
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Mail 

Pec 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da agosto 1976 - a ottobre
1978) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da settembre 1978 - a
Novembre 1991) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni ed attività

• Date (da Novembre 1991 - a
Novembre 1994) 

DOTT.ING. ENRICO GALLARATI 

Impiegato di 7A livello metalmeccanico 

GIZA Spa - Bagnolo in Piano (RE 

Main Contractor per impianti Zootecnici ed Industriali - Stabilimento produzione strutture 
prefabbricate in CAV 

Ingegnere calcolatore strutturale - Capo Commessa 

Realizzazione di importanti mangimifici in Algeria e Libia 

Dirigente d'Azienda Federmanger ( inquadramento dal 1997) 

S.i.D.I. Sri Vialòe Mentana 92 43100 Parma

Progettazione e Costruzione "chiavi in mano" di impianti di trattamento acque reflue civili ed 
industriali 

Direttore Tecnico 

Direzione Tecnica ed Operativa 

Libero Professionista con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da Dicembre 1994 - a
Febbraio 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da Marzo 2002 ad oggi -
attività attuale) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

FORMAZIONE E STUDI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

AL TRE tJtJfàtJBna non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

SIAD Spa - Praxair Italia - Via San Bernardino 42 24100 Bergamo 

Produzione Gas Tecnici 
Consulente 
Sviluppo dell'applicazione dell'ossigeno puro nel campo del trattamento delle acque e deu 
fanghi di supero 

DIRETTORE GENERALE 

A.S.C.A.A. Spa Azienda Speciale Consortile Approvvigionamento Acqua 
Via Verdi 14-43100 Parma - ltaly 
Azienda Intercomunale di Gestione del Servizio Idrico Integrato 
Dirigente d'Azienda 
Direzione Generale 

Libero Professionista 

Studio Tecnico specializzato in Consulenza nel campo del trattamento acque reflue ed industriali 
Titolare dello Studio 
Consulente per Aziende ed Enti Pubblici 

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica conseguita presso l'Università di Bologna nel 
Febbraio 1976 
BUONA CONOSCENZA SOFTWARE TECNICI (AUTOCAD; MARTE CAD; PIMUS ACCA SOFTWARE; WINDOWS 
OFFICE - PROJECT) 

Pesca sportiva, ingegneria navale 

Italiano 

INGLESE: BUONO; TEDESCO: BUONO 
INGLESE: BUONO; TEDESCO BUONO 
INGLESE. BUONO; TEDESCO: ELEMENTARE 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

BUONA CAPACITÀ DI LEADERSHIP ACQUISITA MEDIANTE ESPERIENZA GIOVANILE COME SPORTIVO ( 
CAMPIONATI CALCIO PROMOZIONE ED ECCELLENZA DAL 1967 AL 1980) NEL SERVIZIO MILITARE ( ANNO 
19070-1972 COME UFFICIALE DI ARTIGLIERIA- POSIZIONE ATTUALE 1 A CAPITANO IN CONGEDO); 
ESPERIENZE LAVORATIVE DI CONDUZIONE E GESTIONE DI NUMEROSO PERSONALE DIPENDENTE 

MUSICA - PITTURA 
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ALLEGATO: ELENCO PROGETTI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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ALLEGATO: ELENCO PROGETTI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Fidenza (pr) depuratore comunale - 30.000 ab.equiv.-anno 1978 - costruzione della terza linea di depurazione di un 
impianto ad ossidazione totale 

Parma Ovest depuratore comunale - 100.000 ab. equiv. con 
digestione anaerobica dei fanghi ( due di gestori anaerobici mesofili da 3200 mc cad.) e cogenerazione ( N. 2 
cogeneratori da 320 HP cad. Jenbacher Werke)-e disidratazione con filtropressa a piastre - anno 1979 

S.Giovanni in Persiceto (BO)- 8000 ab.eq. depuratore civile anno 1980 

Parma est depuratore comunale - 130.000 ab. equiv. con 
digestione anaerobica ( due di gestori anaerobici mesofili da 3200 mc cad.) e cogenerazione ( N. 2 cogeneratori da 
320 HP cad. Jenbacher Werke)-portata 60.000 mc/giorno-anno 1981 

Soliera (MO) depuratore per acque di fogna civile per I 0000 ab.-1983 

Finale Emilia (MO) depuratore per acque di fogna civile 12.000 ab.-1983 

Massa Finalese (MO) depuratore per acque di fogna civile 6.000 ab.-1983 

Consorzio Casalasco - depuratore per acque di lavorazione pomdoro con portata di 450 mc./h con disidratazione 
fanghi con centrifughe 

Macello Comunale di Cremona- Pretrattamenti con bilanciamento-sgrigliatura e decantazione primaria con 
flocculazione - anno 1984 

Città di Cremona - depuratore per acque di fogna mista civile industriale per 180.000 ab. con digestione anaerobica 
dei fanghi con produzione biogas ( tre di gestori anaerobici mesofili da 2200 mc cad.) e cogenerazione ( N. 3 
cogeneratori da 2400 HP cad. Jenbacher Werke)-. 
Prime due linee di trattamento di nitrificazione-denitrificazione e disidratazione fanghi con nastropresse -anni 
1984-1986 

Rocca di Neto(CZ) - Impianto di Potabilizzazione del nuovo 
acquedotto Comunale (50.000 ab.eq.) 

Cento (FE) - depuratore per acque di fogna civile mista per 25.000 ab.eq. con denitrificazione e abbattimento 
biologico del fosforo- disidratazione fanghi con centrifuga- anno 1986 

Comiso Air Base - N.A.T.O.- Depuratore per acque di fogna nera civile -10.000 ab.eq. 

Cameri Air Base - N.A.T.O.- Depuratore civile- 6.000 ab.eq. 

Macello comunale di Reggio Emilia- pretrattamenti e 
depurazione biologica 

Lecco - Impianto consortile di disidratazione automatica dei 
fanghi di supero con nastropresse e stoccaggio degli stessi in silos speciale 

OMAC spa - Progetto esecutivo dei nuovi capannoni di lavorazione e dei nuovi Uffici 
Scandiano di Reggio Emilia - anno 1985 

Borgotaro (PR) - Impianto di filtrazione e disinfezione 
dell'acquedotto comunale. 

