
 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  de Nicola Elena  
Indirizzo  Via Vecchia Pesciatina 307H Lucca 
Telefono  0583-8076239 ---- 349 5884845 

Fax  0583-8076245 
E-mail  Elena.denicola@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27/07/1978 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Gennaio 2016 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professionista 

Via vecchia pesciatina 307 - Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico ed auditor qualificato sugli schemi ISO 9001:2015 (LEAD AUDITOR), ISO 

14001:2015 (LEAD AUDITOR), UNI CEI 11352:2014 (LEAD AUDITOR), BS OHSAS 
18001:2007 (LEAD AUDITOR), ISO 50001:2011 (LEAD AUDITOR).  
Esperto in gestione dell’energia – settore industriale ai sensi della UNI CEI EN 11339 –  N° di 
Reg. CEPAS 023 - Data prima emissione 01/05/2017 - Data scadenza annuale 30/04/2018 
Collaborazione continuativa con: 

- MASONI CONSULTING S.r.l. - SOCIETA' DI CONSULENZA ED AGENZIA 
FORMATIVA ACCREDITATA – nell’ambito dell’implementazione di sistemi di gestione 
integrati (qualità, salute e sicurezza, ambiente ed energia) e nell’ambito 
dell’erogazione di servizi di progettazione per l’efficienza energetica (diagnosi 
energetica, studi di fattibilità, supporto nell’erogazione di incentivi per l’efficienza 
energetica) 

- BUREAU VERITAS ITALIA SpA – valutatore di terza parte nell’ambito di sistemi di 
gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza ed energia 

- ENERGY GREEN 1 srl – consulenza tecnica volta al supporto della Energy Service 
Company nella definizione tecnica dei requisiti dei contratti a garanzia di prestazione 
(analisi degli indicatori tecnici per la rendicontazione e analisi delle variabili associate 
ai consumi), nell’analisi delle prestazioni degli impianti e nella relazione tecnica con il 
cliente per le periodiche analisi di prestazione e rendicontazione. 

 
• Principali attività seguite  Servizi Tecnici nell’ambito di progetti di gestione ambiente, salute e sicurezza ed energia  

aziendale; consulenza e formazione in materia di sistemi di gestione, audit di terza parte ed 
erogazione di servizi tecnici e formativi come esperto tecnico nel settore energia (si veda 
dettaglio Referenze Cliente).  
 

 
• Date   Dicembre 2006 fino a maggio 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROCONS srl  
Via Sterpulino- Ospedaletto 
Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Consulenza aziendale che ha come core business i servizi di garanzia bancari e che 
identifica un’offerta estesa e integrata di prodotti rivolti allo sviluppo delle piccole e medie 
imprese  
 

• Principali attività seguite  Servizi Tecnici nell’ambito di progetti di gestione ambiente, salute e sicurezza ed energia  
aziendale, consulenza in materia di sistemi di gestione ed audit di terza parte ed in particolare:  
 

 

 Consulente tecnico, con ruolo di coordinatore territoriale da gennaio 2013, per 
l’implementazione dei sistemi di gestione aziendale e per l’assistenza tecnica delle aziende in 
materia di controllo di gestione e di processi nonché di controllo dell’ottemperanza degli 
adempimenti normativi in materia di qualità, salute e sicurezza, energia e ambiente. 
Collaborazione, insieme al settore della finanza agevolata, di progetti volti all’ottenimento di 



finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo delle piccole e medie imprese che prevedevano 
l’implementazione si sistemi di gestione aziendale 
Gestione, nel ruolo di coordinatore territoriale, di obiettivi di fatturato e di margine di tutto il 
centro Italia, gestione e controllo delle commesse dei consulenti interni e fornitori esterni con 
numerose attività di audit. 
Gestione e collaborazione con il settore energia di attività volte alla gestione dei check up 
energetici, audit energetici e razionalizzazione dei costi energetici e per la gestione della ESCO 
ENERGY GREEN 1 (partecipata del gruppo) – controllo e gestione dei contratti a garanzia di 
prestazione e delle attività di diagnosi energetica. 
 

   
• Date   Gennaio 2005 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CF – Costruzioni srl 
Via Orzali 8B – Capannori – Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Edile.  
• Tipo di impiego  Collaborazione a Progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della preventivazione e dei rapporti con i committenti – ufficio gare 
  

• Principali attività seguite  Ricerca di gare d’appalto di enti pubblici 
Gestione dei rapporti con i clienti consolidati per l’affidamento di nuovi lavori 
Gestione di sopralluoghi preliminari per la presentazione di offerte al cliente su lavori di 
costruzione e ristrutturazione edifici civili ed industriali 
Contabilità industriale dei lavori 
Gestione dei rapporti con direttori lavori e committenti 
Gestione della documentazione salute e sicurezza richiesta dalle stazioni appaltanti 
 
  

• Date   Gennaio 2009 – Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SAS srl 

Via Righi – Sesto Fiorentino, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Cartotecnica e Stampa.  

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Gestione Qualità, Salute e Sicurezza ed Ambiente e Responsabile contabilità 

industriale reparto stampa e produzione di cartotecnica 
  

• Principali attività seguite  Pianificazione della Produzione e del Reparto Stampa 
Gestione del Sistema Qualità e della normativa in campo di salute e sicurezza e ambiente 
Analisi dei margini con controllo del ciclo di produzione e dei costi da contabilità industriale 
Audit ai fornitori 
Redazione di specifiche tecniche di stampa e produzione 
Coordinamento del reparto di controllo qualità 
  

 
• Date   Febbraio 2006 – Dicembre 2006. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ILT Technology srl 
Via Torino 1/3 
56038 Ponsacco (Pisa). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Sistemi di Gestione Aziendale (Qualità Ambiente, Sicurezza) 

• Principali attività seguite  Audit Interno di conformità alla normativa ambientale; 
Implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, integrato al Sistema di Gestione 
Qualità, già presente in stabilimento e conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, conforme al 
Regolamento CE 761/2000 e gestione, come responsabile, delle verifiche ispettive di terza parte 
per la registrazione EMAS dello stabilimento. 
Redazione del Documento di Dichiarazione Ambientale previsto dal Regolamento CE 761/2001 
EMAS. 
Gestione della Conformità normativa in materia di ambiente e sicurezza. 
Pianificazione e Realizzazione di attività di Formazione del personale su argomenti di qualità, 
sicurezza ed ambiente. 
Gestione degli Audit di clienti finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti di qualità, sicurezza 



ed ambiente di prodotto e di processo.  
 

