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INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE

• Proj.Eco Engineering è una società di ingegneria che opera dal 1998 nel settore
della consulenza ambientale, della sicurezza sugli ambienti di lavoro e della
formazione.

• Opera a livello nazionale attraverso la sede principale di Dalmine (BG) e Milano (MI)
e sedi di rappresentanza a Roma, Napoli e Potenza e, alla necessità, anche a livello
internazionale con esperienze maturate anche in ambito offshore.

• La società è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed è iscritta all’Albo
Gestori Ambientali alla Categoria 9D.
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AMBITO DI ATTIVITA’

Proj.Eco Engineering opera dal 1998

nel settore della consulenza ambientale e

urbanistica, della sicurezza sugli ambienti

di lavoro e sui cantieri temporanei e mobili.

Gli ambiti di intervento spaziano dal settore

immobiliare (residenziale, terziario,

commerciale e produttivo), al settore

industriale, aeroportuale, oil & gas, navale

e marittimo con interventi di rilievo

internazionale anche in ambito off-shore.

Proj.Eco intende proporsi come partner di

fiducia nei confronti di clienti sensibili nei

riguardi dei temi ‘’HSEQ’’ (salute,

sicurezza, ambiente, qualità), di tutela

dell’ambiente e del territorio (urbanistica

sostenibile, VAS, VIA, istanze autorizzative

in ambito rifiuti, risparmio energetico)
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SERVIZI OFFERTI

Proj.Eco Engineering è in grado di fornire i seguenti principali servizi:

•Progettazione e Consulenza ambientale incluse:

• Pratiche autorizzative presso gli Enti (DIA, SCIA, Permesso di costruire, impianti

di gestione rifiuti e iscrizione albo gestori ambientali);

• Analisi di laboratorio di diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti);

• Indagini di campo e rilievi strumentali, anche finalizzati alla valutazione del rischio

da agenti chimici, cancerogeni, biologici, fisici, radon, amianto, microclima, ecc.;

• ‘‘Due Diligence’’ ambientali di 1° e 2° livello anche ai fini di un’acquisizione

immobiliare;

• Mappatura manufatti d’amianto ed in fibra artificiale vetrosa;

• Redazione ed esecuzione di piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario

ambientale e progetti operativi di bonifica del suolo, sottosuolo ed acque di falda

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

• V.A.S. e V.I.A. per progetti urbanistici e ambientali;

• Redazione piani di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo;

• Redazione progetti di ‘’decommissioning’’ di impianti e fabbricati;

•Consulenza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, valutazione del

rischio, redazione DVR / DUVRI / POS ed assunzione incarico di RSPP

•Assunzione degli incarichi di coordinamento della sicurezza sui

cantieri temporanei e mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08

•Assunzione dell’incarico di Direzione Lavori
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•Formazione e addestramento:

La formazione da parte del datore di lavoro di tutti i soggetti a vario titolo deputati alla gestione aziendale delle tematiche in ambito

salute e sicurezza è un obbligo sancito dall’art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. Gli accordi Stato Regioni pubblicati

all’inizio del 2012, hanno dato concreto compimento alle indicazioni presenti nel disposto normativo citato, definendo nel dettaglio la

durata MINIMA, i contenuti di base, l’articolazione dei corsi, le qualifiche dei docenti e le modalità della formazione per datori di

lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, dirigenti, lavoratori autonomi, preposti, lavoratori, addetti all’utilizzo di attrezzature specifiche.

I percorsi delineati dagli Accordi, accanto a quanto già da tempo disciplinato in ordine alla formazione per addetti alla gestione

dell’emergenza antincendio e primo soccorso, sono da considerarsi standard minimi cogenti e tutte le aziende devono adeguarsi in

maniera integrale agli obblighi di formazione definiti dalle norme. In particolare, i datori di lavoro che non abbiano erogato ai

lavoratori una formazione pregressa equivalente a quella delineata negli accordi, devono attivarsi il prima possibile, mentre per

dirigenti e preposti il rispetto dei nuovi standard formativi andrà raggiunto entro la data del 11 luglio 2013.

Proj.Eco Engineering è in grado di proporre e strutturare percorsi formativi mirati e rispondenti alle esigenze di ogni

azienda; La formazione viene erogata da docenti di comprovata e decennale esperienza nell’insegnamento e nella consulenza in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori sugli ambienti di lavoro.