Caseificio S.Matteo (PR)-Digestione anaerobica con produzione 
biogas da liquami di 10.000 suini con valorizzazione economica degli stessi ai fini di un riuso in agricoltura - anno 
1987 

Savignano sul Panaro (MO)- depuratore per acque di fogna civile nera 8.000 ab. 
anno 1987 
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Cremona - Impianto essiccamento dei fanghi con forno rotativo , con insaccamento 
del prodotto finito per il suo riutilizzo in agricoltura con impianto di depolverazione 
e postcombustione dei fumi (potenzialità 180.000 ab.eq.). 

A.G.A.C. - impianto Gualtieri (RE) - civile 12.000 ab. 

A.G.A.C. - impianto di Gattatico (RE) - civile 8.000 ab. 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) Progettazione e D.L. per il nuovo 
impianto di depurazione Consortile di Monticelli Terme- Basilicanova e 
Basilicagoiano con digestore anerobico da 800 mc di volume con camapana flottante 
di copertura 

W.T.S. Cosenza- Progettazione impianto di ricevimento e 
depurazione di liquami da fosse settiche,percolati e rifiuti speciali liquidi 

A.G.A.C. -impianto di Puianello (RE) -civile 20.000 ab. 
con denitro-nitrificazione e rimozione biologica 
del fosforo( collaudo 1994) 

A.S.I. Potenza - Potabilizzatore al servizio dell'Area Industriale di Tito con 
disidratazione dei fanghi con filtropresse a piastre. 

Castell'Arquato (PC) - civile 10.000 ab. 

Villapiana Lido (CS) - ampliamento a 20.000 ab.della capacità di trattamento in 
estate del depuratore comunale 

Massa Carrara - Area Industriale del Lavello 
Ristruttarazione della linea di digestione anaerobica e nuova stazione di 
disidratazione fanghi con filtropressa a piastre 

A.S.I. Lecce - Progetto esecutivo dell'impianto di ASI di Galatina Soleto per liquami 
industriali - 50.000 ab. equiv con ricevimento "bottini"( collaudo 1994) 

CO.TRA.P.A. - Mongrassano Scalo (CS) -Acque di scarico da lavorazione prodotti 
ortofrutticoli - 130 mc/h 

Vietri sul Mare (SA) - Scarico a mare 30.000 ab.con 
pretrattamenti e stazione di pompaggio. 

BASF USA - Geismar -Lousiana - Progettazione esecutiva 
dell'impianto di ossidazione liquami (180.000 ab eq.)(collaudo 1994) del nuovo 
stabilimento della Lousiana 

INDUCER -Buenos Aires - Argentina - Progettazione esecutiva per GIZA spa
Bagnolo in Piano (RE) 
dell'impianto di depurazione delle acque di conceria(7000 mc/g) 

INDUCER- Buenos Aires -Argentina- Progettazione esecutiva delle infrastrutture del nuovo 
stabilimento di concia delle pelli con trasformazione dell'esistente stabilimento Volkswagen. 

COMUNE DI BUSSETO(PR) Progettazione e D.L. per il nuovo impianto di 
depurazione Consortile di Ponticelli Terme- Basilicanova e Basilicagoiano con di 
gestore anerobico da 800 mc di volume con camapana flottante di copertura 

Macello P ANEVEZHIS -URSS - Progettazione esecutiva 

Tintoria RADICI -Leffe (BG)- ozonazione delle acque reflue con abbattimento 
tensioattivi non ionici e colori 
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SABESP -SAO PAULO (Brasile) - Progettazione esecutiva per ditta Diemme spa di 
Lugo degli impianti di disidratazione ed essiccamento dei fanghi di supero delle 
stazioni di depurazione di San Miguel (l.000.000 ab.eq.) e di Parque Novo Mundo ( 
7.000.000 ab.eq.) 

Collecchio (PR)- progettazione esecutiva dlla linea di 
digestione anaerobica dei fanghi(60.000 ab.eq.) 

Comune di Lesignano de'Bagni (PR)- Ampliamento del depuratore consortile al 
servizio del macello e degli stabilimenti di lavorazione e stagionatura del Consorzio 
per il Prosciutto di Parma( 1997) 

DI.CO.VI.SA. - (Ca) Progettazione esecutiva dell'impianto di depurazione dello

stabilimento di Assemini con N.2 digestori anaerobici da 4.000 mc cad. con utilizzo
biogas con N. 2 cogeneratori AIFO da 400 HP cad.-
Anno 1991

Beirut -LIBANO- Progettazione esecutiva per conto del 
Ministero della Ricostruzione dell'impianto di pretrattamento e scarico a mare della 
Stazione di Kaldeh per l.000.000 ab.eq. 

ENICHEM -Stabilimento Tecnoparco di Pisticci (MT)- per Ditta Co.Tr.Eco. Parma ( 
Gruppo Bonatti Costruzioni sap) 
Progettazione esecutiva dell'adeguamento delle strutture depurative dello 
Stabilimento Tecnoparco Valbasento spa e del pretrattamanto delle acque di 
vegetazione con trattamento di ultra-micro filtrazione e osmosi 

Ditta ACQUATEC di Parma per le municipalità di HOD HASHRON-KEFAR 
SA V A (ISRAELE) - Impianto di depurazione consortile- Linea di digestione 
anaerobica dei fanghi di supero e loro disidratazione con nastropressa( collaudo 

1999) 

A.G.A.C. - Reggio Emilia - Progetto esecutivo e D.L. del raddoppio della capacità 
depurativa del depuratore consortile di Reggiolo-Rolo con N.2 digestori anaerobici 
da 3000 mc cad.( 105.000 ab.eq.)- Collaudo 2001 

Ditta CO.TR.ECO. di Parma - Progetto esecutivo del potenziamento del depuratore 
comunale di Follonica (GR) a 120.000 ab. eq.( anno 1998) 

B.A.S. ( Bergamo Ambiente Servizi ) - Progetto esecutivo e Direzione Lavori per la 
costruzione di una piattaforma di ricevimento di reflui da spazzatrici stradali 

FLAMMA spa - Bergamo - Progetto e Direzione Lavori per la costruzione del 
depuratore del nuovo stabilimento di Chignolo d'Isola ( MI )  per la produzione di 
amminoacidi farmaceutici (1998) 

Consorzio M.B.S. ( Montebello Brendola Servizi - VI ) - Progetto per l'ampliamento 

dell'impianto di pretrattamento dei bottini con riduzione del loro carico organico ed 
ammoniacale prima del loro convogliamento al depuratore biologico consortile .. 