  
• Date   Gennaio 2005 – Gennaio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALCE S.p.A.    
Via Privata ALCE  
55026 Fornoli di Bagni di Lucca (Lucca). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Chimico-Cartaria.  
• Tipo di impiego  Collaborazione a Progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti 
del Regolamento CE 761/2001 EMAS e responsabile gestione qualità 
  

• Principali attività seguite  Audit Interno di conformità alla normativa ambientale; 
Redazione Documento di Analisi Ambientale Iniziale;  
Identificazione valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti ed indiretti; 
Definizione del piano di Sorveglianza e misurazione degli Aspetti Ambientali dell’organizzazione 
con la scelta degli indicatori di prestazione ambientale; 
Implementazione procedure gestionali ed operative del Sistema di Gestione Ambientale 
integrate al Sistema di Gestione della Qualità; 
Redazione Manuale del Sistema di Gestione Ambientale; 
Redazione del Documento di Dichiarazione Ambientale; 
Audit Interno del Sistema di Gestione della Qualità. 
   

 
 

• Date   Giugno 2004-Dicembre 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SCA Tissue Europe S.p.A.  

Via Tazio Nuvolari n.10 
55061 Carraia (Lucca). 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale del Settore Cartario. 
• Tipo di impiego  STAGE. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto Life PIONEER (Paper Industry Operating in Network: an Experiment 
for Emas Revision) finalizzato alla registrazione EMAS di due stabilimenti. 

• Principali attività svolte  Audit di conformità normativa ambientale; 
Audit di conformità normativa in materia di energia 
 
Redazione del Documento di Analisi Ambientale Iniziale; 
Identificazione e Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti ed indiretti; 
Implementazione delle procedure di controllo operativo del processo cartario 
Redazione della relazione tecnica per la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai 
sensi del D.Lgs 372/99 e successive modifiche 
Creazione di una linea di produzione a marchio ECOLABEL 

 
 

• Date   Luglio 2004. 
• Nome  del datore di lavoro  “HS+E Magazine: The Occupational Health & Safety + Environmental Quarterly Magazine” 

(Edizione Italiana). 
• Tipo di azienda o settore  Rivista Tecnica in materia di sicurezza, ambiente e igiene sul lavoro. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell’articolo “Direttiva IPPC in Italia: Un’applicazione nell’industria cartaria” pubblicato 

sul Vol. 2 n. 4 Ottobre-Dicembre 2004. 
 
 

• Date   Aprile 2003- Giugno  2003. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STA (Sviluppo e Tecnologia Ambientale).  

Centro Direzionale. 
80143 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza ambientale. 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Supporto al Dipartimento di Emergenza Rifiuti dell’ARPA Campani per lo svolgimento 
delle attività di controllo ambientale presso le aziende operanti l’attività di messa in sicurezza e 
trattamento (recupero e smaltimento) rifiuti 

 



Referenze Clienti   
   

Implementazione di sistemi per la gestione dell’energia conformi alla norma UNI CEI EN 
50001:2011 

 CSS Energy: Produzione di combustibili (CDR, scarto pulper) dal trattamento di rifiuti 
speciali non pericolosi tramite le operazioni di macinazione, eliminazione delle 
impurezze, essicazione ed addensamento  

 LA GALVANINA SPA: imbottigliamento di acqua minerale e bibite 
 TE Enterprice srl: progettazione, produzione, assistenza  e installazione di impianti 

per la produzione dell’energia (In corso di svolgimento) 
 TECHPOL srl : Produzione e assemblaggio di componenti tecnici di origine 

termoplastica attraverso attività di stampaggio  
 TIEMME (Toscana Mobilità) SPA: erogazione del servizio di trasporto pubblico 
 LUCART SPA: Progettazione e produzione di carta TISSUE 
 SCA HYGIENE PRODUCTS, SpA: progettazione e produzione di carta Tissue 
 ALTAIR CHIMICA SpA: produzione di derivati del cloro e del potassio da processo di 

elettrolisi a membrana 
 Ely Spa – Progettazione e installazione di impianti per la produzione dell’energia 
 UNIGUM SPA: Distribuzione di prodotti Antinfortunistici 
 BRENNERCOM SPA – Data Center – Centro di Elaborazione Dati 

 
Implementazione di sistemi per la gestione per il riscontro dei requisiti di una ENERGY 
SERVICE COMPAPY (ESCO) ai sensi della UNI CEI 11352:2014. 

 ACQUA & SOLE srl – Erogazione di servizi di efficienza energetica  
 ENERGY GREEN 1: Erogazione di servizi di efficienza energetica 
 PEA MARCEL SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 SEA srl: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 ENPRO srl : Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 RISPARMIO ENERGETICO SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 ESCOGEST ITALIA SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 NORD EST ENERGY SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 GREENSAVING S.R.L: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 WHITE WORLD srl: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 MARIVA S.R.L: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 ENERIN SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 GREEN LIFE BERGAMO SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 ENERGY.CO SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 FAST GREEN ENERGY: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 EN.PRO S.R.L: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 ESSCO S.R.L: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 R.E.I. S.R.L: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 GA ENERGY S.R.L: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 ESAERG srl: Erogazione di servizi di efficienza energetica 
 SOCIETA’ CONSORTILE TOSCANA ENERGIA: Erogazione di servizi di efficienza 

energetica 
 NERST srl: Erogazione di servizi di efficienza energetica 
 360 ECO ENERGIA S.R.L.: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 MGF ENERGIE S.R.L.: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 CAMERSON SPA: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 GREEN WORLD SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 GREEN CO ENERGY SRL: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 IMMOIBIO ECO ENERGY: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 WH TEE srl: Erogazione dei servizi di efficienza energetica 
 EMAN S.R.L : Erogazione dei servizi di efficienza energetica 