I punti forza della nostra azienda sono:

•Esperienza decennale in ambito formativo;

•Flessibilità e disponibilità a strutturare dei percorsi formativi ad hoc;

•Disponibilità di aule didattiche e strumenti formativi presso Proj.eco – Sede di Dalmine / Potenza;

•Disponibilità ad erogare formazione presso la sede dell’azienda anche in orari non lavorativi ed in giornate prefestive.
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE
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RISORSE INTERNE

Nome Cognome Ruolo Titolo di studio Esperienza

Marco Bonassi Project Manager

Technical Coordinator

Progettista Senior

Ingegnere Civile Maggiore di 10 anni

Paola Morganti Direttore Tecnico

Progettista Senior

Ingegnere Civile Maggiore di 10 anni

Corrado Comi Progettista Senior Ingegnere Civile Maggiore di 10 anni

Alfredo Manzoni Soil & groundwater Man.

Progettista Junior

Laurea in Scienze 

ambientali

Maggiore di 5 anni

Andrea Toffanin Soil & groundwater Man.

Progettista Junior

Laurea in Scienze 

ambientali

Maggiore di 5 anni

Livia Mossali Soil & groundwater Man.

Progettista Senior

Laurea in Scienze 

dell’ambiente, territorio e 

paesaggio

Maggiore di 10 anni

Mauro Albertin Progettista Senior Architetto Maggiore di 10 anni

Andrea Casonato Progettista Junior Ingegnere civile Maggiore di 5 anni
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RISORSE INTERNE

Nome Cognome Ruolo Titolo di studio Esperienza

Federico Bugliaro Goggia Esperto HSE

Progettista Senior

Laurea in Scienze

ambientali

Maggiore di 10 anni

Silvia Giupponi Esperto HS / Field Supervisor

Progettista Senior

Diploma di Geometra Maggiore di 10 anni

Marco Rossi Esperto HS / Field Supervisor

Progettista Senior

Diploma di Geometra Maggiore di 10 anni

Matteo Marinoni Esperto campionamenti e DDA

Disegnatore CAD

Diploma di Geometra Maggiore di 10 anni

Mario Brambilla Tecnico di campo Tecnico Ambientale Maggiore di 5 anni

Giuseppe Madeo Esperto HS / Field Supervisor Ingegnere civile Maggiore di 5 anni

Silvia Andreini Cost controll Laura in economia e 

commercio

Maggiore di 10 anni

Cecilia Persiani Segreteria e amministrazione Perito turistico -
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CAPACITA’ FINANZIARIA

• Proj.Eco Engineering ha le seguente caratteristiche:

• Data di costituzione: 24/06/1998

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bergamo dal 1998: nr. 02617770165

• Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata

• Capitale sociale: 115.000,00 € i.v.

• Principale Banca di riferimento: Unicredit banca – Filiale di Lallio

• Sede Legale: Via B. Colleoni 2/A – 24011 Almè (BG)

• Sede Operativa: Via Bosco Frati 16 – 24044 Dalmine (BG)

• Legale Rappresentante: dott. ing. Marco Bonassi

VOLUME D’AFFARI

Anno finanziario 2015 € 3.170.000

Anno finanziario 2016 € 2.350.000

Anno finanziario 2017 € 2.580.000

Anno finanziario 2018 € 1.985.000

Anno finanziario 2019 € 2.033.000

Anno finanziario 2020 € 2.553.000

Anno finanziario 2021 € 3.000.000

Andamento volume d’affari
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ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI

• Proj.Eco Engineering ha le seguente abilitazioni:

• Nr. Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bergamo dal 1998: 02617770165

• Codice Fiscale: 02617770165

• Sistema di qualità: UNI EN ISO 9001:2008

• Iscrizione Albo Gestori Ambientali: Categoria 9 – Classe D

• Direttiva cantieri: Abilitazioni di cui all’Art.98 D.Lgs. 81/08

• Prevenzione incendi: Abilitazione ai sensi della DM 5 agosto 2011
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO
Monitoraggi ambientali e valutazione dei rischi

Committente:

AUTOGRILL

Descrizione dei lavori: Oltre 500 punti vendita distribuiti in Italia:

Valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici, cangerogeni e 

biologici sugli ambienti di lavoro

Bonifica manufatti d’amianto assumendo il ruolo di general 

contractor

Ruolo assunto da Proj.eco: Mappatura e censimento manufatti d’amianto

Monitoraggi dell’aria negli ambienti di lavoro

Indagini e misurazioni gas radon

Esecuzione interventi di bonifica manufatti d’amianto

Anno di riferimento: 2004 - 2012

Durata dei lavori: Continuativa dal 2004
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO
Monitoraggi ambientali e valutazione dei rischi