Comune di Noceto (PR) - Progetto e Direzione Lavori per il nuovo impianto di 
trattamento Fanghi del depuratore Comunale (1996) 

A.S.M. di Vigevano (NO)- Collaudo in Opera del progetto di ampliamento del 
depuratore comunale con costruzione della linea di denitrificazione e nitrificazione 
con ricevimento di liquami speciali esterni ( percolati e bottini )(1996) 

A.C.I.A. R.E. - SIAD spa BG - Collaudo funzionale dell'impianto dimostrativo di
Wet-Oxydation per il pretrattamento di liquami a forte carico prima della loro

immissione nei depuratori comunali.
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Ditta Co.Tr.Eco.- Parma - Progettazione esecutiva del nuovo depuratore dello 
stabilimento della ditta Barilla spa in Castiglione delle Stiviere 
( collaudo effettuato 1996) 

Comune di TORRILE (PR) - Progettazione esecutiva e D.L. dei Lavori di 
Ampliamento della capacità depurativa del depuratore della frazione di S.Polo di 
Torrile. 

Ditta Co.Tr.Eco. - Parma - Consulenza per la progettazione esecutiva dei lavori di 
ammodernamento e potenziamento dei depuratori della ditta FERRERO negli 
stabilimenti produttivi di Alba (CN) e di Pozzuolo Astesana (MI) 

Ditta Co.Tr.Eco. - Parma - Consulenza per la progettazione esecutiva del depuratore 
del nuovo stabilimento alimentare " Italagro " in Villa Xira in Portogallo 

Ditta DIEMME - Lugo (RA) - Progettazione esecutiva della linea trattamento fanghi 
del depuratore di San Josè dos Campos nello Stato di San Paolo - BRASILE 

AGAC Reggio Emilia - Progetto esecutivo dell'ampliamento ed adeguamento 
funzionale del depuratore di Castel di Sangro (AQ) del consorzio CAVPAS (1999) 

Ditta Eurodepuratori spa - Mantova - Direzione Lavori e progettazione di dettaglio 
del nuovo impianto di ricevimento e pretrattamento percolati e rifiuti liquidi 
pericolosi presso l'impianto Parma Ovest per conto di AMNU - Parma(l 999) 

Ditta ING.ECO. - Parma - Progetto esecutivo di una nuova piattaforma di 
trattamento di reflui oleosi da lavaggio petroliere per A.S.I. di Vibo Valentia. 
(Collaudo 2000) 

Comune di Corte de' Frati ( Cremona) -In collaborazione con lo Studio Cerioli di 
Cremona, Progetto esecutivo del nuovo depuratore al servizio della rete fognante 
comunale con trattamenti di denitrificazioe-nitrificazione. 

Comunità Montana Est di Parma - Comune di Langhirano- Consulenza impiantistica 
allo studio Ing. Boschi di Parma per la progettazione esecutiva e per la D.L. dei 
lavori di raddoppio della capacità depurativa da 12500 a 25000 ab.eq. del depuratore 
di Cascinapiano di Langhirano.( Opera collaudata nel 2001) 

Ferrero spa - Stabilimento di ALBA (CN) - Consulenza alla Ditta ING.ECO. per la 
progettazione esecutiva della nuova stazione di sollevamento e pretrattamento della 
fognatura industriale dello stabilimento di Alba. 
(anno 2001) 

Stabilimento SISAS di Limito di Pioltello (Ml) - Consulenza per la progettazione del 
nuovo trattamento anaerobico su letto fisso delle acque dello stabilimento 
provenienti da produzione di acido isoftalico.(200 l) 

ASM di Piacenza- Progetto esecutivo e D.L. per conto di EURODEPURATORI spa
ING.ECO.srl per il ,nuovo impianto di pretrattamenti di reflui liquidi speciali e 
tossico-nocivi presso l'impianto comunale di Piacenza. Direzione dell'avviamento 
gestionale 
( Collaudo effettuato nel 2001) 

AGAC - R.E. - Consulenza per la verifica idraulica del nuovo depuratore e connessa 
rete fognante di adduzione del Comune di Vedriano di Canossa 

Comune di Collecchio - Parma - Progetto esecutivo e Direzione Lavori della nuova 
piattaforma di raccolta di rifiuti solidi ingombranti- carta- potature verdi e stazione 
ecologica base.( collaudo 2002) 

Ditta Ecoservizi - Lecce- Progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo impianto 
di pretrattamento di 100 mc/g di percolati da discarica 
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DIASPA spa - Corana (PV) - Consulenza per la progettazione esecutiva e D.L per la 
costruzione del raddoppio della linea biologica a biorotori e per il ripristino 
funzionale delle torri di bio-percolazione al servizio di uno stabilimento 
farmaceutico di base. 
Anno 1999 - Importo 600.000.000 Lit. 

Comune di Collecchio - Parma - Progetto esecutivo e D.L. dei lavori di 

manutenzione straordinaria da eseguire sul depuratore Comunale in seguito alla 
prevista diversione da questo delle acque dello stabilimento Parmalat.(Collaudo 
2001)- Importo 650.000.000 

AGAC - Reggio Emilia - Direzione dei Lavori per il raddoppio della linea acqua del 
depuratore di Reggiolo-Rolo e per la costruzione della nuova linea di digestione 
anaerobica con gasometro e nuova stazione di disidratazione fanghi. Collaudo 

eseguito nell'anno 2004 ( 50.000 ab.eq )- Importo 4,5 miliardi di Lit 

Industria Acque Siracusana ( I.A.S.)- Consulenza per la ditta SIN.BIOS s.r.l. di 
Milano relativa alla Capability Analisys ed ai necessarie adeguamenti funzionali del 
depuratore dell'area industriale di Priolo Melilli al servizio degli stabillimenti ESSO 

Standard Oil Company ed Enichem ( 1.000.000 abitanti equivalenti) 

GIA T spa - Mongrassano Scalo (CS) - Adeguamento delle strutture depurative 
esistenti al nuovo refluo aziendale proveniente dalla linea patate-chips ad alto 
contenuto di amidi (2001 )- Importo 400 milioni di Lit. 