 
Supporto tecnico alle Energy Service Company per l’analisi delle prestazioni derivanti dagli 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 ACQUA & SOLE srl – Analisi delle prestazioni energetiche degli impianti solari termici 
oggetto di contratto EPC  

 ENERGY GREEN 1: Analisi delle prestazioni energetiche di impianti fotovoltaici 



oggetto di contratto EPC e definizione e controllo dell’efficacia dei piani di 
manutenzione e conduzione impianti 

 SEA MARCEL SRL: Analisi delle prestazioni energetiche degli impianti eolici. 
 IMMOIBIO ECO ENERGY: Supporto nell’analisi dei fabbisogni termici degli edifici e 

nella definizione di piani di manutenzione e conduzione di centrali termiche a servizio 
dei condomini centralizzati 

 EMAN S.R.L : Supporto nella progettazione illuminotecnica e nella definizione di 
analisi di fattibilità per sostituzione di corpi illuminanti 

 
Implementazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità tecnica in materia di energia 
 

 LA GALVANINA SPA – Realizzazione di una diagnosi energetica per gli stabilimenti 
di Apecchio e Rimini riferiti all’attività di confezionamento di acqua minerale e bibite – 
oggetto dell’indagine tutti gli usi energetici degli stabilimenti 

 LA GALVANINA SPA – Redazione di studio di fattibilità per la sostituzione della 
caldaia a BTZ per usi industriali con impianto termico a gas metano 

 CSS Energy srl Diagnosi energetica per il sito di gallicano (Lucca) per l’attività di 
essiccazione rifiuti speciali con produzione di CDR e CSS – analisi di tutti gli usi 
energetici per la valutazione di quelli significativi 

 SCA  
 MARCO PIANO – Diagnosi energetica di una civile abitazione, analisi degli usi 

energetici significativi e studio di fattibilità di un impianto solare termico per la 
riduzione dei consumi dell’suo energetico riscaldamento ed acqua calda 

 FINTYRE SPA – diagnosi energetica realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per 
grande impresa di servizi di trasporto e logistica (azienda multisito) 

 INCAS SPA - diagnosi energetica realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande 
impresa di servizi di trasporto e logistica (azienda multisito) 

 TIEMME SPA (Toscana Mobilità) diagnosi energetica realizzata ai sensi del D.Lgs 
102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e logistica (azienda multisito) 

 Nuovo Futuro Cooperativa Sociale: diagnosi energetica realizzata ai sensi del 
D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di assistenza 

 LUCART SPA: Supporto per la redazione della diagnosi energetica realizzata ai sensi 
del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e logistica (azienda 
multisito) 

 SCA HYGIENE PRODUCTS, SpA: Supporto per la redazione della diagnosi 
energetica realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di 
trasporto e logistica (azienda multisito) 

 ALTAIR CHIMICA SpA: Supporto per la redazione della diagnosi energetica 
realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e 
logistica 

 
Implementazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 e al 
Regolamento EMAS delle sotto_indicate aziende: 
 

 ILT Tecnologie s.r.l. – realizzazione di parti calde di turbine a gas per uso terrestre, 
progettazione e costruzione di generatori di idrogeno e ossigeno – COD EA – 17-18-
19 

 SAMIXCOLOR s.r.l. Sviluppo, produzione e vendita di inchiostri da stampa 
flexografici e rotocalco, di chips e relativa assistenza tecnica COD EA-12 

 Gruppo Sofidel Italia (stabilimento Porcari ) : Progettazione, produzione di carta e 
prodotti di cartotecnica del settore Tissue COD EA-07 

 CSS Energy: Produzione di combustibili (CDR, scarto pulper) dal trattamento di rifiuti 
speciali non pericolosi tramite le operazioni di macinazione, eliminazione delle 
impurezze, essicazione ed addensamento COD EA 12 

 MAC Autoadesivi srl: progettazione e produzione di nastri adesivi per il settore 
industriale COD EA 14 

 ACLI LABOR Società Cooperativa Erogazione di servizi di pulizia in ambienti civili 
ed industriali. Lavori edili di manutenzione su edifici civili ed industriali. Progettazione e 
costruzione di opere edili ed edifici in ambienti industriali. Manutenzione aree a verde. 
Intermediazione, raccolta e trasporto a smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi in ambienti industriali. Progettazione ed esecuzione di 
interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di 
apparecchiature, serbatoi e aree inquinate in ambienti industriali. Bonifiche da 
amianto. Servizi di facchinaggio. COD EA 35, 28,39 

 Thus Italia srl: Progettazione, produzione di impianti di apparecchi di illuminazione 



COD EA 19 (In corso di svolgimento) 
 LUCART SPA: Supporto per la redazione della diagnosi energetica realizzata ai sensi 

del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e logistica (azienda 
multisito) 

 SCA HYGIENE PRODUCTS, SpA: Supporto per la redazione della diagnosi 
energetica realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di 
trasporto e logistica (azienda multisito) 

 ALTAIR CHIMICA SpA: Supporto per la redazione della diagnosi energetica 
realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e 
logistica 
 

Implementazione di un sistema  conforme alla norma UNI EN ISO 14001 delle sotto_indicate 
aziende: 

 ILT Tecnologie s.r.l. – realizzazione di parti calde di turbine a gas per uso terrestre, 
progettazione e costruzione di generatori di idrogeno e ossigeno – COD EA – 17-18-
19 

 Carma srl stabilimento via Tazio Nuvolari Lucca: Progettazione, produzione e 
commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD EA-07 

 Carma srl stabilimento via Dante Alighieri-Pratovecchio -Arezzo: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 Lombardi Paolo srl – Manutenzione di reti acqua e gas EA-28 B 
 SPHERA GROUP s.r.l. – Progettazione stampa, produzione e commercializzazione di 

prodotti di cartotecnica per l’archiviazione dei documenti a marchio RESISTO COD EA 
07-09 

 SAS s.r.l. – stampa e produzione di prodotti di cartotecnica a marchio del cliente COD 
EA 07-09 

 Carma srl stabilimento via Pietrabuona – Pescia-Pistoia: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. Gestione dei servizi di igiene urbana 
come di seguito dettagliati: gestione servizio di raccolta e trasporto di rifiuti compresa 
gestione dei centri di raccolta; gestione impianti di trattamento rifiuti; gestione 
spazzamento e lavaggio stradale COD EA-39  

