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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATERINA PAGA
Indirizzo  IACENZA, ITALIA 
Telefono  

Fax  

E-mail  Caterina.pagani@hotmail.com 
Caterina.pagani@ingpec.eu 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   APRILE 2015 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegnere libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e verifica in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con 
particolare riguardo ai sistemi di gestione e alla certificazione per ISO 14001, ISO 50001, ISO 
45001, EMAS, EMISSION TRADING; RSPP. 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amcor Flexibles Italia SpA – Satbilimento di Lugo di Vicenza (VI) e di Arenzano (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Imballaggi flessibili 
• Tipo di impiego  Incarico triennale da parte del CdA 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01 per due stabilimenti del Gruppo Amcor 
 

 
• Date (da – a) 

   
APRILE 2007- APRILE 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnoborgo S.p.A. – Società del Gruppo Veolia che gestiva l’impianto di termovalorizzazione dei 
rifiuti di Piacenza (società acquisita da Iren nel 2014) 

• Tipo di azienda o settore  Termovalorizzazione rifiuti 
• Tipo di impiego  Incarico triennale da parte del CdA 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01 con specifiche competenze in materia 
ambientale. 

 
• Date (da – a) 

   
FEBBRAIO 2006-APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERM Certification and Verification Services Ltd, 33 St. Mary’s Axe, London  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione e Verifica in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
accreditato nel Regno Unito (UKAS) 

• Tipo di impiego  Contratto come professionista esterno con clausola di esclusività 
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• Principali mansioni e responsabilità  Lead Assessor ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, Verificatore Emission Trading Scheme, 
EMAS, GRI. Programme Manager per I servizi di Certificazione EMAS e per i servizi di Verifica 
in ambito EU ETS (2012-2015). 

 
• Date (da – a)   GENNAIO 1996 - FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERM Italia s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Sede italiana del Gruppo ERM, società di consulenza strategica in materia ambientale, di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro  e di sostenibilità.) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente (1995-1999) – Consulente Senior (1999-2006) con ruolo di Project Manager. Tra 

Aprile 2001 e Dicembre 2001: rasferita per un periodo di 8 mesi presso la filiale Irlandese del 
Gruppo ERM (ERM Ireland, con sede a Dublino) con mansioni di coordinamento e sviluppo dei 
servizi di audit ambientali e di salute e sicurezza presso la consociata irlandese del Gruppo. 

 
• Date (da – a)   MAGGIO 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNDP – United Nations Development Programme 

• Tipo di azienda o settore  Organismo Internazionale: L’UNDP è il Programma che opera in seno alle Nazioni Unite per 
promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle zone del mondo meno sviluppate. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Parte del team internazionale che prepara lo studio di prefattibilita’ ed il progetto di massima per 

un impianto di trattamento di reflui civili ed industriali presso Dali (Yunnan, Repubblica Popolare 
Cinese). Il team ha lavorato per un mese presso la città di Xiaguan, nello stato dello Yunnan 
(sud della Cina). 
 

• Date (da – a)   APRILE 1995 – DICEMBRE 1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto per l’Ambiente - Milano (Centro private di ricerca senza fini di lucro operante all’interno di 

Confindustria) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca applicata  

• Tipo di impiego  Contratto di stage  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente ricercatore su due line di ricerca sul trattamento del percolato di discarica con metodi 

a membrana sulle metodologie e strategie per l’individuazione di discariche abusive; 
affiancamento ai professionisti dell’Istituto in una ricerca applicata sul recupero energetico di 
scarti industriali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date:  15 MAGGIO – 19 MAGGIO 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vega Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo B -SP3: Corso RSPP e ASPP- Accordo Stato Regioni del 7/7/16 – Settore Ateco Q 
(Sanità residenziale) - 13 Ore 
 

• Qualifica conseguita  Attestato - Parte della formazione specialistica per la qualifica quale RSPP  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 NA 

• Date:  11 MAGGIO – 3 GIUGNO 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federsicurezza Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Corso RSPP Modulo B (40 Ore) 
 