COMUNE DI CAMOGLI (GE) - Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori per la 
revisione funzionale dell'impianto comunale di pretrattamento e scarico a mare delle 
acque della fognatura mista cittadina - 16.000 ab, eq.(2001)- Importo 240 mii. Di Lit 

Caseificio Zanetti - Stabilimento di Marmirolo (MN) - Progettazione esecutiva per 

conto ditta ESSEGIPI di RE dei lavori di adeguamento del depuratore dello 
stabilimento di Marmirolo alle nuove esigenze di produzione ( 800 forme al giorno 
di grana Padano) (2000) 
Importo 180.000.000 

Commissariato straordinario per il Disinquinamento della Costa Tirrenica della 
Regione Calabria - Revisione della progettazione esecutiva per conto di AMGA spa 
dell'intervento di adeguamento e potenziamento del depuratore di Paola (CS)-
50.000 ab. Eq. Con filtrazione finale dell'effluente- Incarico ricevuto da ATI 
Cogema (CS) e AMGA (GE) -Anno 2002-

Impianto in esercizio - Importo Lavori 4,0 miliardi 

RIA- Lurano (BG) Progettazione per Ingeco srl del nuovo impianto ricevimento e 
pretrattamento reflui liquidi speciali con eliminazione metalli pesanti- Impianto in 

esercizio da 2003- Importo 460.000.000 di Lit 

Ditta Ing.Eco. Sri_ Progettazione esecutiva del depuratore dello stabilimento Fabbri 
1893 di Anzola nell'Emilia con unità di bio-filtrazione anaerobica mesofila di 

liquami di distilleria frutta 
Anno 2002 - Impianto in marcia. 

Hydroairresearch spa - Milano per Ditta BIOFERMA ( Murcia -Spagna)
Progettazione esecutiva del reattore biologico del nuovo impianto di depurazione per 
acque di scarico di stabilimento farmaceutico-
Importo 2,8 mil di Euro- Collaudo 2003 

COMUNE DI SALSOMAGGIORE - Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori 
e coordinamento per la sicurezza per i lavori di potenziamento ( fino a 30.000 ab.eq) 

ed adeguamento del depuratore del Capoluogo in frazione Ghiare con nuovi 
trattamenti terziari di denitrificazione-nitrificazione e defosfatazione biologica 
Importo 900.000 Euro - Collaudo in corso 
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Comune di TORRILE- ASCAA spa- Progettazione esecutiva e coordinamento per la 
sicurezza per i lavori di potenziamento( fino a 12500 ab.eq.) ed adeguamento del 
depuratore della frazione di San Polo con nuovi trattamenti terziari di 
denitrificazione-nitrificazione e defosfatazione biologica- Importo Euro 450.000-
Collaudo in corso 

AGAC spa - Reggio Emilia - Progettazione esecutiva eseguita per Plantec srl e lng. 
Eco. srl, per il potenziamento ed adeguamento del depuratore di Rubiera con 
potenzialità finale di 50.000 ab.eq. 
Importo lavori 5,0 milioni di Euro -In corso di collaudo 

Comune di COLLECCHIO - Pr - Adeguamento e potenziamento del depuratore 
Comunale con nuova torre di percolazione - nuova stazione di disidratazione dei 

fanghi e nuovi impianti elettrici e di telecontrollo - Collaudo 2003 - Importo lavori 
350.000 Euro 

COMUNE DI TRECASALI (PR) Progettazione e D.L. per lavori ammodemamentp 
ed adeguamento dei depuratori di Ronco Campo Canneto e Viarolo con la tecnologia 
MBBR ( Moving Bed Biologica! Reactors)- Importo Lavori 90.000 Euro - Collaudo 
esguito 2004 

SAN DONNINO MULTI SERVIZI SRL (FIDENZA - PR ) 
Progettazione Definitiva della nuova stazione di pretrattamento percolati di discarica 
e rifiuti speciali idrici non tossici e non nocivi-
Importo lavori 315.000 Euro- In attesa di autorizzazioni a costruire. 

ENTE FIERE DI PARMA - Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori del 
nuovo depuratore dei Padiglioni Fieristici di Baganzola 
Importo lavori 180.000 Euro - In costruzione 

APRICALE (IM) - Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la costruzione 
del raddoppio della capacità funzionale del depuratore comunale con filtrazione 
finale e steririlizzazione UV per il riuso delle acque depurate 
Importo lavori 76.000 Euro- Collaudo 2004 

WESTFALIA UMWELTECHNIK gmbh -Progettazione esecutiva e DL per la 
costruzione della nuova stazione di disidratazione fanghi del depuratore di Pr Ovest 
Importo lavori 240.000 Euro 
Collaudo 2005 

ZENON Enviromental Italy - Consulenza per la progettazione definitiva per la 
realizzazione di un impianto di depurazione con 
tecnologia MBR al servizio di 50.000 ab. Eq. 
Importo Lavori 1 O milioni di Euro. 
In corso la progettazione esecutiva 

COMUNE DI MARINA DI CAMPO ( LI) - Progettazione esecutiva e definitiva 
con D.L per i" Lavori di Potenziamento ed adeguamento del Depuratore in Località 
Bonalaccia, con contestuale impianto di finissaggio della qualità dell'effluente 
depurato per uso irriguo ed irrigazione aree verdi e fornitura acqua tecnica ai 
campeggi posti in Località La Foce"- Importo Lavori 1.432.000 Euro - Lavori in 
corso 

AMGA - GENOVA ACQUE Spa - Progettazione esecutiva e definitiva 
dell'impianto di digestione anaerobica del depuratore di Valpolcevera con 
revamping di due di gestori da 5000 mc di volume cadauno. Importo lavori 
1.500.000 Euro - Completamento febbraio 2006 