 SEVEN S.p.A - Progettazione e gestione della fabbricazione di abbigliamento, zaini 
scuola / tempo libero, trolley, astucci, bustine, diari, cartotecnica, articoli stationery e 
fashion bag COD EA-04-06-23 d 

 MECTRON S.p.A. - Progettazione, produzione ed assistenza di prodotti 
elettromedicali ed accessori per uso odontoiatrico e chirurgico. Commercializzazione 
di accessori per uso odontoiatrico e chirurgici - COD EA 17-18-19 

 ACQUE INDUSTRIALI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (MULTISITO) 
Progettazione e gestione di impianti biologici e chimico fisici di trattamento acque 
reflue civili e/o industriali e di smaltimento rifiuti liquisi non pericolosi: erogazione dei 
servizi di bonifica siti inquinati. Assistenza per il servizio di spandimento fanghi 
biologici in agricoltura, intermediazione rifiuti COD EA 39,34 

 NUOVA SERISTUDIO s.r.l. - Verniciatura, incisione laser, tampografia, serigrafia per 
decorazioni industriali. Stampaggio componenti plastici per settore automotive. 
Progettazione e sviluppo di porta_pezzi e supporti termoformati COD EA 17 

 WORK 2000 s.r.l. – verniciatura di componenti industriali COD EA 17 
 SFC Compositi s.r.l. Progettazione e realizzazione di prodotti e componenti in 

gomma e materiale composito per il settore industriale; progettazione e realizzazione 
delle relative attrezzature COD EA 14-15  

 Cartiera Etruria s.p.a. - Produzione di bobine di cartone da macero COD EA 07 
 Conceria DAVID s.p.a.- produzione e rifiniziaone di pellami grezzi COD EA 05 
 Conceria Patricia s.p.a - produzione e rifiniizione di pellami grezzi COD EA 05 
 Conceria KERALA S.p.a - produzione e rifiniaione di pellami grezzi COD EA 05 
 La Prato Ambiente di Toparelli snc - Ristrutturazione edifici civili. Costruzione strade 

e fognature COD EA 28  
 Industria chimica fine s.r.l.: Fabbricazione di prodotti chimici per il trattamento del 

pellame, l’industria tessile e mineraria  COD EA 12 
 A.S.G. S.A.S.: produzione e commercializzazione di indumenti da lavoro e d.p.i. COD 

EA 04 
 B.R.M. S.R.L.: Progettazione e realizzazione di lavori di litografia e tipografia” COD 

EA 09 
 Arti grafiche azzini di azzini stefano: Fotocomposizione, fotoincisione, stampa e hot 



stamping COD EA 09 
 Arti grafiche stefano pinelli s.r.l.: Stampa carta attività tipografica ed editoriale COD 

EA 09 
 Versilia Mare srl -  Erogazione. servizio di disponibilità piazzole e bungalow di 

proprietà del campeggio  – servizio piscina e campi sportivi COD EA 30 
 Italian Style srl: progettazione, produzione e commercializzazione di capi di 

abbigliamento per grandi marche (COD EA 04) 
 COM.I.L. Cooperativa Sociale Onlus: Servizi di igiene ambientale (raccolte 

differenziate - spazzamento strade - raccolte ingombranti - gestione stazioni 
ecologiche). Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, inclusi i RAEE ed esclusi i rifiuti 
pericolosi in ADR. COD EA 39, 24 

 Drogheria e Alimentari SpA – Sviluppo, lavorazione e confezionamento di spezie, 
erbe aromatiche disidratate, conce, droghe, ortofrutta disidratata e cereali COD EA 03 

 Prosciuttificio Valdinievole di Neri Aldo e C snc  - Lavorazione, stagionatura e 
commercializzazione di prosciutto crudo toscano dop, prosciutto crudo nazionale ed 
estero, polpa di prosciutto, polpa di spalla e lardo COD EA 03 

 VERSILFUNGO srl: confezionamento e stoccaggio di funghi freschi e congelati COD 
EA 03  

 TECHPOL srl : Produzione e assemblaggio di componenti tecnici di origine 
termoplastica attraverso attività di stampaggio COD EA 14 

 IPEL srl: Produzione e commercializzazione di cuoio rigenerato COD EA 05  
 BIMITEX srl: Progettazione e produzione di tessuti per arredamento COD EA 04  
 Anteprima srl: Progettazione e produzione di tessuti per arredamento COD EA 04 
 TE Enterprice srl: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti 

per la produzione dell’energia COD EA 18-28 (In corso di svolgimento) 
 Cleary Italia srl: progettazione, produzione e confezionamento di prodotti per la 

detergenza COD EA 12 (in corso di svolgimento) 
 COOPART srl  - Progettazione e produzione di prodotti gastronomici caldi e freddi a 

base di pesce, carne e verdure COD EA 03 (in corso di svolgimento) 
 Welding 2B – Produzione di impianti e carpenteria strutturale sccessoria- COD EA 

17-18-28 
 TEI GROUP: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti elettrici 

industriali COD EA 19-28 (In corso di svolgimento) 
 ADITECH SRL (MULTISITO) Realizzazione quadri elettrici per automazione e settore 

ferroviario, cablaggi strutturati e con lavorazione automatica del cavo elettrico, 
installazione di impianti elettrici presso il cliente - 19-28 

 LUCART SPA: Supporto per la redazione della diagnosi energetica realizzata ai sensi 
del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e logistica (azienda 
multisito) 

 SCA HYGIENE PRODUCTS, SpA: Supporto per la redazione della diagnosi 
energetica realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di 
trasporto e logistica (azienda multisito) 

 ALTAIR CHIMICA SpA: Supporto per la redazione della diagnosi energetica 
realizzata ai sensi del D.Lgs 102/2014 per grande impresa di servizi di trasporto e 
logistica 

 
Implementazione di un sistema di gestione conforme alla ISO 9001 delle seguenti aziende: 
 

 ACQUA & SOLE srl: progettazione ed installazione di impianti solari termici, 
progettazione ed erogazione di servizi di efficienza energetica COA EA 28, 18 

