA, Glenn S.r.l. - Municipal Solid Waste Management in the Bucharest - Ilfov Region (Phase I) –
Progettazione di un impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati e di un impianto di
compostaggio della frazione verde selezionata.
 Nasser Investment Group, Actionstream International, Hafner Gmbh, Almasarif Trading Industrial&Investment –
“Medical and industrial waste treatment plant for the greater Amman area and middle governorates of the
Hashemite Kingdom of Jordan, under a boot scheme” – Progettazione piattaforma integrata per il trattamento
dei rifiuti ospedalieri composta da impianto di termovalorizzatore, impianto di inertizzazione, impianto chimicofisico e discarica per rifiuti pericolosi.
 Ecoimballaggi S.r.l.– Progettazione e S.I.A. dell’impianto di messa in riserva, stoccaggio provvisorio e
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Anzio (RM) – via della Spadellata, 3 – località Padiglione.
2007
 Ecoambiente S.r.l., Golder Associates S.r.l. - Coordinamento Gruppo di lavoro per l’Analisi di Rischio sito
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio nelle acque sotterranee per l’area delle
discariche per rifiuti non pericolosi ubicate in località Borgo Montello nel Comune di Latina
 Reno De Medici S.p.A. – Progettazione e S.I.A della Discarica per Rifiuti Speciali non Pericolosi a servizio
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esclusivo dello Stabilimento Reno De Medici S.p.A. sito nel Comune di Villa Santa Lucia (FR)
2006
 Giancarlo Gabriele D.I. – Progettazione e S.I.A. dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi nel Comune di Patrica (FR), località Vadisi.
 Ecoambiente S.r.l., Sorain Cecchini Ambiente S.p.A., Daneco S.p.A. – S.I.A. dell’Impianto di trattamento,
recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi, località Borgo Montello – Comune di Latina
 Ecoambiente S.r.l. – S.I.A. del Progetto di recupero a sedime invariato di ulteriori volumetrie, Discarica per
Rifiuti non pericolosi, località Borgo Montello (LT)
2005
 Sistema Ecodeco – Ecolobardia 4: S.I.A. (componente Acque superficiali e sotterranee) del termovalorizzatore
per il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi di Filago (BG) (100.000 t/anno – 9,8 MW)
 OXIDO S.r.l. – Progettazione della Piattaforma per lo stoccaggio preliminare e il trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi a servizio esclusivo del proprio impianto di produzione sito nel comune di Anagni,
località Paduni snc, Zona industriale.
2004
 Co.La.Ri. – S.I.A. di un Impianto di trattamento e recupero rifiuti urbani allo stato solido, con annessa discarica
controllata di rifiuti non pericolosi a servizio dell’impianto stesso, per lo stoccaggio definitivo dei residui di
lavorazione - Comune di Guidonia Montecelio, località Inviolata.
 Co.La.Ri. – S.I.A. della Piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta indifferenziata e
lo stoccaggio definitivo di scarti e sovvalli di lavorazione - Comune di Bracciano - Località Colle dell’Aino –
Settevene Palo.
 ConGenia S.r.l., Consorzio ANAS-ENAC-ENAV-ITALFERR – Redazione del Preliminary assessment relativo
agli aspetti di Sostenibilità Ambientale del “Transport Master Plan” per l’IRAQ e di analisi della compatibilità
ambientale dei Fast Track Projects.
2003
 Formica Ambiente S.r.l. - S.I.A. della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio
definitivo di rifiuti speciali non pericolosi, località Cava Formica (BR).
 Ecoambiente S.r.l. - S.I.A. del progetto per Ulteriori Volumetrie Abbancabili nello Stoccaggio definitivo per Rifiuti
non pericolosi, località Borgo Montello (LT).
 Delta Petroli S.p.A. – S.I.A. della Piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di
rifiuti speciali non pericolosi sita nel Comune di Minervino Murge, località Murgetta Grande.
Attività di collaudo
2014
 Co.R.T.A.C. S.r.l. - Collaudo della discarica per rifiuti inerti sita al km 11,200, Comune di Roma, autorizzata con
Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n° 307 del 14/02/2011.