ENIA spa- Parma- Ingeco srl - Progettazione esecutiva dell'impianto di pre 
trattamento percolati con precipitazione metalli pesanti presso la stazione di 
trattamento rifiuti speciali presso l'impianto di Parma Ovest ( anno 2001- impianto 
in marcia) 
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IDROTIGULLIO SPA-Chiavari- Progettazione esecutiva per un nuovo impianto di 
deodorizzazione e per la nuova stazione di disidratazione dei fanghi del depuratore 
di Sestri Levante (GE). 
Importo lavori 100.000 Euro- Opere collaudate in Agosto 2006 

IRIDE SPA-MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA- Genova 
Progettazione esecutiva e definitiva del nuovo depuratore Consortile di Punta Pedale 
con MBR al servizio di S. Margherita Ligure e Portofino- Importo opere 
elettromeccaniche 8.000.000 Euro. Progettazione in corso 

ENIA spa - Direzione Lavori per la costruzione del nuovo sistema di aerazione dei 
liquami del depuratore di Parma Ovest. 
Importo dei lavori 1.042.000 Euro -Opere terminate nel dicembre 2006 

DITTA TECNOIND Srl- Consulenza impiantistica di processo per la costruzione del 
di gestore anaerobico ( Volume 1200 mc) della linea fanghi per lo stabilimento di 
Sezze (LT) della Ditta F.lli Francia spa con trattamento degli scarichi di 8.000 suini 
all'ingrasso. 

IDROTIGULLIO Spa -Progettazione esecutiva dei lavori di Manutenzione 
straordinaria del depuratore di Monleone in Cicogna (GE) per 2.000 ab. Equiv. Con 
nuovi bio rotori e nuova grigliatura fine 

ENIA spa - Collaudo tecnico-funzionale del nuovo impianto di deodorizzazione al 

servizio del depuratore di Parma Ovest. 

CONSULECO Srl- Bisignano (CS)- Consulenza impiantistica per l'ampliameto 
della piattaforma di trattamento rifiuti speciali di Muccone fino a 600 mc/g di rifiuti 
liquidi ( percolati di discarica) con trattamento MBR e Osmosi inversa+ stripper 
finale 

Importo lavori 600.000 Euro -Opere in corso 

IDROTIGULLIO spa -Progettazione esecutiva del revamping del depuratore di 
Moneglia ( 13.000 ab. Eq. ln estate) con nuova stazione di disidratazione dei fanghi, 
nuova stazione di sollevamento nuova grigliatura fine e ripasso della condotta di 
scarico a mare- Opere in corso di appalto 

ASCAA Spa- Parma - Progettazione esecutiva del nuovo depuratore di Polesine 
Parmense con tecnologia SBR- Importo lavori 160.000 Euro- Opere in corso di 
collaudo funzionale 

IDROTIGULLIO spa- Progettazione preliminare del nuovo sistema di pompaggio 
delle acque reflue di Zoagli presso il depuratore di Preli in Chiavari- Importo lavori 
2.000.000 di Euro - progettazione in corso 

STABILIMENTO FOX PETROLI per Ditta TECNOIND srl-RJETI- Progettazione 
esecutiva del nuovo impianto di depurazione per uno stabilimento di produzioni 
Biodiesel , utilizzante la tecnologia MBR( Importo 900.000 Euro- anno 2007-
impianto in marcia) 

IDROTIGULLIO spa- Progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza dei lavori di rifacimento di un tratto di condotta di scarico 
sottomarina del depuratore di Moneglia 

WESTFALIA SEPARATOR GMBH- Progettazione esecutiva di un impianto di 
depurazione di reflui oleosi minerali per lo stabilimento Tecnoparco Val Basento di 
Pisticci (MT) 

WESTFALIA SEPARATOR GMBH- Progettazione esecutiva di un impianto di 
depurazione di reflui oleosi minerali per lo stabilimento Labromare spa in Livorno 

WESTFALIA SEPARATOR GMBH- Progettazione esecutiva di un impianto di 
ispessimento dinamico dei fanghi del complesso conciario Aquarno in Santa Croce 
sull'Arno 
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ENIA Spa - SOT di Parma- Progettazione esecutiva del revamping del digestore 
anaerobico di Felino ( 1800 mc) con installazione di nuova impiantistica e di un 
gasometro pneumatico da 800 mc- Importo lavori 450.000 Euro - lavori in corso 

ENIA Spa - SOT di Parma- Progettazione esecutiva di tre impianti di depurazione 
per Comunità Montane ( Corniglio- Vestola- Pratolungo) da 1000 ab. eq. cadauno 
utilizzanti la tecnologia a biorulli- Importo globale progetti 1.000.000 di Euro
Progettazione in corso 

IRIDE SPA - MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA- Genova 
Progettazione preliminare del nuovo depuratore Consortile dei Comuni dell'Entella ( 
Lavagna-Sestri Levante-Chiavari)- Importo opere complessivo 81.000.000 Euro. 
Progettazione in corso 

ENIA Spa - SOT di Parma- Progettazione definitiva del nuovo impianto di 
depurazione consortile al servizio dei Comuni di Montechiarugolo- Traversetolo, 
Basilicanova e Basilicagoiano con nitrificazione-denitrificazione e trattamento 
fanghi con digestore anaerobico 
Importo lavori 9.000.000 Euro - Progettazione in corso 

A VG Consulting Parma 
Consulenza per la Progettazione esecutiva dell'impianto di digestione anaerobica di 
biomasse agricole e zootecniche di Valle Lomellina ( PV ) con produzione di 1 MW 
mediante cogeneratore Jenbacher- Anno 2010- Impianto in esercizio 

IRIDE SPA - MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA- Genova 
Progettazione preliminare per il nuovo impianto di depurazione di Rapallo ( 90.000 
ab. eq - Importo previsto 35.000.000,00 di Euro). Progettazione terminata 2012 

AQP - Acquedotto Pugliese Spa - In A TI con Hydrodata di Torino- Arkè Ingegneria 
di Bari e Studio Venuto di Bari- Progettazione preliminare per 33 depuratori delle 
Aree di Brindisi- Taranto- Importo dell'incarico complessivo 1.050.000 Euro
Incarico in corso 

