CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA: Stefano Malaguti, nato a Ferrara il 26/10/1966, residente in Viale Volano n. 237, 44123 Ferrara
STUDIO: Studio Geologico Ambientale, Via O. Putinati n. 67, 44123 Ferrara – Tel/Fax 0532.477345
e-mail: s.malaguti@malaguti-geo.it - PEC: s.malaguti@epap.sicurezzapostale.it
Cod. fiscale: MLGSFN66R26D548R - Partita IVA: 01474320387
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1985 (votazione 39/60), Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” di Ferrara
 Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 19/07/1991 (votazione 110/110 e Lode), Università degli Studi di Ferrara
 Abilitazione esercizio della professione di Geologo, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova dal 1992
 Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna con il n° 703 dal 29/09/1994
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Inglese - basic
Spagnolo - basic
POSIZIONE PROFESSIONALE:
Libero professionista
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE IN ITALIA
Gen.1992/Nov.1992: Geologo responsabile di cantiere c/o INDGEO Srl di Comacchio (FE) per lo Studio di prefattibilità
della linea TAV, tratto Bologna-Milano (CEPAV UNO) e Torino-Venezia (CEPAV DUE)
Nov.1992/Ott.1993: Collaboratore tecnico-scientifico per la Ditta SONGEO S.r.l. di Ferrara
Sett.1994/Ago.1999: Socio titolare di S.G.M. Geologia e Ambiente Snc, con sede in Via Chiesa n. 355, San Martino (FE)
Settembre 1999/ Oggi: Geologo libero professionista
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO
Ottobre 1993/Giugno 1994: Outside Personal Contact (OPC) in Time Sharing per BALEARI SpA, Spagna
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, MENZIONI
Dall’1/01/2002 all’1/07/2004: Incarico di Responsabile Divisione Bonifiche della RE.AL. Service Pronto Intervento
Ecologico S.p.A. con sede in Ceriano Laghetto (MI)
Dall’1/01/2005 Al 30/09/2011: Incarico di consulenza geologica-ambientale come Responsabile Bonifiche della NELSA
Srl con sede in Lurate Caccivio (CO)
2003: Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per Tribunale di Ferrara relativamente ad incidente probatorio di un’area
interessata da spandimento di fanghi
2007: Consulente Tecnico di Parte (CTP) in causa (Tribunale di Ferrara) per inquinamento terreni e acque sotterranee di
area sede di ex punto vendita carburanti interessata da riconsegna alla proprietà e riconversione in area residenziale
2009: Consulente Tecnico di Parte (CTP) in causa (Tribunale di Bolzano) per inquinamento ambienti indoor e sottosuolo
per sversamento accidentale di gasolio presso edificio commerciale nel centro storico di Bolzano
2009/2010: Consulente Tecnico di Parte (CTP) in causa (Tribunale di Ferrara) per inquinamento terreni e acque
sotterranee di area sede di ex deposito petrolifero interessata da riconversione in area residenziale
2010: Consulente Tecnico di Parte (CTP) in causa (Tribunale di Pordenone) per inquinamento terreni ed acque superficiali
per sversamento accidentale di gasolio
2010: Collaborazione con Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in causa (Tribunale di Ferrara) per urbanizzazione area
interessata da riempimento ex maceri con rifiuti
2011: Consulente Tecnico di Parte (CTP) in ATP (Tribunale di Ferrara) per infiltrazione acque di impianto pubblico di
teleriscaldamento all’interno di proprietà e fabbricati privati
2015: Consulente Tecnico di Parte (CTP) in causa (Tribunale di Bolzano) per inquinamento di suolo e sottosuolo in area
adiacente ad ex deposito petrolifero in Comune di Merano
2018: Collaborazione con Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in causa (Tribunale di Bolzano) per rinvenimento di
inquinamento di suolo e sottosuolo in area sede stradale in comune di Comune di Vipiteno
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2012-2017
Corso di aggiornamento “Liquefazione in Provincia di Ferrara: sviluppi di esempi pratici”, Ferrara 27/01/2012
Consulta “Aspetti tecnici, applicativi e giuridici delle bonifiche di siti contaminati”, Ferrara 11/05/2012
Convegno “Azioni concrete per la prevenzione del rischio sismico: la legge 77/09”, Ferrara 19/9/2012
Convegno “Contaminazione, bonifica e riuso dei sedimenti”, Ferrara 19/09/2012
Convegno “Bonifica dei siti di distribuzione carburante (III edizione)”, Ferrara 20/09/2012
Convegno “Tecnologie per la bonifica delle acque di falda”, Ferrara 21/09/2012
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Corso di formazione “Stabilità dei pendii”, Vicenza 28/09/2012