2012
 QUATTRO A S.r.l. - Collaudo del Lotto Sud della discarica per rifiuti inerti sita in Località Quarto dei Radicelli,
Comune di Roma, autorizzata con Determinazione n. C1424 del 21 giugno 2010 della Regione Lazio.
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2011
 QUATTRO A S.r.l. - Collaudo del Lotto Nord della discarica per rifiuti inerti sita in Località Quarto dei Radicelli,
Comune di Roma, autorizzata con Determinazione n. C1424 del 21 giugno 2010 della Regione Lazio.
2008
 EcoLogica 2000 s.r.l.- Collaudo tecnico-funzionale dell’impianto di trattamento di rifiuti inerti annesso alla
discarica sita in Roma, via Ardeatina, 1005, Località Calandrelle.
Partecipazione a commissioni di gara
2013
 Comune di Rignano Flaminio – Commissione di gara per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta
differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi
Attività didattica
2003/ad oggi
Docente presso il Master in “Ingegneria ed Economia dell'Ambiente e del Territorio” - Università RomaTre
Moduli seguiti:
 Smaltimento rifiuti solidi e liquidi
 Tecnologie di bonifica dei siti inquinati.
2001/ ad oggi
Università RomaTre - Corso di Ingegneria Sanitaria Ambientale
In qualità di Cultore della Materia lezioni ed esercitazioni sui seguenti argomenti:
 impianti di trattamento delle acque reflue civili ed industriali
 impianti di termovalorizzazione dei rifiuti
 tecnologie di bonifica dei siti inquinati
 fonti di energia rinnovabile
 normativa ambientale italiana e comunitaria (rifiuti, acque reflue, bonifiche, SIA, inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico).
Marzo/Luglio 2002
Docente presso il Master “Tecnico in V.I.A.” – ATI Formazione, Regione Lazio, FSE.
Moduli seguiti:
 L’atmosfera
 Concetti di sostenibilità ambientale ed economica
 Lo studio di impatto ambientale
 SIA: Case Study.
Attività di ricerca scientifica
2006
Gruppo di lavoro Cofin MIUR-UniRomaTre - PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale): Processi di bio-essiccazione dei rifiuti urbani indifferenziati ai fini energetici.
2003
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Gruppo di lavoro Cofin MIUR-UniRomaTre - PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale): Sistemi integrati per il trattamento dei terreni inquinati.
2001
Gruppo di lavoro Cofin MIUR-UniRomaTre - PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale): Innovazioni tecnologiche nella discarica di rifiuti pre-trattati e relativo impatto ambientale.
Pubblicazioni
2008
prof. ing. Gian Mario Baruchello, ing. Carla Carnieri, ing. Pierpaolo Lombardi, “Processi di bio-essiccazione dei
rifiuti urbani indifferenziati ai fini energetici”, CSISA - CENTRO STUDI DI INGEGNERIA SANITARIA
AMBIENTALE
Attività in collaborazione (prof. Ing. G.M. Baruchello, C.G.A. S.r.l., CONGENIA S.r.l.)
2010
 SO.GE.RI.T S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di Autorizzazione Integrata
Ambientale di un impianto integrato per il trattamento, il riciclaggio e il recupero dei beni durevoli e delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, sita in località Mazzocchio nel comune di Pontinia (LT).
Importo dei lavori: € 10.330.560,00
 MONTALTO CONTACT S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti ed inertizzati, sita in località Piano
di Lucciano - Comune di Civita Castellana (VT). Volumetria abbancabile: 850.000 mc di rifiuti inertizzati e
1.350.000 mc di rifiuti inerti. Importo dei lavori: 13.338.853,00 €
 COMUNE DI FROSINONE: Perizia di Variante del Progetto esecutivo della messa in sicurezza della discarica
“Le Lame” in Frosinone – Progettazione.
 CO.LA.RI. (Consorzio Laziale Rifiuti): Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale di un Impianto integrato per il trattamento, il recupero e la valorizzazione di
rifiuti non pericolosi da realizzare nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) in località Inviolata. Importo dei
lavori: 42.383.575,00 €.
2009
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e
Domanda di

Autorizzazione Integrata Ambientale di un Impianto recupero e valorizzazione di rifiuti non

pericolosi in località Borgo Montello nel Comune di Latina. Importo dei lavori 43.135.575,00 €.