 Carma srl stabilimento via Tazio Nuvolari Lucca: Progettazione, produzione e 
commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD EA-07 

 Carma srl stabilimento via Dante Alighieri-Pratovecchio -Arezzo: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 Carma srl stabilimento via Pietrabuona – Pescia-Pistoia: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 Cleary Italia srl: progettazione, produzione e confezionamento di prodotti per la 
detergenza COD EA 12 

 A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. Gestione dei servizi di igiene urbana 
come di seguito dettagliati: gestione servizio di raccolta e trasporto di rifiuti compresa 
gestione dei centri di raccolta; gestione impianti di trattamento rifiuti; gestione 
spazzamento e lavaggio stradale COD EA-39  



 Conceria DAVID s.p.a.- produzione e rifiniziaone di pellami grezzi COD EA 05 
 Conceria Patricia s.p.a - produzione e rifiniizione di pellami grezzi COD EA 05 
 Conceria KERALA S.p.a - produzione e rifiniaione di pellami grezzi COD EA 05 
 MECTRON S.p.A. - Progettazione, produzione ed assistenza di prodotti 

elettromedicali ed accessori per uso odontoiatrico e chirurgico. Commercializzazione 
di accessori per uso odontoiatrico e chirurgici - COD EA 17-18-19 

 NUOVA SERISTUDIO s.r.l. - Verniciatura, incisione laser, tampografia, serigrafia per 
decorazioni industriali. Stampaggio componenti plastici per settore automotive. 
Progettazione e sviluppo di porta_pezzi e supporti termoformati COD EA 17 

 COMAP S.A.S.: Stampaggio materie plastiche COD EA 14 
 Lombardi Paolo srl – Manutenzione di reti acqua e gas EA-28 B 
 SFC Compositi s.r.l. Progettazione e realizzazione di prodotti e componenti in 

gomma e materiale composito per il settore industriale; progettazione e realizzazione 
delle relative attrezzature COD EA 14-15  

 A.S.G. S.A.S.: produzione e commercializzazione di indumenti da lavoro e d.p.i. COD 
EA 04 

 Tecno Elettra Italia srl - Progettazione, produzione ed installazione di impianti elettrici 
industriali. Sviluppo software di automazione e lavorazioni meccaniche su 
progettazione fornita dal cliente COD EA 17-18-19 

 SEVEN S.p.A - Progettazione e gestione della fabbricazione di zaini scuola / tempo 
libero, trolley, astucci, bustine, diari, cartotecnica, articoli stationery e fashion bag COD 
EA-04-06-23 d 

 Industria chimica fine s.r.l.: Fabbricazione di prodotti chimici per il trattamento del 
pellame, l’industria tessile e mineraria  COD EA 12 

 Fasolis s.a.s.: Progettazione, produzione e vendita di biancheria per la casa COD EA 
04 

 La Prato scavi srl - Costruzione di strade, fognature ed opere edili connesse. 
Esecuzione di opere fluviali, di sistemazione idraulica, opere a verde e di arredo 
urbano. Erogazione del servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi conto proprio 
e terzi. Movimentazione di terre e rocce da scavo COD EA 28 A 

 La prato ambiente di Toparelli snc  - Ristrutturazione edifici civili. Costruzione strade 
e fognature. COD EA 28 A 

 Finservices srl – progettazione, produzione ed installazione di impianti di 
condizionamento e ventilazione per il settore navale. Installazione di carpenteria di 
allestimento per il settore navale COD EA 20 

 Finservices Impianti e Servizi srl - progettazione, produzione ed installazione di 
impianti di condizionamento e ventilazione per il settore navale. Installazione di 
carpenteria di allestimento per il settore navale COD EA 20 

 Cleary Italia SRL: progettazione, produzione, confezionamento e 
commercializzazione di prodotti chimici per la detergenza COD EA 12 

 Versilia Mare srl -  Erogazione. servizio di disponibilità piazzole e bungalow di 
proprietà del campeggio  – servizio piscina e campi sportivi COD EA 30 

 Luigi Baracchino e C. SpA – progettazione e produzione di scarpe a marchio SAX 
COD EA 04  

 SPHERA GROUP s.r.l. – Progettazione stampa, produzione e commercializzazione di 
prodotti di cartotecnica per l’archiviazione dei documenti a marchio RESISTO COD EA 
07-09 

 SAS s.r.l. – stampa e produzione di prodotti di cartotecnica a marchio del cliente COD 
EA 07-09 

 Work 2000 s.r.l. - verniciatura di componenti industriali COD EA 17 
 Parc s.r.l. – Sviluppo e produzione di prodotti di gastronomia freschi e surgelati COD 

EA 07-09 
 B.R.M. S.R.L.: Progettazione e realizzazione di lavori di litografia e tipografia” COD 

EA 09 
 Arti grafiche azzini di azzini stefano: Fotocomposizione, fotoincisione, stampa e hot 

stamping COD EA 09 
 Arti grafiche stefano pinelli s.r.l.: Stampa carta attività tipografica ed editoriale COD 

EA 09 
 A.LI.T. di Montanari Marco & c. S.n.c.: Progettazione, stampaggio, realizzazione e 

vendita di imballi in cartone” COD 07-09 
 Italg s.r.l - Produzione di elementi in metallo da costruzione, commercializzazione ed 

installazione di materiali per l’impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico degli 
edifici nonché di opere architettoniche di rivestimento ed elementi per la protezione e 
lo scarico delle acque pluviali.  Realizzazione e restauro di opere di edilizia generale e 
restauro e manutenzione conservativa di beni sottoposti a tutela COD EA 17-28 



 Farnesa s.r.l.  Progettazione e costruzione di particolari da termoformatura, 
spruzzatura e schiumatura; progettazione e costruzione di attrezzature per 
termoformatura, spruzzatura e schiumatura COD EA 14-17 

 SOFIN s.r.l. - Progettazione e produzione di cartucce e filtri industriali COD EA 15 
 ICS srl – Costruzione, montaggio ed assistenza di macchine di cartotecnica. 