A VG Consulting Parma 
Consulenza per la Progettazione esecutiva dell'impianto di digestione anaerobica di 
biomasse agricole e zootecniche di Case Lamari di Casalmaggiore con produzione di 
l MW mediante cogeneratore Jenbacher- Anno 201 l- Impianto in esercizio

IRIDE SPA - MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA- Genova 
Progettazione preliminare del nuovo depuratore dell'Area Centrale Genovese da 
realizzarsi nell'area ex ILVA di Comigliano con trattamento centralizzato dei fanghi 
dei depuratori dell 'ATO Genovese mediante digestione anaerobica con idrolisi 
termica preventiva ed essiccamento fanghi 
Importo complessivo 81.000.000 Euro. 
Studio di fattibilità in corso in corso 

ATHENA Spa di Vercelli_ Incarico per la progettazione esecutiva del revamping 
del depuratore del Comune di Tronzano per 6.000 ab. equiv. 
Incarico effettuato in ATI al 50% con l'ing. Ferdinando Zolesi di Novara nell'anno 
2014. Importo dei lavori 600.000 Euro 

TECNOIND Srl Rieti - Incarico per la progettazione esecutiva del depuratore acque 
di scarico dello Stabilimento di pettinatura lane grezze della Ditta Pettinatura di 
Verrone Spa realizzato a Jiangyin in Cina con Tecnologia MBR 
Importo lavori 1,4 milioni- Impianto collaudato nel 2012 e in funzione 

AC Ferrari Consulting - Milano_ Incarico per la progettazione definitiva di un 
impianto di codigestione anerobica di FORSU e biomasse agricole per la produzione 
di energia e compost. 
Importo dei lavori 14,0 milion- Anno 2012 
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IRIDE Spa - MEDITERRANEA DELLE ACQUE Spa- Genova 
Progettazione Definitiva per il nuovo impianto di depurazione di Rapallo con 
tecnolgia MBR ( 90.000 ab. eq - Importo previsto 38.000.000,00 di Euro). 
Progettazione esecutiva validata da Inarcheck spa di Milano nel Luglio 2014 

IDROTIGULLIO SPA- Chiavari (GE)- Progettazione esecutiva, Direzione dei 
Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Costruzione per il nuovo 
impianto di deodorizzazione al servizio del depuratore di Chiavari-Preli - Lavori 

terminati nel Giugno 2015- lmporto dei lavori 560.000 Euro 

ECOLOGIA OGGI Spa - Lamezia Terme- Progettazione esecutiva della nuova 
piattaforma di trattamento di reflui oleosi provenienti dal lavaggio di cisterne di 

grandi navi, realizzato all'interno dell'Area Portuale di Gioia Tauro- Importo dei 

lavori 1.200.000 Euro-
Progettazione eseguita nel 2015- Costruzione in corso 

ACQUE DEL CHIAMPO Spa - Arzignano (VI) _ Progettazione esecutiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di Progetto per i lavori di "Revamping e 
potenziamento della linea di digestione anaerobica dei fanghi" presso il depuratore 

di Montecchio Maggiore (Vl)-
Importo dei lavori: 1.200.000 Euro; Incarico in corso 

ATENA SPA- Vercelli- Incarico di collaudo in corso d'opera dei lavori di 
costruzione del nuovo depuratore di Bianzè (VC) al servizio di 6.000 ab. eq

Incarico in corso 
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REFERENZE ACQUISITE NEL CAMPO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE 

Anni 1980-1992 
Direttore tecnico impresa SIDI Sri di Parma 

Nell'ambito di tale funzione sono stati eseguiti gli avviamenti e la messa a regime di 
tutti gli impianti realizzati dalla SIDI Sri ivi compresi gli impianti di Parma Ovest ( 
160.000 ab. Eq) e Parma Est ( 150.000 ab. Eq.) e Cremona ( 180.000 ab. Eq) 

Anni 1985-1990 
Responsabile , per conto del Consorzio M.R.G. di Roma, della gestione degli 
impianti di depurazione delle Aree Industriali realizzate dal Ministero degli Interni 
nelle Aree terremotate di Campania-Basilicata-Calabria 

Anni 1994-2002 
Direttore del Consorzio ASCAA di Parma 
Nell'ambito di tale incarico si è diretto la gestione degli impianti di depurazione 
consortili quali Fidenza (50.000 ab. Eq), Salsomaggiore (30.000 ab. Eq.), Busseto ( 
20.000 ab. Eq) 

Anni 2000-2007 
Socio fondatore e Direttore tecnico di Ing.eco. srl 
Nell'ambito di tale incarico si è partecipato alla gestione di importanti impianti di 
depurazione quali quelli degli Stabilimenti Parmalat di Collecchio, Alba (Panna 
Elena) e Zevio di Verona e degli Stabilimenti Ferrero di Alba(CN) e Pozzolo 
Astesana (MI) 

Anno 2008 
Direttore tecnico del Consorzio di gestione dell'impianto di Digestione Anaerobica 
di Spilamberto (MO) ( Digestione fanghi per 180.000 ab. Eq.) 
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REFERENZEPERRETIDIFOGNATURA 

Città di Cremona - Progettazione e costruzione della nuova rete fognante del centro storico cittadino- Progettazione 
e Direzione dei Lavori della nuova "Stazione di sollevamento liquami sul Canale Morbasco"- Portata 450 1/sec _ 
anno 1985-1988 

ACAM di La Spezia - Consulenza per INGECO srl per la progettazione esecutiva e 
direzione del surveyng relativi alla nuova rete di fognatura nera cittadina-Primi due 
lotti esecutivi relativi alla zona di Pite lii e di Viale San Bartolomeo ( anni 1999-2000-
2001) 

Studio C.M.P. Parma - Progettazione esecutiva per Impresa Pizzarotti spa di Parma 
della nuova rete di fognatura bianca e nera per la nuova stazione ferroviaria di Aulla 

Impresa Toscani srl - Progettazione esecutiva del collettore di scarico del depuratore 
della Ditta Lievitalia di Trecasali (PR) nel canale Lomo 

Impresa Toscani Dino srl- Progettazione esecutiva della rete di fognatura bianca del 
nuovo comparto PO4 nel Comune di Noceto 
Anno 2004 - In corso di realizzazione 