• Qualifica conseguita  Parte della formazione obbligatoria per il mantenimento della qualifica quale RSPP  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 NA 

• Date:  7 MAGGIO – 29 MAGGIO 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Imprese 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso RSPP Modulo C (modulo specialistico per le sole funzioni di RSPP - 24 Ore) 
 

• Qualifica conseguita  Parte della formazione per la qualifica quale RSPP  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 NA 

• Date:  2-4 DICEMBRE 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SGS – Londra (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Lead Assessor di sistemi di Gestione dell’Energia secondo lo standard ISO 50001  
 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per i sistemi di gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 NA 

• Date:  19-20 OTTOBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Internazionale di Ricerca (IIR) - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs 231/01”, corso tenuto dall’avvocato Maurizio Arena  
  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 NA 

 
• Date:  22-26 OTTOBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Future Perfect - UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “EU Emission Trading Scheme Lead Verifier Training Course” – tenuto dalla società Future 
Perfect presso l’università di Warwick, UK 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 NA 

 
• Date: 

  
19-21 SETTEMBRE 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ERM M&A ADVISORY SERVICES  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor Ambientale (Accreditato EARA), ERM M&A Advisory Services Lead Assessor 
Course, Milano, 19-21 Settembre 1999. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e qualifica interna di Auditor Ambientale in ambito di acquisizioni e 
dismissioni industriali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 NA 

 
• Date: 

  
APRILE 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ERM Certification and Verification Services Ltd. London, UK  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Audiror di Sistemi di Gestione Ambientale: ERM CVS Lead Assessor EMS Training 
Course (5 giornate). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e qualifica interna di Lead Auditor per sistemi di gestione ambientali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 NA 

 
• Date: 

  
19-21 SETTEMBRE 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ERM M&A ADVISORY SERVICES  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor Ambientale (Accreditato EARA), ERM M&A Advisory Services Lead Assessor 
Course, Milano, 19-21 Settembre 1999. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e qualifica interna di Auditor Ambientale in ambito di acquisizioni e 
dismissioni industriali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 NA 

• Date:  SETTEMBRE 1987 - APRILE 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile – Idraulica – Ingegneria Sanitaria – Trattamento delle acque di 
approvvigionamento – Trattamento delle acque di rifiuto – Geologia applicata all’ingegneria – 
Inquinamento atmosferico e depurazione – Modellistica dell’inquinamento – Ecologia Applicata 
all’ingegneria – Infrastrutture idrauliche – Idrologia Tecnica.  
Tesi sperimentale di durata biennale sui trattamenti di ossidazione avanzata per la rimozione di 
erbicidi in tracce dalle acque di falda. Sperimentazione condotta all’interno dei laboratori del 
Dipartimento DIIAR della facoltà di Ingegneria.  

• Qualifica conseguita  Laurea In Ingegneria Civile Per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale – Indirizzo 
Ambientale (laurea quinquennale, vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio di 100/100 Con Lode 

 
• Date:  SETTEMBRE 1982 - GIUGNO 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” – Gaeta (LT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di Liceo Scientifico Tradizionale 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Punteggio di 60/60 Con Lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale 

 
 ECCELLENTE 

 
 

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. 