Committente:

GRUPPO COIN

Descrizione dei lavori: Oltre 60 punti vendita UPIM / OVS distribuiti in Italia

Valutazione dei rischi sugli ambienti di lavoro

da agenti chimici e cangerogeni

Ruolo assunto da Proj.eco: Mappatura e censimento manufatti d’amianto

Monitoraggi dell’aria negli ambienti di lavoro

Indagini e misurazioni gas radon

Implementazione del programma di custodia, manutenzione 

e controllo dei manufatti d’amianto con assunzione 

dell’incarico di responsabile amianto

Anno di riferimento: 2005 - 2012

Durata dei lavori: Continuativa dal 2005
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO
Monitoraggi ambientali e valutazione dei rischi

Committente:

S.A.C.B.O.

Descrizione dei lavori: Valutazione dei rischi sugli ambienti di lavoro

da agenti chimici, cangerogeni, biologici e batteriologici, 

fisici, ecc.

Ruolo assunto da Proj.eco: Rilevazione, monitoraggio ed analisi di laboratorio

Valutazione del rischio da agenti chimici

Valutazione del rischio microclimatico

Valutazione del rischio ATEX

Valutazione del rischio movimenti manuali ripetitivi

Valutazione del rischio per lavori in ambienti confinati

Anno di riferimento: 2006 - 2013

Durata dei lavori: Continuativa dal 2006
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO
Monitoraggi ambientali e valutazione dei rischi

Committente:

CARTIERA CA.MA

CARTIERA MARCHIGIANA

Descrizione dei lavori: Valutazione dei rischi sugli ambienti di lavoro

da agenti chimici, cangerogeni, fisici, ecc.

Ruolo assunto da Proj.eco: Rilevazione, monitoraggio ed analisi di laboratorio

Valutazione del rischio ATEX

Valutazione del rischio campi elettromagnetici

Valutazione del rischio microclimatico

Valutazione del rischio rumore e vibrazioni

Valutazione del rischio stress lavoro correlato

Valutazione del rischio per lavori in ambienti confinati

Assunzione dell’incarico di R.S.P.P.

Anno di riferimento: 2012 - 2013

Durata dei lavori: 1 anno
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA
Progettazione, Direzione Lavori e Coord. Sicurezza decommissiong centrale di cogenerazione

Committente:

AIR LIQUIDE

Descrizione dei lavori: Centrale di cogenerazione Energheia Srl – Limito di Pioltello:

• Bonifica manufatti d’amianto e in fibra vetrosa artificiale

• Bonifica e resa gas free di impianti e serbatoi

• Decommissioning impianti e corpi di fabbrica

• Gestione rifiuti prodotti dalla demolizione

Ruolo assunto da Proj.eco: Progettazione esecutiva e pratiche autorizzative agli Enti

Direzione Lavori

Coord. della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

Anno di riferimento: 2011 – 2012 - 2013

Durata dei lavori: 20 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA
Pianificazione e supervisione decommissiong piattaforma petrolifera F.P.S.O.

Committente:

FPSO Firenze – Producao de petroleo Lda

Descrizione dei lavori: Cantiere di LEYAL Shipyard – Aliaga (Turkey):

• Bonifica manufatti d’amianto

• Bonifica impianti e serbatoi

• Decommissioning integrale piattaforma F.P.S.O.

Ruolo assunto da Proj.eco: Pianificazione degli interventi di decommissioning

Supervisione attività HSE

Controllo gestione rifiuti

Anno di riferimento: 2008 - 2009

Durata dei lavori: 6 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA
Pianificazione e supervisione decommissiong zuccherificio

Committente:

ITALIA ZUCCHERI

Descrizione dei lavori: Zuccherificio di Casei Gerola - Pavia:

• Bonifica manufatti d’amianto

• Bonifica impianti e serbatoi

• Decommissioning integrale impianti e strutture

• Bonifica terreni contaminati

Ruolo assunto da Proj.eco: Pratiche autorizzative presso gli Enti

Direzione Lavori e assistenza al collaudo

Coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione

Anno di riferimento: 2007 - 2009

Durata dei lavori: 18 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

CONSULENZA AMBIENTALE E SICUREZZA
Ricostruzione Cartiera CA.MA post esplosione

Committente:

CARTIERA CA.MA

CARTIERA MARCHIGIANA

Descrizione dei lavori: • Messa in sicurezza d’emergenza in seguito ad esplosione 

centrale termica

• Esecuzione bonifica manufatti contenenti amianto e in 

fibra artificiale vetrosa

• Ricostruzione fabbricati ed impianti

Ruolo assunto da Proj.eco: Pianificazione degli interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza, incarico di responsabile lavori e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione

Anno di riferimento: 2011 - 2012

Durata dei lavori: 9 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Ristrutturazione negozio di via Monte Napoleone 2 - Milano

Committente:

GIORGIO ARMANI S.p.A

Descrizione dei lavori: Negozio di via Monte Napoleone nr.2 (MI):

• Demolizione strutture

• Ricostruzione

• Realizzazione impianti

• Finiture e arredi

Ruolo assunto da Proj.eco: Assunzione degli incarichi di cui al Titolo IV D.Lgs 81/08:

• Responsabile Lavori

• Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed 

esecuzione dell’opera

Anno di riferimento: 2008

Durata dei lavori: 6 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Riqualificazione complesso direzionale Ex Nestlè di Milano

Committente:

GIORGIO ARMANI S.p.A

Descrizione dei lavori: Complesso direzionale ex Nestlè di via Bergognone (MI):

• Ristrutturazione palazzina E-F

• Realizzazione nuova palazzina e parcheggi interrati

• Ristrutturazione edifici A-B-O

• Realizzazione ponte di attraversamento stradale

Ruolo assunto da Proj.eco: Assunzione degli incarichi di cui al Titolo IV D.Lgs 81/08:

• Responsabile Lavori

• Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed 

esecuzione dell’opera

Anno di riferimento: 2011 - 2013

Durata dei lavori: 30 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Ristrutturazione complesso direzionale di via B. Crespi 26 - Milano

Committente:

BNP PARIBAS

Descrizione dei lavori: Immobile terziario di via Crespi 26 - Milano

• Demolizione strutture e corpi di fabbrica

• Ricostruzione

• Realizzazione impianti

• Finiture e arredi

Ruolo assunto da Proj.eco: Assunzione degli incarichi di cui al Titolo IV D.Lgs 81/08:

• Responsabile Lavori

• Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed 

esecuzione dell’opera

Anno di riferimento: 2010 - 2011

Durata dei lavori: 24 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Bonifica manufatti d’amianto

Committente:

GENERALI REAL ESTATE S.p.A

Descrizione dei lavori: Immobile di via F. Turati n.16 - Milano:

• Bonifica dei manufatti d’amianto

• Ripristini e finiture

Ruolo assunto da Proj.eco: Progettazione esecutiva dell’intervento

Direzione Lavori

Incarico di Responsabile Lavori

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’opera

Anno di riferimento: 2012 - 2013

Durata dei lavori: 12 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Realizzazione complesso alberghiero

Coordinamento generale:

(gruppo Marriott 

Hotel)

Committente: InterHospitality
Inter IKEA Group 

(Property Division)

Descrizione dei lavori: Realizzazione Hotel Moxy presso Malpensa Terminal 2

Ruolo assunto da Proj.eco: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione

Anno di riferimento: 2013-2014

Durata dei lavori: 12 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Ristrutturazione palazzo storico

Committente:

VALENTINO S.p.A

Descrizione dei lavori: Immobile di Piazza di Spagna – Roma:

• Ristrutturazione interna

• Risanamento conservativo facciate

Ruolo assunto da Proj.eco: Incarico di Responsabile Lavori

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dell’opera

Anno di riferimento: 2014 - 2015

Durata dei lavori: 6 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
EXPO 2015 – Realizzazione padiglione Thailandia

Coordinamento generale:

Committente:
WiP | Work in Progress Srl

Descrizione dei lavori: Realizzazione padiglione Thailandia

Ruolo assunto da Proj.eco: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione

Anno di riferimento: 2014-2015

Durata dei lavori: 10 mesi
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ESPERIENZE MATURATE

CASE HISTORY

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
EXPO 2015 – Realizzazione padiglione Marocco

Coordinamento generale:

Committente:
WiP | Work in Progress Srl

Descrizione dei lavori: Realizzazione padiglione del Regno del Marocco

Ruolo assunto da Proj.eco: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione

Anno di riferimento: 2014-2015

Durata dei lavori: 10 mesi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

PROJ.ECO Engineering Srl
Via Bosco Frati n.16 - 24044 Dalmine (BG)

Tel. +39 035/373583 – Fax. +39 035/4150603

www.proj-eco.com