 D.S.I. SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale di una Piattaforma per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sita
a Frosinone. Potenzialità: 75.000 t/a di rifiuti liquidi e 75.000 t/a di rifiuti solidi.
 COMUNE DI MAGLIANO SABINA (RI): Redazione del Piano di Caratterizzazione, progettazione, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza del cantiere, delle opere di messa in sicurezza d’emergenza dello
stabilimento Masan sito nel Comune di Magliano Sabina (RI).
 COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR): Messa in sicurezza di emergenza e predisposizione del piano di
caratterizzazione della discarica sita in località Querceto nel Comune di Villa Santa Lucia (FR).
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 CO.LA.RI. (Consorzio Laziale Rifiuti): Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Pian
dell’Olmo – Comune di Roma. Volumetria: 720.000 m3.
 CO.LA.RI. (Consorzio Laziale Rifiuti): Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale di una discarica per rifiuti urbani e assimilabili (non recuperabili e non
trattabili in impianti TMB) sita in località Quadro Alto – Comune di Riano (RM). Volumetria: 1.200.000 m3.
 A.T.I. CO.LA.RI. – E.GIOVI S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale di una discarica per rifiuti urbani e assimilabili (non recuperabili e non trattabili in impianti
TMB) sita in località Monti dell’Ortaccio – Comune di Roma. Volumetria: 4.400.000 m3.
 METRO C S.c.p.A.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di

Autorizzazione Integrata

Ambientale di un “impianto per il trattamento dei materiali provenienti dalla realizzazione della linea C della
Metropolitana di Roma tramite Tunnel Boring Machine”, nel Comune di Roma, in

località Giardinetti.

Potenzialità: 3.000 m3/giorno.
 ECOLSYSTEMA S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di Autorizzazione Integrata
Ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento di rifiuti
contenenti amianto, Comune di Scandale (KR), località santa Marina. Volumetria: 450.000 m3.
 COMUNE DI CEPRANO (FR): Messa in sicurezza di emergenza e predisposizione del piano di
caratterizzazione dell’area Ex Europress sita nel Comune di Ceprano (FR).
 IMPRESA ROMANA S.r.l.: Progettazione del recupero ambientale della cava posta in località Colle Cesarano,
nel Comune di Tivoli (RM).
2008
 ECOAMBIENTE S.R.L. – Progetto integrato di bonifica dell’area delle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate
in località Borgo Montello nel Comune di Latina
 COMUNE DI FROSINONE – Progetto per la Messa in sicurezza della discarica “Le Lame” in Frosinone (FR)
 ADRASTEA S.r.l.: Progettazione, Studio di Impatto Ambientale e Domanda di

Autorizzazione Integrata

Ambientale di un Complesso impiantistico finalizzato allo smaltimento dei terreni di risulta prodotti dalla
realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, nel Comune di Roma, in Località Porta Medaglia,
Provincia di Roma.
 ADRASTEA S.r.l.: Progettazione e Studio di Impatto Ambientale di una discarica per rifiuti inerti da realizzare
presso una cava dismessa, sita nel Comune di Roma, in località Porta Medaglia al fine di procedere al
riempimento della stessa e alla relativa riqualificazione ambientale. Volumetria: 1.100.000 m3
2007
 FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. per il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA
REGIONE CAMPANIA: progettazione di un Impianto per la valorizzazione delle balle di frazione secca prodotte
nel periodo di gestione commissariale degli impianti del sistema integrato della Campania. Importo dei lavori:
15.000.000,00 €.
 ECOAMBIENTE S.r.l.: (Partecipata del Comune di Latina): Progettazione e Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione di un nuovo e distinto invaso di discarica per rifiuti non pericolosi con ripristino finale del piano
campagna sito nel Comune di Latina (LT), in località Borgo Montello. Volumetria 400.000 m3.
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 ECO ITALIA 87 S.r.l.: Proposta di Variante al Progetto Generale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in
località Inviolata del Comune di Guidonia Montecelio (RM). Progettazione e Studio di Impatto Ambientale:
380.000 m3.
 ECO ITALIA 87 S.r.l.: Studio di Impatto Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località
Inviolata del Comune di Guidonia Montecelio (RM).