Relatore all’incontro-studio “La gestione delle pendenze ambientali nelle aree edificate industriali, commerciali e
residenziali”, Pordenone 16/10/2013
Corso di Formazione “Rischi da lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, Pordenone (PN) 15/05/2014
Corso di Formazione “Linee guida per il campionamento a Norma UNI 10802:2013” Azzano Decimo (PN) 31/10/2014
Seminario formativo “Terre e rocce da scavo”: evoluzione normativa e applicazioni”, Modena 23/01/2015
Convegno “Prof. Robertson: teoria e pratica nelle indagini geotecniche, prove in situ e consolidamenti”, Mantova 19/07/15
Convegno “Evento ReconNET:- Rete Nazionale sulla gestione e la bonifica dei siti contaminati”, Ferrara 25/09/2015
Convegno “Siti con presenza di amianto anche in aree agricole: contaminazione, bonifica, smaltimento e riqualificazione
ambientale”, Ferrara 25/09/2015
Convegno “Aggiornamento degli indirizzi regionali di microzonazione sismica”, bologna 04/03/2016
Corso di aggiornamento “La nuova normativa regionale in materia di costruzioni in zona sismica”, Mantova 19/04/2016
Convegno “Stati generali delle bonifiche dei siti contaminati”, Ferrara 21/09/2016
Convegno “Aspetti geotecnici nelle discariche esistenti”, Ferrara 21/09/2016
Convegno “Tecnologie di bonifica dei terreni contaminati”, Ferrara 22/09/2016
Convegno “Tecnologie di indagine e bonifica con fitotecnologie”, Ferrara 22/09/2016
Remtech School “La bonifica dei Punti Vendita Carburanti: aggiornamenti normativi e tecnologie di intervento”, Ferrara
23/09/2016
Convegno “La qualità delle indagini geotecniche nel campo ambientale”, Ferrara 23/09/2016
Convegno “La qualità delle indagini geotecniche”, Piacenza 7/10/2016
Convegno “Stati generali sulla bonifica dei siti contaminati”, Ferrara 20/09/2017
Convegno “Analisi di rischio sanitario e ambientale”, Ferrara 22/09/2017
Corso di formazione “Sistemi Geografici Informativi (GIS) con utilizzo del software QGIS”, Bologna 16, 23 e 27/11/2017
DOTAZIONI STRUMENTALI
Hardware: N. 1 Server, N. 2 postazioni fisse, N. 2 Computer portatile, N. 1 Multifunzione
Software: Microsoft Office, Autocad, DraftSight, Surfer, CorelDrow, WinCPT, WinDIN, Risc 4, RBCA, RiskNET, IPK
Sisma Liquef, Bioplume III, IS GeoStrati, Whaem, Geostru (Stratigrafer, Dynamic Probing, Static Probing, Downhole,
Liquiter, CVsoil, LoadCap, Slope)
Strumentazioni per rilievi: sondine freatimetriche, Analizzatore PID Phocheck 3000, Ossimetro Ox24 AquaLytic,
Analizzatore WTW multiparamentrico (pH, conducibilità, potenziale Redox, ecc.), Ossimetro Crison mod. OXI 45,
Analizzatore multiparamentrico Crison mod. MM40+ (pH, conducibilità, potenziale Redox, ecc.), Turbidimetro portatile
Hanna I., Celle di flusso per campionamento acque sistema low flow, micropompe ad immersione, bailers monouso per
campionamento acque, sonde multiparametriche per monitoraggio idrogeologico
Attrezzature per indagini: lo scrivente ha la disponibilità di utilizzare sonde a rotazione gommate e cingolate, sonde a
percussione per campionamenti ambientali, penetrometro statico e dinamico e attrezzatura per prove di carico su piastra, in
virtù di accordi con società di perforazioni in possesso di autorizzazione ministeriale per le prove in sito
PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI ASSUNTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
SETTORE GEOLOGIA TECNICA
ANNO
LOCALITÀ
DESCRIZIONE INCARICO
San Pietro in
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovo fabbricato uso
2013
Casale (BO)
laboratorio artistico
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione impianto e
2013
Carpiano (MI)
strumentazioni per sollevamento acque sotterranee uso idropotabile
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per ricostruzione edificio danneggiato
2013
Ferrara
dal sisma 2012
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per interventi presso centrale elettrica
2013
Bolzano
Terna SpA
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione ristrutturazione
2013
Ferrara
edificio storico per riconversione in albergo
Maserada di
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione tralicci per modifica
2013
Piave (TV)
del tracciato della linea elettrica Terna SpA
S. Possidonio
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per ricostruzione edificio danneggiato
2013
(MO)
dal sisma 2012
Castel S.Pietro Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuova lottizzazione
2014
Terme (BO)
industriale
Studi geologici e modellazioni geotecniche-sismiche per realizzazione nuovi fabbricati ad uso
2014
Ferrara (FE)
residenziale
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2015