Progettazione, costruzione ed installazione di carpenteria metallica strutturale COD 
EA 18-19-28 

 CGM SpA – commercializzazione e assistenza di carrelli elevatori e parti di ricambio 
COD EA 29A 

 Toscana Enologica Mori - Progettazione e produzione di macchine per enologia e 
olivicultura e loro parti di ricambio. Commercializzazione di parti di ricambio COD EA 
17-18-19 

 Cenci Doc srl: Produzione, lavaggipo industriale, stiratura, controllo qualità e logistica 
capi di abbigliamento conto terzi (COD EA 04) 

 Italian Style srl: progettazione, produzione e commercializzazione di capi di 
abbigliamento per grandi marche (COD EA 04) 

 Prosciuttificio Valdinievole di Neri Aldo e C snc  - Lavorazione, stagionatura e 
commercializzazione di prosciutto crudo toscano dop, prosciutto crudo nazionale ed 
estero, polpa di prosciutto, polpa di spalla e lardo COD EA 03 

 Drogheria e Alimentari SpA – Sviluppo, lavorazione e confezionamento di spezie, 
erbe aromatiche disidratate, conce, droghe, ortofrutta disidratata e cereali COD EA 03 

 Ely Spa – Progettazione e installazione di impianti per la produzione dell’energia COD 
EA 28B 

 CSS Energy: Produzione di combustibili (CDR, scarto pulper) dal trattamento di rifiuti 
speciali non pericolosi tramite le operazioni di macinazione, eliminazione delle 
impurezze, essicazione ed addensamento COD EA 12 

 COM.I.L. Cooperativa sociale: Servizi di igiene ambientale (raccolte differenziate - 
spazzamento strade - raccolte ingombranti - gestione stazioni ecologiche). Raccolta e 
trasporto di rifiuti pericolosi, inclusi i RAEE ed esclusi i rifiuti pericolosi in ADR 

 Fincart: Taglio carta su specifica del cliente COD EA 07 
 BIMITEX srl: Progettazione e produzione di tessuti per arredamento COD EA 04 

Anteprima srl: Progettazione e produzione di tessuti per arredamento COD EA 04  
 VERSILFUNGO srl: confezionamento e stoccaggio di funghi freschi e congelati COD 

EA 03 (In corso di svolgimento) 
 Scatolificio La Fustella: Produzione di cartoni da imballo per il settore industriale ed 

alimentare e progettazione e stampa su imballo di grafiche personalizzate COD EA 07 
-09 (In corso di svolgimento) 

 TE Enterprice srl: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti 
per la produzione dell’energia COD EA 18-28 (In corso di svolgimento) 

 IPEL srl: Produzione e commercializzazione di cuoio rigenerato COD EA 05  
 MAC Autoadesivi srl: progettazione e produzione di nastri adesivi per il settore 

industriale COD EA 14 
 Stil srl - produzione ed installazione di carpenteria metallica strutturale COD EA 17.28 
 OPSON srl  - Progettazione e produzione di prodotti gastronomici caldi e freddi a base 

di pesce, carne e verdure COD EA 03 
 ACLI LABOR Società Cooperativa Erogazione di servizi di pulizia in ambienti civili 

ed industriali. Lavori edili di manutenzione su edifici civili ed industriali. Progettazione e 
costruzione di opere edili ed edifici in ambienti industriali. Manutenzione aree a verde. 
Intermediazione, raccolta e trasporto a smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi in ambienti industriali. Progettazione ed esecuzione di 
interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di 
apparecchiature, serbatoi e aree inquinate in ambienti industriali. Bonifiche da 
amianto. Servizi di facchinaggio. COD EA 35, 28,39 

 ACQUE INDUSTRIALI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (MULTISITO) 
Progettazione e gestione di impianti biologici e chimico fisici di trattamento acque 
reflue civili e/o industriali e di smaltimento rifiuti liquisi non pericolosi: erogazione dei 
servizi di bonifica siti inquinati. Assistenza per il servizio di spandimento fanghi 
biologici in agricoltura, intermediazione rifiuti COD EA 39,34 

 A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. Gestione dei servizi di igiene urbana 
come di seguito dettagliati: gestione servizio di raccolta e trasporto di rifiuti compresa 
gestione dei centri di raccolta; gestione impianti di trattamento rifiuti; gestione 
spazzamento e lavaggio stradale COD EA 39 

  Officine Santi Guido –  produzione ed installazione di carpenteria metallica 
strutturale COD EA 17.28 



 RB di Rubino e Bonfanti –  produzione ed installazione di carpenteria metallica 
strutturale COD EA 17.28 

 TE Enterprice srl: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti 
per la produzione dell’energia COD EA 18-28  

 TEI GROUP: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti elettrici 
industriali COD EA 19-28 (In corso di svolgimento) 

 ALBA MODA srl: progettazione e produzione di calzature uomo e donna COD EA 05  
 SIRIO srl: produzione di calzature uomo e donna conto terzi COD EA 05 
 TECHPOL srl : Produzione e assemblaggio di componenti tecnici di origine 

termoplastica attraverso attività di stampaggio COD EA 14 
 KOINE’ srl – servizi di elaborazione dati e stampe COD EA 09° 
 Welding 2B – Produzione di impianti e carpenteria strutturale sccessoria- COD EA 

17-18-28 
 GFB società a responsabilità limitata  produzione ed installazione di carpenteria 

metallica strutturale COD EA 17.28 
 ADITECH SRL (MULTISITO) Realizzazione quadri elettrici per automazione e settore 

ferroviario, cablaggi strutturati e con lavorazione automatica del cavo elettrico, 
installazione di impianti elettrici presso il cliente - 19-28 

 TEI GROUP: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti elettrici 
industriali COD EA 19-28 (In corso di svolgimento) 
 

Implementazione di sistemi di gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conformi alla 
norma OHSAS 18001:20007 
 

 ILT Tecnologie s.r.l. – realizzazione di parti calde di turbine a gas per uso terrestre, 
progettazione e costruzione di generatori di idrogeno e ossigeno – COD EA – 17-18-
19 