 CO.LA.RI. Consorzio laziale rifiuti: Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale dell’impianto integrato per il
trattamento dei rifuiti organici e biodegradali da raccolta differenziata affiancato all’impianto per il trattamento e
la valorizzazione dei rifiuti urbani non pericolosi da realizzare nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) in
località Inviolata.
 SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. – IMPRESA PIZZAROTTI & C. – ROMA
METROPOLITANE: Studio di Impatto Ambientale della linea D della metropolitana di Roma.
 TM.T. S.p.A. TECNITALIA: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per un
impianto di termodistruzione dei rifiuti industriali, nel Comune di Brindisi, in Via per Pandi.
 TM.T. S.p.A. TECNITALIA: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per una
discarica controllata per rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Brindisi, in Via Archimede.
 ECOLOGIA VITERBO S.r.l.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per un
Impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti solidi urbani e discarica per rifiuti non pericolosi in
fase di post-gestione, nel Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, in località Casale Bussi, S.P. Teverina km
7,600.
 VOLSCA AMBIENTE S.p.A.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per un
impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Velletri, Provincia di Roma, in
località Lazzaria.
 VOLSCA AMBIENTE S.p.A.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per un
impianto di valorizzazione dei rifiuti solidi urbani differenziati, nel Comune di Velletri, Provincia di Roma, in
località Lazzaria.
 O.I.G.A. S.r.l.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per una Centrale
termoelettrica della potenza di 10 + 10 MW alimentata da biomasse e CDR, nel Comune di Cisterna di Latina,
Provincia di Latina, nell’area industriale in zona Grotte di Nottule.
 PONTINA AMBIENTE S.r.l.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per
una centrale per la produzione di energia elettrica mediante la gassificazione ad alta temperatura di C.D.R. da
realizzarsi nel Comune di Albano Laziale, provincia di Roma, in località Cecchina.
 PONTINA AMBIENTE S.r.l.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per
l’Impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani e lo stoccaggio definitivo dei residui di
lavorazione, sito nel Comune di Albano Laziale, Provincia di Roma, in località Cecchina.
 DELTA PETROLI S.p.A.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per una
Piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi, da realizzarsi
nel Comune di Minervino Murge in Provincia di Bari.
 FORMICA AMBIENTE S.r.l.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per
una Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi, da
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realizzarsi nel comune di Brindisi in Contrada Formica.
 FORMICA AMBIENTE S.r.l.: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per lo
Stoccaggio definitivo dei rifiuti non pericolosi (Lotto A) sito nel comune di Brindisi in contrada Formica.
 LA POLLINO S.p.A.: Adeguamento e riattivazione delle discariche poste nei Comuni di Mormanno, Lungro,
Terranova di Sibari e Castrovillari in Provincia di Cosenza.
 PROGESAM S.p.A.: Progettazione delle integrazioni impiantistiche volte alla ottimizzazione del processo
dell’impianto per la produzione di compost di qualità nel Comune di San Casciano Val di Pesa – Importo dei
Lavori 1.512.021,00 Euro.
 E. GIOVI S.r.l.: Studio di Impatto Ambientale dell’Integrazione delle Pertinenze tecnologiche a servizio degli
Impianti Industriali di Malagrotta, Comune di Roma.
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi del D. Lgs. 59/05 per la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Latina, in Località Borgo
Montello.
 CO.LA.RI. Consorzio laziale rifiuti: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05
per una Piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e lo stoccaggio
definitivo di scarti e sovvalli di lavorazione da realizzarsi nel Comune di Guidonia, in località dell’Inviolata.
2006
 ASPICA S.p.A.: verifica della funzionalità tecnica ed ambientale dell’impianto per la valorizzazione dei rifiuti
secchi raccolti in modo differenziato localizzato nel comune di Campi Salentino.
 PROGESAM S.p.A.: verifica della funzionalità tecnica ed ambientale dell’impianto per la produzione di compost
di qualità in Comune di San Casciano Val di Pesa.