Cadriano (BO)

2015

Ferrara (FE)

2015

Poggio Renatico
(FE)

2015

Mantova (MN)

2015

Ceriano
Laghetto (MB)

2015

Ferrara (FE)

2015

Gattatico (RE)

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Vizzolo
Predabissi (MI)
Ferrara (FE)
Motta Visconti,
Gaggiano, Zelo
Surrigone (MI)
Monterotondo
(RM)
Turbigo (MI),
Limbiate (MB)
Mezzago,
Sulbiate (MB)

Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovo insediamento
industriale
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per intervento di realizzazione di
struttura sanitaria privata
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per intervento di rafforzamento di
pubblico edificio danneggiato dal sisma maggio 2012
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per intervento di realizzazione di
impianto ispessimento fanghi presso polo industriale
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per intervento di realizzazione di
impianto sollevamento acque (vasca volano)
Studi geologici e modellazioni geotecniche-sismiche per adeguamento sismico di fabbricati
comunali di edilizia scolastica
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovo insediamento
industriale
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per progettazione
nuova linea fognaria per CAP Holding SpA (MI)
Aggiornamento valutazione del rischio sismico presso stabilimento petrolchimico
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica e sismica per realizzazione
nuovi manufatti in aree sede di depuratori acque reflue di CAP Holding SpA (MI)

Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovo insediamento
industriale
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovi
manufatti in aree sede di depuratori acque reflue di CAP Holding SpA (MI)
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per progettazione
nuova dorsale campo pozzi per CAP Holding SpA (MI)
Studio geologico e geotecnico di porzione di argine fluviale interessato da sprofondamento e
Bondeno (FE)
sviluppo di cavità sotterranee per AIPO
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione
Rozzano (MI)
nuove stazioni di sollevamento della rete fognaria di CAP Holding SpA (MI)
Studio geologico e sismico di lotto industriale per adeguamento progettuale alla normativa
Ferrara (FE)
sismica regionale
San Giorgio di Studio geologico e modellazione geologica e sismica per realizzazione nuovo insediamento
Mantova (MN) industriale
San Giorgio su Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per ripristino ed adeguamento vasca
Legnano (MI)
volano e sfioratori di piena della rete fognaria
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuova fabbricato
Milano (MI)
direzionale per CAP Holding SpA (MI)
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione
Vittuone (MI)
nuovo impianto idraulico con vasche di prima pioggia e vasche disperdenti
Usmate Velate Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per progettazione
(MB)
impianto di interconnessione reti idriche per CAP Holding SpA (MI)
Studi geologici e modellazioni geotecniche-sismiche per intervento di recupero fabbricato
Baura (FE)
storico e trasformazione in laboratorio artigianale
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per progettazione
Assago (MI)
vasca di sfioro a servizio di nuova rete collettamento reflui
Studio geologico ed idrogeologico e modellazione geotecnica-sismica per progettazione
Ferrara (FE)
attraversamento provvisionale del Canale Boicelli
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per verifiche di vulnerabilità sismica di
Berra (FE)
Centrale di potabilizzazione acque per C.A.D.F. Spa (FE)
Ro Ferrarese
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per verifiche di vulnerabilità sismica di
(FE)
impianto di captazione e potabilizzazione acque per C.A.D.F. Spa (FE)
Santarcangelo di Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovi sostegni per
Romagna (RN) variante di linea elettrica Terna SpA
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per verifiche di vulnerabilità sismica di
Comacchio (FE)
impianto di trattamento e depurazione reflui urbani per C.A.D.F. Spa (FE)
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per progettazione di impianto
Ferrara (FE)
tecnologico all’interno di stabilimento petrolchimico
Studio geologico e modellazione geotecnica-sismica per realizzazione nuovi sostegni per
Modena (MO)
variante di linea elettrica Terna SpA
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PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI ASSUNTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
SETTORE GEOLOGIA AMBIENTALE
ANNO
LOCALITÀ
DESCRIZIONE INCARICO
Dismissione deposito di prodotti petroliferi:
2011
- Indagine ambientale e predisposizione piano di intervento per dismissione parco serbatoi
Arco (TN)
2013
- Piano di Caratterizzazione a norma D.Lgs. 152/06 e DGP 133/12
- Caratterizzazione Ambientale ed Analisi di Rischio a norma D.Lgs. 152/06 e DGP 113/12
Velivolo F16 USAF precipitato al suolo:
- Piano della Caratterizzazione a norma D.Lgs. 152/2006
2012
Zoldo Alto (BL) - Esecuzione indagini geologiche ed idrogeologiche di caratterizzazione
2013
- Caratterizzazione Ambientale ed Analisi di Rischio a norma D.Lgs. 152/06
- Piano di Bonifica a norma D.Lgs. 152/2006
2012
Studio geologico ed ambientale di sede isola ecologica di proprietà Hera SpA, in fase di
Rimini (RN)
2013
futura dismissione
San Martino
Indagine ambientale e studio di valutazione delle passività ambientali dell’area sede di uno
2013
Siccomario (PV) stabilimento farmaceutico in fase di compra-vendita immobiliare
Noventa
Indagine ambientale e predisposizione relazione di caratterizzazione terreni di scavo
2013
Padovana (PD) all’interno di stabilimento farmaceutico
Riconversione sito industriale sede di ex azienda metalmeccanica:
2013 Castel Maggiore
- Piano della Caratterizzazione a norma D.Lgs. 152/2006
2014
(BO)
- Caratterizzazione Ambientale e Analisi di Rischio a norma D.Lgs. 152/2006
Ripristino/restituzione area adibita a pozzo esplorativo per ricerca petrolifera:
2014
Ostellato (FE)
- Predisposizione piano di indagine ambientale
- Relazione di compatibilità ambientale e Analisi di rischio a norma D.Lgs. 152/2006
Indagine ambientale e studio di valutazione delle passività ambientali dell’area sede di ex
2014
Marghera (VE)
vetreria industriale in fase di compra-vendita immobiliare
Due diligence documentale di area interessata da progetto di realizzazione centrale elettrica di
2014
Malo (VI)
distribuzione
Predisposizione piano di intervento per la dismissione mediante inertizzazione di serbatoio
2014
Colico (LC)
interrato adibiti a stoccaggio gasolio riscaldamento presso stazione RFI
San Vito al
Piano di monitoraggio ambientale acque di falda, per progettazione intervento di messa in
2014
Tagliamento
sicurezza per sversamento accidentale di idrocarburi presso parco serbatoi privato
(PN)
Predisposizione piano di caratterizzazione ambientale per la dismissione mediante rimozione
2014
Luino (VA)
di parco serbatoi interrati adibiti a stoccaggio prodotti petroliferi da autotrazione presso
stazione RFI
Indagine ambientale e studio di valutazione delle passività ambientali dell’area sede di
2014
Padova (PD)
stabilimento metalmeccanico in attività
Indagine ambientale e studio di valutazione delle passività ambientali e piano di indagine
2014
Inveruno (MI)
integrativa dell’area sede di ex depuratore consortile
Indagine ambientale e studio di valutazione delle passività ambientali per riconversione di
2014
Massa (MA)
area sede di ex deposito apparecchiature frigorifere
Verifica hot spot di contaminazione area ex sede raffineria petrolifera: predisposizione piano
2014
Trieste (TS)
di intervento, assistenza di cantiere e redazione rapporto tecnico conclusivo
Piano di caratterizzazione di area residenziale interessata da sversamento accidentale
2014
Bollate (MI)
idrocarburi per usura cisterna interrata
Dismissione mediante inertizzazione di deposito oli minerali: predisposizione piano di
2014 Isola della Scala
intervento, esecuzione indagini ambientali e redazione relazione finale di accertamento
2015
(VR)
qualità ambientale.
2014
SIT Laghi di
Predisposizione di Relazione di Caratterizzazione Ambientale di area sede ex stabilimento
2015
Mantova
metalmeccanico interessata da riqualificazione industriale
Indagine ambientale e studio di valutazione delle passività ambientali per compravendita di
2015
Berra (FE)
area sede di punto vendita stradale di carburanti
Dismissione mediante inertizzazione di serbatoio interrato contenente gasolio:
2015
Milano (MI)
predisposizione piano operativo di intervento ai sensi delle Linee Guida ARPA Lombardia
2015
Ferrara (FE)
Predisposizione di Analisi di Rischio a norma D.Lgs. 152/2006 di area soggetta a POC
San Venanzio
Indagine ambientale e predisposizione di Relazione di riferimento ai sensi del D.M. n.
2015
(BO)
272/2014 per insediamento nuovo stabilimento galvanotecnico
Analisi storica documentale, accertamento qualità acque sotterranee e predisposizione di
Montalbano
2015
Relazione conclusiva e descrizione delle fasi di dismissione di stabilimento galvanotecnico in
(BO)
liquidazione.
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2015
2016