 Nell’ambito dei numerosi lavori di auditing ambientale e di sicurezza ho sviluppato ottime 
attitudini all’ ascolto ed abilità specifiche nell’interfacciarmi con figure a livelli diversi all’interno di 
organizzazioni complesse, dal Top management all’operatore, adottando strumenti e linguaggi 
appropriati all’interlocutore.  
Avendo vissuto all’estero (in Etiopia nella mia infanzia e in Irlanda dal 1998 al 2000), e avendo 
fatto parte di diversi gruppi di lavoro internazionali, ho imparato ad avere consapevolezza e 
sensibilità rispetto alle differenze culturali e a valorizzarne le opportunità.  
Dal 2013 al 2015 ho creato e gestito un team internazionale di verificatori in ambito Emission 
Trading, strutturando i processi aziendali e l’organizzazione, compresa la formazione tecnica del 
team, fino al raggiungimento e mantenimento dell’accreditamento per il servizio di verifica EU 
ETS. In questo ambito ho maturato anche abilità a motivare i membri del team e ad 
interfacciarmi con Autorità Competenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di lavoro in teams di progetto, acquisita attraverso gli anni di attività nel settore della 
consulenza, e in diversi ruoli.  
Ottime capacità di pianificazione e programmazione, compresa la capacità di identificare 
obiettivi appropriati sia per il lavoro nel suo complesso che per i membri del team, maturata in 
particolare nel ruolo di Programme Manager per ERM CVS.  
Ottime capacità di analisi di dati e di processi organizzativi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZATORE DI LIVELLO AVANZATO DEI I PRINCIPALI SOFTWARE IN AMBIENTE MICROSOFT OFFICE 
(WORD, EXCEL, POWER POINT, TEAMS);  
CONOSCENZA DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE C+ E PASCAL; 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Corso di pittura ad olio (2005) 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DAL 2018: PRESIDENTE DI UNA ASSOCIAZIONE CIVICA LOCALE (PIACENZA OLTRE) CHE SI PROPONE DI 
PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA CITTÀ, LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E IL 
MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA AI PROCESSI DECISIONALI. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza dal 1997 col numero di matricola 

1172 (precedentemente iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a partire dal 
1995) 
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ALLEGATI  SI RIPORTA IN CALCE ELENCO DETTAGLIATO DEI PROGETTI PRINCIPALI SVOLTI E DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.”.  
 
Data: 12 Febbraio 2021 
 

Progetti Principali Svolti:  

Audit di Certificazione e di Sorveglianza rispetto allo standard ISO 14001 (Sistemi di Gestione 
Ambientale) e/o al Regolamento EMAS o allo standard OHSAS 18001 (Sistemi di Gestione della 
Sicurezza): questi audit sono svolti sotto l’accreditamento che ERM CVS ha ottenuto da UKAS 
(United Kingdom Accreditation Service) e comportano la visita presso stabilimenti di diversi settori 
industriali (chimico, farmaceutico, meccanico, manifatturiero) per la valutazione della conformita’ del 
sistema di gestione ambientale allo standard di riferimento. Nel caso di siti Registrati EMAS, l’audit 
prevede anche la verifica dei dati riportati dallo stabilimento nella Dichiarazione Ambientale.Tra i 
clienti per cui ho lavorato in questo ambito: Johnson&Jonson (Johnson&Johnson Consumer a 
Pomezia, in Brasile, India, Repubblica Domenicana e Germania, Janssen Cilag a Latina, Janssen 
Campus (R&D e produzione chimica) in Belgio, Vistakon Ireland, Depuy a Blackpool e Leeds, Regno 
Unito, Lifescan in Scozia), Baxter (vari stabilimenti in Italia, a Malta ed Istanbul), GKN (Regno 
Unito), Arvin Meritor (Italia e Repubblica Ceca), Smiths Medical (Germania), Shell-NORCO (New 
Orleans, USA), MEMC (Merano e Novara), GlaxoSmithKline (Verona e Parma), Eaton (Nordhausen, 
Germania, Rivarolo Canavese, Bosconero (TO), Monfalcone (UD)), Lincoln Electric (Genova e 
Corsalone (AR)), Gas Terminal gestito da Total presso St Fergus (Scozia), Aeroporto di Londra-
Gatwick (UK), L’Oreal (Settimo Torinese). 

Assistenza nell’implementazione di un Sistema di gestione conforme allo standard ISO 14001e 
agli standard di Corporate per uno stabilimento farmaceutico. Il Lavoro ha comportato la 
revisione delle procedure e sistemi esistenti, la valutazione della struttura EHS e della allocazione delle 
responsabilità, lo sviluppo di una politica aziendale in materia ambientale, la predisposizione di un 
sistema di autocontrolli ed ispezioni interne. Il lavoro è stato completato da un audit interno di tutto il 
sistema di gestione Ambientale con identificazione dei gap rimanenti e predisposizione di una 
presentazione al top management con proposta di piano di azioni. (Abbott, Liscate, 2004) 