 LATINA AMBIENTE S.p.A.: Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori dell’Adeguamento dell’Impianto per la
valorizzazione dei rifiuti provenienti da Raccolta Differenziata del Comune di Latina – Importo dei Lavori
1.500.000 Euro.
 COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (FG): Progetto preliminare e definitivo

per la bonifica dello

stabilimento industriale dismesso “ex Saibi” – Importo dei lavori 8.500.000 Euro
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): Progettazione Impianto recupero e valorizzazione di
rifiuti non pericolosi in località Borgo Montello nel Comune di Latina (importo dei lavori 3.000.000 Euro).
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): Piano di caratterizzazione della discarica comunale
denominata S0 in località Borgo Montello nel Comune di Latina (importo dei lavori 200.000 Euro).
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori recuperi
volumetrici e sistemazione finale invasi S1 ed S2 della discarica per rifiuti non pericolosi in località Borgo
Montello nel Comune di Latina – Importo dei Lavori 4.600.000 Euro.
 FELIX S.r.l. e IFIM S.r.l.: Studio di Impatto Ambientale per il recupero di tre cave esaurite in provincia di Udine
mediante l’allestimento di discariche per rifiuti non pericolosi. Volumetria complessiva: circa 1.200.000 mc.
 COMUNE DI CASSINO (Fr): lavori di bonifica sulla discarica abusiva ubicata sul sito ex Marini. Risoluzione
problematiche in conseguenza dell’atto di indirizzo di cui alla delibera N. 10/06 – Piano della Caratterizzazione
e Messa in sicurezza d’emergenza - Importo dei lavori € 2.600.000,00.
 COMUNE DI CASSINO (Fr): lavori di bonifica sulla discarica abusiva loc. Nocione. Risoluzione problematiche in
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conseguenza dell’atto di indirizzo di cui alla delibera N. 9/06 – Piano della Cararatterizzazione – Importo dei
lavori € 60.000,00.
2005
 E. GIOVI: Modello concettuale per il monitoraggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Malagrotta ( 35
Milioni di m3).
 COLARI: Progettazione definitiva di uno stoccaggio definitivo per rifiuti non pericolosi – capacità 95.000 mc –
località Sbrigliavacca (comune di Bracciano).
 ECOLOGIA VITERBO: Impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani di Viterbo, consulenza tecnica
di parte.
 GALVA S.p.A. per il CONSORZIO CASALESE SMALTIMENTO RIFIUTI: costruttivo impianto di selezione dei
rifiuti urbani – Comune di Casal Monferrato, costruito in fase di collaudo. Importo dei lavori € 4.000.000,00
 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO-REGIONE CALABRIA: supporto scientifico e tecnologico alle attività
svolte dal Servizio di Vigilanza e Controllo istituito per la gestione degli impianti per il trattamento dei Rifiuti
Urbani raccolti in modo differenziato ed Indifferenziato previsti nel “Sistema Integrato” a servizio della Regione
Calabria.
2004
 COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA: progettazione definitiva e progettazione esecutiva del 1° lotto degli interventi di messa in sicurezza
di emergenza, caratterizzazione e bonifica della discarica di Sant’Agostino in Comune di Rende e realizzazione
di un nuovo invaso di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani (bonifica mc 50.000; volume nuovo invaso mc
800.000, importo delle opere € 8.885.000)
 COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA: Verifica di funzionamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e fanghi in
località Bucita del Comune di Rossano Calabro.
 COLARI: Piano di monitoraggio di cui all’art. 17 del D.Lgs 36/2003 per la discarica per rifiuti urbani in località
Malagrotta (Roma), capacità di trattamento t/giorno 5.000; volumetria abbancata mc 32.000.000,00.
 ECO ITALIA ‘87: Località Inviolata del Comune di Guidonia (RM) Progetto definitivo dell’impianto per il
trattamento dei rifiuti urbani (capacità di trattamento t/giorno 600,00), della discarica di servizio (volume mc
250.000,00), piano esecutivo per il recupero ambientale delle discariche esaurite (volume abbancato mc
26.000.000,00), importo delle opere € 35.000.000,00.