Impresa Mediatori Associati e Studio Carboni- Progettazione esecutiva delle rete di 
fognatura bianca e nera del nuovo insediamento abitativo P.1.O.4 nel Comune di 
Noceto- Anno 2005 - In corso di appalto 

COMUNE DI MARINA DI CAMPO : Progettazione esecutiva, svolta per conto di 
Ing. Eco srl e dell'Ing. Montagnani di Campo nell'Elba (LI), con rilievi in campo 
con geo-referenziazione delle nuove reti di fognatura di San Piero in Campo e San 
Pietro 

Comune di COLLECCHIO - Pr - Adeguamento del depuratore della frazione di 
Madregolo con collettamento dei liquami al depuratore del Capoluogo con nuova 
linea premente di 3,4 Km 

Consorzio EUROVIE e RODANO CONSORTILE per T.A.V. - Progettazione 
esecutiva per conto di Ing. Eco. Sri delle risoluzioni delle interferenze di linee 
tecnologiche e sottoservizi con la nuova linea del Treno ad Alta Velocità 

COMUNE DI MARINA DI CAMPO : Progettazione esecutiva, svolta per conto di 
Ing. Eco srl, con rilievi in campo con geo-referenziazione delle nuove reti di 
fognatura del centro urbano cittadino con nuova stazione di rilancio acque bianche 

ENIA spa - Parma - Progettazione esecutiva del nuovo collettore fognario di Via 
degli Argini in ATI con Studio Prof. Ing. Maione di Milano. 
Importo dei Lavori 2.200.000 Euro- Progettazione anno 2008 
Impresa Mediatori Associati e Studio Carboni- Progettazione esecutiva delle rete di 
fognatura bianca e nera del nuovo insediamento abitativo Area ex Zuccheri- Progetto 
Anno 2006 - In corso di costruzione 

Impresa Mediatori Associati e Studio Carboni- Progettazione esecutiva delle rete di 
fognatura bianca e nera del nuovo insediamento abitativo P.1.O. 6 in Noceto, incluse 
vasche di laminazione e trattamento acque di prima pioggia- Inizio Progettazione 
Anno 2009. 

Acquedotto Pugliese Spa in in ATI con Hydrodata Spa di Torino (Studio 
Mandatario) ed altri ( quota di partecipazione pari al 15% dell'ATI) per la 
Progettazione Preliminare dei sistemi di fognatura e di depurazione(Intervento PRIC 
04) in 33 Agglomerati Urbani nella Provincia di Brindisi.
Incarico effettuato nel periodo 2012-2013.

Importo totale delle Opere Progettate 801.316.873 di Euro
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REFERENZE ACQUISITE IN QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE DEL 
CONSORZIO A.S.C.A.A 

Dal Gennaio 1995 al febbraio 2002 ho svolto la funzione di Direttore Generale del 
Consorzio ASCAA, "Azienda Speciale Consortile Approvvigionamento Acqua" di 
Parma. 

In tale qualifica ha diretto le seguenti progettazioni: 

• Coordinatore delle attività per la redazione della "Carta di Vulnerabilità
degli Acquiferi della media e bassa Pianura Parmense" elaborata da un
gruppo di studio formato dai più qualificati tecnici Italiani della materia
specifica ( anni 1996-1997-1998)- Provincia di Parma (Ing. Gabriele
Alifraco), Università di Torino ( ProfBeretta) e GRNDCI di Modena (

Prof Zavatti)

• Progettazione esecutiva dei "Lavori di potenziamento della centrale
idrico-potabile di S. Donato "con ampliamento della capacità erogativa
da 240 a 450 L/S

• Terzo pozzo di captazione di acqua potabile per la centrale di San
Donato di ASCAA per ulteriori 150 1/sec con Direzione delle richieste
agli Enti per Studi Idrogeologici- canoni per moduli di captazione

• Creazione di un SIT informatico e cartografico della rete consortile
ASCAA

• Progetto esecutivo di una stazione di rilancio acqua potabile in Polesine
Parmense

• Collegamento acquedottistico Trecasali-S.Quirico-Viarolo, S. Secondo
Parmense: Progetto esecutivo e D.L.

• Creazione, in collaborazione con l'Istituto di Idraulica della Facoltà di

Ingegneria di Parma (Prof. Mignosa), di un modello matematico della
Rete Consortile ASCAA finalizzato allo studio relativo alla chiusura

dell'anello Occidentale della Rete

• Creazione di un SIT per le reti tecnologiche di Torrile e di San Secondo
Parmense

• Collegamento acquedottistico Diolo-Fontanelle

• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della nuova centrale di
stoccaggio e rilancio delle acque potabili di Lodesana al servizio degli
acquedotti di Salsomaggiore e di Fidenza. Anno 2000-2001.

■ Impianto di telecontrollo degli impianti di ASCAA

■ Studio di fattibilità industriale dell 'estendimento del servizio del ciclo
integrato dell'acqua nei 18 Comuni della Bassa Parmense (1 A studio
del 1996)

■ Progetto industriale con AMPS spa per la creazione di una nuova spa
pubblica originata dalla fusione di ASCAA ed AMPS per la gestione
dei servizi acqua-fognatura e depurazione e gas nei Comuni della bassa
Parmense

■ Progetto industriale per l'accorpamento ad ASCAA della rete
acquedottistica di Salsomaggiore (Collaborazione con Publitecnica spa
di Brescia- Dott. Francolini)
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■ Progetto industriale per l'assorbimento del servizio di ciclo integrato
dei Comuni aderenti ASCAA (Collaborazione con AMGA spa e Saster
Spa di Genova)

■ Piani industriali vari per l'integrazione nel sistema ASCAA delle reti
acquedottistiche e di fognatura e dei depuratori per i Comuni di
S.Secondo-Trecasali- Roccabianca-Colomo-Sissa- Fontanellato
Fidenza-Torrile- Mezzani- Sorbolo ecc.