 ACLI LABOR Società Cooperativa Erogazione di servizi di pulizia in ambienti civili 
ed industriali. Lavori edili di manutenzione su edifici civili ed industriali. Progettazione e 
costruzione di opere edili ed edifici in ambienti industriali. Manutenzione aree a verde. 
Intermediazione, raccolta e trasporto a smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi in ambienti industriali. Progettazione ed esecuzione di 
interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di 
apparecchiature, serbatoi e aree inquinate in ambienti industriali. Bonifiche da 
amianto. Servizi di facchinaggio. COD EA 35, 28,39 

 Conceria DAVID s.p.a.- produzione e rifiniziaone di pellami grezzi COD EA 05 
 Conceria Patricia s.p.a - produzione e rifiniizione di pellami grezzi COD EA 05 
 Conceria KERALA S.p.a - produzione e rifiniaione di pellami grezzi COD EA 05 
 Cartiera Etruria s.p.a. - Produzione di bobine di cartone da macero COD EA 07 
 A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. Gestione dei servizi di igiene urbana 

come di seguito dettagliati: gestione servizio di raccolta e trasporto di rifiuti compresa 
gestione dei centri di raccolta; gestione impianti di trattamento rifiuti; gestione 
spazzamento e lavaggio stradale COD EA-39  

 SEVEN S.p.A - Progettazione e gestione della fabbricazione di zaini scuola / tempo 
libero, trolley, astucci, bustine, diari, cartotecnica, articoli stationery e fashion bag EA-
04-06-23 

 SAMIXCOLOR s.r.l. Sviluppo, produzione e vendita di inchiostri da stampa 
flexografici e rotocalco, di chips e relativa assistenza tecnica COD EA-12 

 SFC Compositi s.r.l. Progettazione e realizzazione di prodotti e componenti in 
gomma e materiale composito per il settore industriale; progettazione e realizzazione 
delle relative attrezzature COD EA 14-15  

 ACQUE INDUSTRIALI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (MULTISITO) 
Progettazione e gestione di impianti biologici e chimico fisici di trattamento acque 
reflue civili e/o industriali e di smaltimento rifiuti liquisi non pericolosi: erogazione dei 
servizi di bonifica siti inquinati. Assistenza per il servizio di spandimento fanghi 
biologici in agricoltura, intermediazione rifiuti COD EA 39,34 

 Carma srl stabilimento via Tazio Nuvolari Lucca: Progettazione, produzione e 
commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD EA-07 

 Carma srl stabilimento via Dante Alighieri-Pratovecchio -Arezzo: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 Carma srl stabilimento via Pietrabuona – Pescia-Pistoia: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 



 A.S.G. S.A.S.: produzione e commercializzazione di indumenti da lavoro e d.p.i. COD 
EA 04 

 B.R.M. S.R.L.: Progettazione e realizzazione di lavori di litografia e tipografia” COD 
EA 09 

 Arti grafiche azzini di azzini stefano: Fotocomposizione, fotoincisione, stampa e hot 
stamping COD EA 09 

 Arti grafiche stefano pinelli s.r.l.: Stampa carta attività tipografica ed editoriale COD 
EA 09 

 Drogheria e Alimentari SpA – Sviluppo, lavorazione e confezionamento di spezie, 
erbe aromatiche disidratate, conce, droghe, ortofrutta disidratata e cereali EA-03 

 Lombardi Paolo srl – Manutenzione di reti acqua e gas EA-28 B 
 ICS srl – Costruzione, montaggio ed assistenza di macchine di cartotecnica EA-17-

18-19 
 Cleary Italia SRL: progettazione, produzione, confezionamento e 

commercializzazione di prodotti chimici per la detergenza COD EA 12 
 Italian Style srl: progettazione, produzione e commercializzazione di capi di 

abbigliamento per grandi marche (COD EA 04) 
 BIMITEX srl: Progettazione e produzione di tessuti per arredamento COD EA 04 

Anteprima srl: Progettazione e produzione di tessuti per arredamento COD EA 04 
 CSS Energy: Produzione di combustibili (CDR, scarto pulper) dal trattamento di rifiuti 

speciali non pericolosi tramite le operazioni di macinazione, eliminazione delle 
impurezze, essicazione ed addensamento COD EA 12  

 MAC Autoadesivi srl: progettazione e produzione di nastri adesivi per il settore 
industriale COD EA 14 

 SPHERA GROUP s.r.l. – Progettazione stampa, produzione e commercializzazione di 
prodotti di cartotecnica per l’archiviazione dei documenti a marchio RESISTO COD EA 
07-09 

 SAS s.r.l. – stampa e produzione di prodotti di cartotecnica a marchio del cliente COD 
EA 07-09 

 Filitaly srl: Progettazione e produzione di filati di lana COD EA 04 
 VERSILFUNGO srl: confezionamento e stoccaggio di funghi freschi e congelati COD 

EA 03  
 LA GALVANINA SPA: imbottigliamento di acqua minerale e bibite COD EA 03  
 TE Enterprice srl: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti 

per la produzione dell’energia COD EA 18-28 (In corso di svolgimento) 
 TEC MEC srl: progettazione, costruzione ed assistenza di macchine COD EA 18-28 

(In corso di svolgimento 
 TRE ZETA sri: progettazione e produzione di pelli COD EA 05 (In corso di 

svolgimento) 
 TECHPOL srl : Produzione e assemblaggio di componenti tecnici di origine 

termoplastica attraverso attività di stampaggio COD EA 14 
 Welding 2B – Produzione di impianti e carpenteria strutturale sccessoria- COD EA 

18-17-28 
 ADITECH SRL (MULTISITO) Realizzazione quadri elettrici per automazione e settore 

ferroviario, cablaggi strutturati e con lavorazione automatica del cavo elettrico, 
installazione di impianti elettrici presso il cliente - 19-28 

 TEI GROUP: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti elettrici 
industriali COD EA 19-28  
 

Implementazione di sistemi per la gestione di una catena di custodia per prodotti PEFC e FSC 
 

 SPHERA GROUP s.r.l. – Progettazione stampa, produzione e commercializzazione di 
prodotti di cartotecnica per l’archiviazione dei documenti a marchio RESISTO COD EA 
07-09 

 SAS s.r.l. – stampa e produzione di prodotti di cartotecnica a marchio del cliente COD 
EA 07-09 

 M3D s.r.l. – Progettazione, produzione  e commercializzazione di prodotti di 
cartotecnica per l’archiviazione dei documenti COD EA 7-09 