 ALBANIA BEG S.p.A.: Analisi di fattibilità economica del sistema integrato di trattamento rifiuti in località Kashar
nella Repubblica di Albania composto da impianto di termovalorizzazione, impianto di raffinazione frazione
secca e trattamento del percolato, discarica di servizio (termovalorizzatore: capacità di trattamento t/anno
40.000, importo delle opere € 25.000.000,00; discarica volume mc 30.000.000,00, importo delle opere €
91.000.000,00; impianto di raffinazione e depurazione importo delle opere € 5.000.000,00).
 RAMOCO/GRUPPO SISTEMA: Progetto definitivo della piattaforma per il trattamento definitivo dei rifiuti urbani
e dei rifiuti industriali e discarica di servizio da realizzare nella Municipalità di Craiova - Rep. di Romania
(importo delle opere € 22.000.000,00; volume della dicarcia mc 5.000.000).
2003
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 APM Monterotondo (Azienda Pluriservizi di Monterotondo): Caratterizzazione Preliminare, Progettazione
Preliminare, Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Direzione dei Lavori , della Messa in Sicurezza e Bonifica
del Sito di Via Porto Simone in località Monterotondo Scalo (importo delle oper 298.000 Euro).
 COLARI: Progetto definitivo dell’impianto per il trattamento dei rifiuti urbani (capacità di trattamento t/giorno
600,00), della dicarica di servizio (volume mc 250.000,00), in Comune di Bracciano (RM), importo delle opere €
20.000.000,00.
 PROVINCIA DI BARI – Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti della Provincia di Bari (popolazione 600.000
abitanti; produzione RU 1.600 t/g)
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina) -Direzione tecnica della discarica di Borgomontello
(Lt)
 FORMICA AMBIENTE S.r.l.- Piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Cava
Formica- Brindisi in base ex art. 17 D Lgs 36/2003.
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina) - Piano di adeguamento della discarica per rifiuti non
pericolosi sita in Borgo Montello in base ex art. 17 D Lgs 36/2003.
 GALVA S.p.A. Ministero Affari Esteri - Studio di Impatto Ambientale di un impianto di depurazione delle acque
reflue e trattamento fanghi di risulta e discarica per lo stoccaggio definitivo degli stessi nella città di Tegucicalpa
– Honduras.
 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA – Piano di Caratterizzazione per la bonifica e Progettazione Preliminare,
Definitiva e Direzione dei Lavori delle dismesse ex Opificio Nalco Italiana S.p.A. (tre interventi distinti per il
recupero complessivo dell’area dello stabilimento) area 1 bonifica per la realizzazione di nuova casema guardia
di finanza, Area 2 bonifica per la realizzazione area nuovo Mercato scoperto; area 3 bonifica per la
realizzazione palazzo dello sport)– importo dei lavori 3.000.000 di euro.
 FORMICA AMBIENTE .- Progettazione per piattaforma polifunzionale per il trattamento,recupero e stoccaggio
definitivo dei rifiuti speciali non pericolosi – Contrada Formica - Brindisi. (volumetria circa 2.000.000 mc,
capacità di trattamento dell’impianto 50.000 t/g – importo dei lavori € 20 Milioni).
 ECOLOGIA 2000 -.Impianto di trattamento e valorizzazione dei RU di Viterbo – Analisi delle produzioni (500 t/g
di capacità di trattamento)
 ECOAMBIENTE (Partecipata del Comune di Latina) -.Quadro Della Redditività Della Discarica Di I^ Categoria,
Della Società Ecoambiente Srl, In Località Borgo Montello (LT)
 ASA Tivoli -.Verifica dello stato operativo degli impianti di depurazione della città di Tivoli
 ASM Rieti – Accordo ASM Rieti S.p.A. – SAO S.p.A. – Analisi tecnico ed economico finanziaria
2002
 COMUNI DEL BACINO SUB 3 PROVINCIA DI LATINA – Documentazione tecnica necessaria a dare pratica
attuazione al Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani; progettazione di massima dell’impianto di
valorizzazione dei rifiuti e recupero energetico
 CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ASTIGIANO – Studio per la localizzazione aree idonee allo stoccaggio
definitivo dei rifiuti nella Provincia di Asti.
 CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ASTIGIANO – Individuazione nel territorio di aree idonee alla
localizzazione di un impianto di termovalorizzazione nella Provincia di Asti.