Villafontana
(VR)

2015

Molinella (BO)

2015

Mantova (MN)

2015

Bolzaneto (GE)

2015

Ferrara (FE)

2015

Verona (VR)

2016

Maslianico (CO)

2016

Luino (VA)

2016

Cassina Rizzardi
(CO)

2016
2017

Sarno (SA)

2016

Melegnano (MI)

2016

Bollate (MI)

2016
2016

Pegognaga
(MN)
Falconara
Marittima (AN)

2016

Roma (RM)

2016

Monza (MB)

2016

Ameglia (SP)

2017

Berra (FE)

2017

Catania (CT)

2017

Milano (MI)

2017

Rho (MI)

2017

Liscate (MI)

2017
2017
2017

Montalto Uffugo
(CS)
Castel Maggiore
(BO)
San Quirino
(PN)

2017

Vimodrone (MI)

2017

Ferrara (FE)

Sversamento accidentale di gasolio da autotrazione su sede stradale e aree adiacenti
- Predisposizione del Piano della Caratterizzazione a norma D.Lgs. 152/2006
- Progettazione MISE acque di falda
- Esecuzione indagini ambientali con campionamento terreni ed acque sotterranee
- Predisposizione relazione di caratterizzazione ambientale con analisi di rischio sanitaria e
ambientale a norma D.Lgs. 152/2006
Predisposizione variante Piano operativo di bonifica acque sotterranee presso stabilimento
galvanico
Dismissione mediante inertizzazione di serbatoio interrato contenente gasolio:
predisposizione piano operativo di intervento ai sensi delle Linee Guida ARPA Lombardia
Predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma D.Lgs. 152/2006 per
dismissione stabilimento industriale di stoccaggio e confezionamento GPL
Due diligence documentale di area interessata da progetto di realizzazione nuovo centro
commerciale
Indagine ambientale e predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma
D.Lgs. 152/06 di Punto Vendita Stradale di carburanti
Predisposizione piano operativo per rimozione serbatoio interrato in area militare
Predisposizione relazione di caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio sanitaria e
ambientale a norma D.Lgs. 152/2006, presso ex parco serbatoi interrati presso stazione RFI
Predisposizione relazione di accertamento qualità ambientale in seguito a dismissione
serbatoi interrati presso stamperia
Dismissione PV carburanti su area pubblica:
- Esecuzione indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale
- Caratterizzazione ambientale ed elaborazione analisi di rischio sanitaria e ambientale a
norma D.Lgs. 152/2006 e DM 31/2015
Predisposizione piano della caratterizzazione a norma D.Lgs. 152/2006 di area residenziale
interessata da inquinamento da idrocarburi presso area centrale termica
Predisposizione relazione di caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio sanitaria e
ambientale a norma D.Lgs. 152/2006, per dismissione serbatoi interrati a servizio centrale
termica di complesso residenziale
Predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio acque sotterranee presso stabilimento di
zincatura a caldo in attività
Predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio acque sotterranee presso area sede di ex
stabilimento di deposito e confezionamento gas liquefatti
Predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma D.Lgs. 152/2006 di
area militare adibita in passato a deposito autocarri e mezzi d’opera
Predisposizione di Piano di intervento per dismissione parco serbatoi interrati a servizio di
convento ecclesiastico, mediante MISP.
Indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale presso area ex sede di
punto vendita stradale di carburanti
Predisposizione Piano di intervento per dismissione parco serbatoi abbandonato presso PV
stradale
Predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma D.Lgs. 152/2006 di
area sede di stabilimento di infustamento e deposito GPL
Indagine ambientale e predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma
D.Lgs. 152/06 di area interessata da riqualificazione urbanistica
Predisposizione di Piano di intervento per dismissione parco serbatoi interrati a servizio di
centrale termica condominiale, mediante MISP
Predisposizione di Piano operativo di intervento per dismissione con rimozione di parco
serbatoi interrati a servizio di stabilimento lavorazione gas
Predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma D.Lgs. 152/2006 di
area sede di stabilimento di infustamento e deposito GPL
Redazione Piano di monitoraggio e relazione di valutazione qualitativa delle acque
sotterranee presso stabilimento alimentare di torrefazione caffè
Predisposizione ed esecuzione Piano di campionamento acque e fanghi della rete di
collettamento reflui all’interno di stabilimento produzione rubinetterie
Indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale a norma D.Lgs.
152/2006 di area industriale dismessa in fase di acquisizione
Indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale di discarica di inerti
dismessa in fase di riapertura
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Indagine ambientale e predisposizione Piano della caratterizzazione ambientale a norma
D.Lgs. 152/2006 presso ex parco serbatoi interrati all’interno di stabilimento tintoria filati
Dismissione PV carburanti su area pubblica:
- Esecuzione indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale
Ameglia (SP)
- Caratterizzazione ambientale, elaborazione analisi di rischio sanitaria e ambientale e
predisposizione di Piano di Bonifica a norma D.Lgs. 152/2006 e DM 31/2015
Castellazzo
Predisposizione Relazione di accertamento qualità ambientale a norma D.Lgs. 152/2006 di
Bormida (AL)
area sede di deposito GPL
Predisposizione di Piano di intervento per dismissione, mediante MISP, di serbatoi interrati a
Milano (MI)
servizio di centrale termica di edificio vincolato denominato Castello Cova
Predisposizione piano di monitoraggio ambientale a norma D.Lgs.152/2006 di area ex sede di
Sarno (SA)
punto vendita stradale di carburanti
Indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale presso area stoccaggio
Fiorano (MO)
olio diatermico presso centrale elettrica
Indagine ambientale preliminare (IAP) e redazione Relazione ambientale a supporto cambio
Milano (MI)
di destinazione d’uso di edificio da artigianale a residenziale
Dismissione PV carburanti su area pubblica:
- Esecuzione indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale
Berra (FE)
- Caratterizzazione ambientale, elaborazione analisi di rischio sanitaria e ambientale e
predisposizione di Piano di Bonifica a norma D.Lgs. 152/2006 e DM 31/2015
Indagine ambientale e studio di accertamento della qualità ambientale presso area ex sede di
Vicenza (VI)
stabilimento di recupero e fusione metalli preziosi
Predisposizione di Piano di intervento e di MISE per rinvenimento serbatoi interrati in area
Porto Tolle (RO)
pubblica ex sede di PV carburanti
Castello
Predisposizione documentazione per rilascio autorizzazione per dismissione deposito privato
d’Argile (BO)
di stoccaggio oli minerali