Studi di fattibilità per un progetto di recupero e riutilizzo di reflui industriali ai fini del risparmi 
idrico e per un progetto di recupero di vapore a bassa pressione. Lo studio ha compreso 
l’identificazione di vari sistemi di trattamento e re-impiego delle acque reflue e di alcuni scenari di 
convogliamento e recupero di sfridi termici da varie sezioni di impianto. Per entrambi gli ambiti 
(acque reflue e calore) è stata poi fatta una valutazione comparata dei costi e benefici delle opzioni 
tecniche proposte (SARAS, Raffinerie Sarde)  

Assistenza come perito di parte in due procedimenti penali per violazioni della normativa sugli 
scarichi idrici per uno stabilimento farmaceutico e per uno stabilimento manifatturiero 

Preparazione di procedure di gestione di un impianto di trattamento acque reflue presso uno 
stabilimento chimico-farmaceutico. Le procedure di gestione, richieste nell’ambito di un 
procedimento con gli enti preposti, hanno incluso: allocazione di responsabilità, controlli operativi, 
piani di manutenzione, training per il personale coinvolto, monitoraggi interni, procedure di 
comunicazione e notifica sia interne che esterne, gestione di eventi avversi ed emergenze. (Abbott, 
Campoverde di Latina). 

Assistenza tecnico-strategica nel corso della chiusura di uno stabilimento chimico contaminato 
nei pressi di Milano. Il lavoro ha comportato la pianificazione e coordinamento delle attività di 
rimozione di serbatori interrati, lo smaltimento dei materiali di risulta e l’assistenza nei rapporti con le 
autorità competenti (Cliente confidenziale, 1998).  

Valutazione comparata dei costi e benefici ambientali di diverse modalità di raccolta dei rifiuti 
attraverso un metodo semplificato di Life Cycle Assessment (CO.MI.ECO, 2000) 

Valutazione del rischio di rilascio di amianto e campionamenti ambientali e di materiale 
potenzialmente contenente amianto; Predisposizione di procedure di gestione dei materiai contenenti 
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amianto presso siti industriali ed immobili ad uso ufficio. 

Valutazione delle condizioni di stoccaggio e gestione delle sostanze e dei rifiuti pericolosi in tre 
basi americane in Italia, e successiva preparazione di un piano per la prevenzione e la gestione di 
eventuali sversamenti di tali sostanze (US Army Corp of Engineers, Pisa e Livorno, 1997-2000) 

Verifica del Rapporto Ambientale del Gruppo Finmeccanica per gli anni 2007-2009, con 
presentazione dei risultati finali all’interno di un Workshop EHS annuale del Gruppo Finmeccanica. Il 
lavoro ha coinvolto verifiche annuali in sito di un campione degli oltre 90 stabilimenti del Gruppo) 
 
Verifica di rapporti ambientali o di set di dati ambientali ai fini della pubblicazione di rapporti 
Ambientali Corporate o ai fini della Registrazione EMAS per vari clienti Italiani ed internazionali: 
MEMC-Sunedison,, Huntsman Tioxide Italia, Total UK St. Fergus Gas Terminal, Maersk Oil UK). 
 
Verifiche delle emissioni di Gas ad Effetto Serra nell’ambito dell’ Emission Trading Scheme Europeo 
sia in Italia (Novel, ACTV, Centrale Termica Polioli, San Marco Bioenergie e presso lo stabilimento 
farmaceutico GlaxoSmithKline di Verona dal 2006 al 2009) che nel Regno Unito (Talisman 
Energy/Repsol Sinopec UK, CNR International, Maersk Oil North Sea,  BP, ConocoPhillips, Ithaca 
Energy, 2008-2020)  

Audit di Certificazione di Sistemi di gestione dell’Energia secondo lo standard ISO 50001 presso 
due stabilimenti coinvolti nella produzione e lavorazione del silicio cristallino e produzione di wafers 
per l’industria elettronica (SunEdison Semicondutors, Novara e Bolzano, 2015)  