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 S.E.A. S.r.l. – Studio di impatto ambientale e progettazione di un Impianto di trattamento con stoccaggio
definitivo annesso di categoria 2b per rifiuti speciali sito in Borgomontello (LT) – volumetria dell’invaso 500.000
mc; capacità di trattamento 50.000 t/anno- valore dell’investimento 15 Milioni di Euro
 ECOAMBIENTE – (Partecipata del Comune di Latina) Piano di coltivazione e piano di monitoraggio della
discarica sita in Borgomontello (LT)
 ECOAMBIENTE – (Partecipata del Comune di Latina) Direzione dei Lavori delle opere di bonifica degli
abbancamenti S1, S2, S3, in località Borgo Montello in Comune di Latina (1.200.000 mc - importo lavori 15
Miliardi).
 GALVA S.p.A. – Progetto costruttivo, coordinamento delle attività progettuali e supervisione alle attività di
montaggio e avviamento dell’impianto di Casal Monferrato (AL) Importo dei lavori £ 8 Miliardi.
 SECAM S.p.A. – Documentazione tecnica necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione da
parte della provincia di Sondrio dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani. potenzialità 85 000
ton/anno di Rifiuti, 10 MWz. Importo dei lavori € 55 Milioni.
 GALVA S.p.A. – Progetto preliminare della bonifica della discarica del Maghtab – Repubblica di Malta
(volumetria 2.200.000 mc importo dei lavori € 42.000.000)
 RAMOCO S.r.l. – Gruppo Sistema – Municipalità di Craiova – Repubblica di Romania – Piattaforma per il
trattamento definitivo dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali Importo dei lavori 1° lotto € 10 Milioni – capacità di
trattamento 100.000 t/anno; volumetria complessiva abbancabile 40 milioni di mc
2001
 D.S.I. srl Daneco Servizi Industriali – Studio di impatto ambientale della piattaforma per il trattamento di reflui
solidi e liquidi (100.000 ab. eq.) speciali e pericolosi per una potenzialità di 30.000 t/anno nel Comune di
Frosinone
 D.S.I. srl Daneco Servizi Industriali – Progettazione definitiva della piattaforma per il trattamento di reflui solidi e
liquidi (100.000 ab. eq.) speciali e pericolosi per una potenzialità di 30.000 t/anno nel Comune di Frosinone
 BPD Difesa Spazio – Studio di impatto ambientale della discarica per rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica
di aree interne Secosvim Colleferro (Volumetria 200.000 mc)
 ECOAMBIENTE S.r.l. (Partecipata del Comune di Latina): attuazione del Piano provinciale di smaltimento dei
rifiuti urbani della Provincia di Latina. progetto dell’impianto di recupero materiali dai rifiuti solidi urbani della città
di Latina – Importo dei lavori: € 17.500.000,00.
 COOPCOSTRUTTORI, GALVA Spa, TEKNOLOGIA AMBIENT L.t.d. – Progettazione per appalto concorso per
il sistema integrato della Repubblica di Malta
 GALVA – Progettazione della piattaforma integrale per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti prodotti nella
città di Syrt (Libia), 100 t/g; 12 Milioni di Euro
 EUROECO, SIDI – Progettazione del sistema EUROECO per la raccolta, il trasporto, la selezione ed il
compostaggio dei R.U. prodotto in Romania; 15 Milioni di USD; 150 t/g
 EUROECO, SIDI - Progettazione del sistema EUROECO per la raccolta, il trasporto, la selezione ed il
compostaggio dei R.U. prodotto nella città di Plovdiv (Bulgaria) Importo lavori £ 187 miliardi, potenzialità
dell’impianto 200 ton/g.
 Comune di Margherita di Savoia – Bonifica sito industriale dismesso aree ex SAIBI - Piano della
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caratterizzazione
 ECOLAZIALI IMPIANTI, PONTINA AMBIENTE - Discarica per rifiuti urbani Cavedil in località Santa Palomba –
Comune di Pomezia– Piano della Caratterizzazione
 ISEA – Progettazione esecutiva e Direzione Lavori discarica di 1^ cat in Comune di Bracciano – 700.000 mc –
importo presunto 10 miliardi
Si autorizza espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96 e s.m.i.

Roma, lì 25 ottobre 2018

Pierpaolo Lombardi
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