2017

Luisago (CO)

2018

2018
2018
2018
2018
2018

2018

2018
2018
2018

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI ASSUNTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
ANNO

LOCALITÀ

2013

Bondeno (FE)

2014

Ferrara

2014

Ferrara (FE)

2015

Comacchio (FE)

2015

Ferrara

2016

Poggio Renatico
(FE)

2016

Cento (FE)

2018

Sant’Agostino
(FE)

SETTORE IDROGEOLOGIA
DESCRIZIONE INCARICO
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di variante sostanziale
concessione derivazione acque sotterranee e superficiali ad uso antincendio e industriale
presso stabilimento alimentare
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di concessione derivazione
acque sotterranee ad uso antincendio per riapertura discarica inerti
Predisposizione studio idrogeologico per istanza di concessione opera di captazione acque
sotterranee
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di rinnovo concessione
derivazione acque sotterranee ad uso industriale presso stabilimento lavanderia
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di rinnovo concessione
derivazione acque sotterranee ad uso antincendio e industriale presso stabilimento lavanderia
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di variante sostanziale
concessione derivazione acque sotterranee ad uso industriale presso stabilimento
metalmeccanico
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di chiusura derivazione
acque sotterranee ad uso industriale presso stabilimento metalmeccanico
Predisposizione Relazione tecnica ed idrogeologica per richiesta di variante sostanziale
concessione derivazione acque sotterranee ad uso industriale presso fonderia leghe leggere

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l'Amministrazione
potrà verificare la veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni rese. Consapevole che le informazioni rese, relative a stati,
fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente
dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza l’utilizzo dei dati
per i fini suddetti.
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome

Stefano Malaguti

Firma

Data

30 settembre 2018
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