REFERENZE ACQUISITE CON COLLABORAZIONE CON ISTITUTI 

SCIENTIFICI DI RICERCA E/O UNIVERSITARI 

Anno 1985 - Università di Parma - Facoltà di Scienze Ambientali- Prof. Puglisi 
Ricerca e sperimentazione pilota sull'utilizzo di lieviti naturali nella digestione anaerobica di reflui zootecnici e/o 
caseari. 

Anno 1986 - Università di Reggio Emilia- Centro Ricerche Produzioni Animali - Prof Piccinini- Ing. Tinche
Monitoraggio dell'impianto di digestione anerobica di reflui suini presso il Caseificio Sociale San Matteo di 

Basilicagoiano (PR) 

Anno 1987- Università di Parma - Stazione Sperimentale delle Industrie delle Conserve Alimentari (S.S.I.C.A) -
Prof. Dall'Aglio e Prof. Trifirò- Ricerca sulla depurazione di reflui della lavorazione delle olive ( Acque di 
vegetazione) con evaporazione a triplo stadio sotto vuoto. 
Anno 1990 - università di Parma- Facoltà di Scienze- Prof. Puglisi - Uso delle membrane ceramiche nella 
separazione della frazione proteica dal siero di caseificazione per la produzione di farine integratrici alimentari 

Anno 1993 - Ditta SIAD spa di Bergamo e Politecnico di Milano ( ProfBonomo e Dott. Ing. Canziani) -
Sperimentazione su scala reale sul processo Kaldnes con verifica dei livelli di nitrificazione-denitrificazione 

Anno 1994 - C.N.R- Gruppo Nazionale per la Difesa da Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) Dott. Zavatti
Consorzio ASCAA di Parma - Politecnico di Torino ( Prof. Beretta)- Assessorato Ambiente Provincia di Parma ( 
Dott.Ing. Gabriele Alifraco) 
Ho partecipato alla redazione della Carta Idrogeologica di Vulnerabilità dell'Acquifero della media Pianura 
Parmense. 

Anno 2000- Università di Parma- Facoltà di Ingegneria- Istituto di Idraulica ( Prof. Mignosa). 
Elaborazione del modello matematico di un grande acquedotto intercomunale. 

Anno 2003 - S.S.I.C.A. Parma- Prof. Trifirò - Ditta Westfalia Separator Umweltechnik gmbh - Ricerca sulla 
possibilità di recupero di polifenoli ad uso cosmetico-farmaceutico dalla depurazione con ultrafiltrazione ed osmosi 
di acque di vegetazione di frantoi oleari. 

Anno 2009- Sep Pollution di Padova- relatore al Congresso relativo a" Uso dell'acciaio inossidabile nella 
depurazione delle acque reflue- Patrocinio del Centro Inox di Milano 
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Partecipazione a Convegni Internazionali con elaborazione di poster e/o interventi: 

1981 - Brighton G.B.- Intemational Symposium on BIOMASS 
1982- St Louis- USA - Advanced in Waste Water Treatment connected with Water Pollution Contro) Federation 
Annua) Congress 
1983- Boston Massachussets-USA -Third Intemational Symposiun on Anaerobic Digestion 
Napoli - 1983 - Intemational Symposium on biologica) reclamation and Land utilisation ofurban wastes 
1984- Luxemborg - Com issi on of th European Communities-Anaerobic Digesti on and Carbohydrate Hydrolisis of 
waste 
1988- Bologna -Fifht lntemational Symposium on anaerobic Digestion 
1988- Ischia ( NA)- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIROMENT PROTECTION 
1992- Venezia- Istituto Europeo delle Acque-Trattamenti termici dei fanghi di depurazione-19-20 marzo 
1993- Bergamo- Giornate di studio europee sui Trattamenti finali e sullo smaltimento dei fanghi di depurazione 

1993 - Capri - Intemational Congress on revumping and Implementation of Small Waste Water Treatment Plants 
1993- Paris - Biofilm reactors-Congrés intemationale reacteurs a culture fixeé 
1988- Perugia - Corso di specializzazione per "Impiego di modelli matematici per il dimensionamento e la gestione 
di impianti a fanghi attivi" 
1996- Johannesburg- South Africa - Advanced Treatment for nutrient removal 
1998- Milano - Advanced Treatments for Nutrient Removal from Waste Waters 
2000- Rio de Janeiro- Intemational Symposium on MBBR-FBBR 
2000- Milano - Corso di specializzazione in fitodepurazione 
2004- IF AT Monaco di Baviera- Convegno sul trattamento acque reflue con tecnologia MBR 
2005- Corso su tecnologie avanzate di trattamento di acque industriali -Università di Genova- Fondazione AMGA 
2006 -Amsterdam -7th lntemational Symposium on Waste Management Problems in agro.industries 
2006 - Shangai - Congresso mondiale sull'acqua 
SIDISA 2008 - Firenze - Simposio sui Trattamenti depurativi avanzati 
Rovereto 2008- Incontro sulle tecnologie per la minimizzazione della produzione di fanghi da depuratori
Organizzato da Ingegneria Sanitaria di Trento 

Nel corso dell'anno 1998 ha frequentato il corso specializzato organizzato da C.I.S.I.T.A di Parma ottenendo il 
diploma per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori ai sensi della nuova Legge 494/97 
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Oltre a tali lavori sono state eseguite innumerevoli progettazioni di massima e per appalti concorso per impianti 
depurativi di tutti i tipi e dimensioni per i seguenti clienti pubblici e privati principali 

SIDI srl PARMA 
CO.TR.ECO. PARMA 
EURODEPURA TORI 
ALFADES PARMA 
REI PROGETTI PARMA 
SIAD BERGAMO 
EDILCOOP CREVALCORE 
GIZA REGGIO EMILIA 
DIEMME LUGO (RA) 
AMNU BERGAMO 
W.T.S. RENDE (CS) 
ACQUATEC PARMA 
AGIND-SWISSIT AL(PC) 
EURO DEPURA TORI di Mantova 
WESTFALIA SEPARATOR ITALIANA 
LINIFICIO CANAPIFICIO DI VILLA D' ALMÉ 
AMGA Genova 
AGAC Reggio Emilia 
CONSULECO srl - COSENZA 
ZEN ON ITALIA 
WESTF ALIA GMBH 
TECNOIND srl 

In fede 

DOTT. ING. ENRICO GALLARATI 
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