Progettazione ed erogazione di formazione specifica in materia di verifica delle emissioni di CO2 in 
base allo schema Europeo EU ETS a vari operatori del settore Oil&Gas (EU ETS Workshop, Aberdeen, 
Ottobre 2014, ENI Corporate University, San Donato Milanese, Dicembre 2019) 

Due Diligence Ambientali e delle Condizioni di Salute e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro nel corso di 
acquisizioni o divestiture di stabilimenti industriali, effettuati presso aziende operanti nel settore 
chimico, farmaceutico, meccanico, alimentare, manifatturiero, laboratori, centri di ricerca e terziario. 
Scopo del lavoro è stata la verifica del rispetto della normativa ambientale, e di salute e sicurezza 
nonché delle norme di buona pratica industriale al fine di identificare eventuali passività ambientali e 
di salute e sicurezza dovute ad attività presenti o passate condotte sul sito in esame e stimare i possibili 
costi associati.  
(Tra i clienti principali: Coca Cola, TRW Italia, PPG, Takeda, Dana, Sara Lee, Morton International, 
Ivax, Lear, Bausch &Lomb, Philip Morris, Magneti Marelli, Severn Trent, Campbell’s Soup, Polimeri 
Europa, Enichem, Ingersoll Rand) 
 
Verifiche di conformita’ alla normativa Ambientale e di Salute e Sicurezza per vari stabilimenti in 
diversi settori industriali. Nei casi richiesti, è stato controllato anche il rispetto delle politiche 
Aziendali e delle linee guida del Cliente. (Tra i clienti principali: Alcan, Bausch&Lomb, Castrol, 
Johnson Manville, Aventis, Abbott, Casco,L’Oreal, Enichem, Lawson Mardon, Cabott, Columbian 
Chemicals, Ecolab, Timken, Ingersoll Rand, Ecoltecnica, Amersham, General Electric, 
Cable&Wirelless) 
 
Progettazione, coordinamento e valutazione dei risultati di indagini ambientali su acqua, aria, suolo, 
acque sotterranee per vari clienti industriali. 
 

Assistenza ad uno stabilimento di produzione di carboni attivi nella predisposizione del piano della 
caratterizzazione ai sensi del DPR 471/99. 
 

Preparazione del Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi per vari stabilimenti industriali, un 
Centro Ricerche sviluppo nuove sostanze farmaceutiche, uffici, magazzini, stabilimenti industriali del 
settore manifatturiero e chimico. Gli studi hanno compreso l'analisi della documentazione tecnico 
amministrativa, una serie di sopralluoghi mirati all'individuazione dei fattori di pericolo potenziale e 
delle misure di tutela da adottare nonché la predisposizione del piano di attuazione degli interventi. In 
alcuni casi la valutazione ha compreso anche la valutazionespecifica del rischio chimico ai sensi del 
Decreto 25/2002 o del rischio incendio ai sensi del DM 10 Marzo 1998. 

Assistenza ad uno stabilimento italiano che produce gru industriali nell’implementazione dello 
standard di Qualità API (API Specification Q1, 9th Edition: Specification for Quality Management 
System Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry). 
Heila Cranes, 2018. 
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Pubblicazioni 
• Vismara R., Torretta V., Pagani C., Merli P.: "Una metodologia di valutazione comparata a 

supporto di Ecolabel per imballaggi", Convegno dei Piccoli Imprenditori, Erba (CO), maggio 
1994. 

• Nurizzo C., Pagani C., Mazza S.: "Meccanismi di ossidazione di microinquinanti con ozono, 
raggi UV e acqua ossigenata",  XLII Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-
Ambientale, Politecnico di Milano, febbraio 1995. 

• Nurizzo C., Pagani C., Mazza S.: "Risultati di rimozione degli erbicidi mediante AOP", XLII 
Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Politecnico di Milano, febbraio 
1995. 

• Nurizzo C., Butelli P., Pagani C., Mazza S.: "Removal of atrazine from groundwater using ozone 
in low doses, alone and coupled with UV irradiation", XII Congresso Mondiale dell'International 
Ozone Association  

• Bressi G., Pagani P.: "Una strategia per la gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione", 
RS-Rifiuti Solidi, vol.IX, sett.-ott. 1995 

 
 