 Fincart: Taglio carta su specifica del cliente COD EA 07 
 KOINE’ srl – servizi di elaborazione dati e stampe COD EA 09 

 
Consulenza per l’ottemperanza ai requisiti della direttiva Europea Emission Trading direttiva 
2003/87/CE recepita con decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 : 
 



 Cartiera Etruria s.p.a. - Produzione di bobine di cartone da macero COD EA 07 
 SCA – SCA HYGIENE PRODUCTS SPA - Lucca 1   Produzione di carta tissue e di 

prodotti di cartotecnica correlati 
 Carma srl stabilimento via Dante Alighieri-Pratovecchio -Arezzo: Progettazione, 

produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 Carma srl stabilimento via Pietrabuona – Pescia-Pistoia: Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

  Carma srl stabilimento via Tazio Nuvolari- Porcari-Lucca Progettazione, 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue per uso industriale COD 
EA-07 

 
Implementazione di sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni conformi alla 
norma ISO 27001:2013 
 

 SPEEDY srl – Servizi postali di notifiche e recapito  
 KOINE’ srl – servizi di elaborazione dati e stampe 
 PURE BROS srl – Erogazione di servizi digitali  
 Omniconnect srl – Progettazione ed installazione di IT Service 
 ICT LABS srl- Progettazione e realizzazione di servizi di digital marketing 
 BRENNERCOM SPA – Data Center – Centro di Elaborazione Dati 

 
Implementazione di sistemi per la gestione della saldatura conforme alla norma ISO 3834:2006 
 

 ICS srl – Progettazione, produzione ed installazione di carpenteria metallica 
strutturale COD EA 17.28 

 Stil srl - produzione ed installazione di carpenteria metallica strutturale COD EA 17.28 
 Officine Santi Guido –  produzione ed installazione di carpenteria metallica 

strutturale COD EA 17.28 
 SER MEC società Cooperativa produzione ed installazione di carpenteria metallica 

strutturale COD EA 17.28 
 GFB società a responsabilità limitata  produzione ed installazione di carpenteria 

metallica strutturale COD EA 17.28 
 CE srl  produzione ed installazione di carpenteria metallica strutturale COD EA 17.28 

 
Implementazione di sistemi per la gestione per la marcatura CE EN 1090-1 con i requisiti tecnici 
della EN 1090-2 
 

 Officine Santi Guido –  produzione ed installazione di carpenteria metallica 
strutturale COD EA 17.28 

 Centro Ascensori Pratesi snc – progettazione, produzione, installazione e 
montaggio di carpenteria metallica strutturale associata alle strutture di montacarichi 
COD EA 17.28 

 RB di Rubino e Bonfanti –  produzione ed installazione di carpenteria metallica 
strutturale COD EA 17.28 

 Lavorazioni INOX di Salvatore Molinari e C snc produzione ed installazione di 
carpenteria metallica strutturale COD EA 17.28 

 Welding 2B – Produzione di impianti e carpenteria strutturale sccessoria- COD EA 
17-28 

 SER MEC società Cooperativa produzione ed installazione di carpenteria metallica 
strutturale COD EA 17.28 

 GFB società a responsabilità limitata  produzione ed installazione di carpenteria 
metallica strutturale COD EA 17.28 

 CE srl  produzione ed installazione di carpenteria metallica strutturale COD EA 17.28 
 

Implementazione di sistemi per la gestione F_GAS conformi al regolamento CE 307:2008 
 

 Ecotechnics spa – Organismo di attestazione per erogazione dei corsi a personale 
che effettua manutenzione sugli impianti di condizionamento dei veicoli a motore   

 WIGAM spa – Organismo di attestazione per erogazione dei corsi a personale che 
effettua manutenzione sugli impianti di condizionamento dei veicoli a motore   

 MSX srl – Organismo di attestazione per erogazione dei corsi a personale che effettua 
manutenzione sugli impianti di condizionamento dei veicoli a motore  
 



Implementazione di sistemi per la gestione della sicurezza alimentare conformi alla ISO 
22000:2005 

 OPSON srl  - Progettazione e produzione di prodotti gastronomici caldi e freddi a base 
di pesce, carne e verdure COD EA 03 
 

Implementazione di sistemi per la gestione della sicurezza cosmetica conforme alla ISO 22716 
 Giufra srl  - Progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti di make up 
 Luxor srl produzione di prodotti di make up 
 BBG Cosmetics srl – Sviluppo e produzione di prodotti di skyne care e body care per 

conto della grande distribuzione  
 Laboratori Farmaceutici Krymi srl – Sviluppo e produzione di prodotti di skyne care 

e body care per conto della grande distribuzione  
 

Implementazione di sistemi per la gestione della sicurezza alimentare conformi a IFS/BRC 
 COOPART srl  - Progettazione e produzione di prodotti gastronomici caldi e freddi a 

base di pesce, carne e verdure COD EA 03 
 VERSILFUNGO srl: confezionamento e stoccaggio di funghi freschi e congelati COD 

EA 03 
Implementazione di sistemi per la gestione della sicurezza del prodotto in conformità della 
norma IFS HPC 

 LUCART SPA  - Prodotti in carta a contatto con gli alimenti e con la pelle (carta 
tissue) a marchio proprio e cliente 

 BBG Cosmetics srl – Sviluppo e produzione di prodotti di skyne care e body care per 
conto della grande distribuzione  
 

Implementazione di progetti in collaborazione con la finanza agevolata 
 Versilia Mare srl -  Preparazione della pratica per ottenimento del contributo 

agevolativo PRSE 4.3 Mis Turismo e Commercio 
 Versilia Mare srl -  Preparazione della pratica per ottenimento del contributo 

agevolativo POR 1.3C 
 Drogheria e Alimentari SpA – Preparazione della pratica per ottenimento del 

contributo agevolativo POR 1.3B 
 La prato ambiente di Toparelli snc  - Preparazione della pratica per ottenimento del 

contributo agevolativo da DM 2230 
 ICS srl – Preparazione della pratica per ottenimento del contributo agevolativo da 

POR 1.3B 
 ICS srl – Preparazione della pratica per ottenimento del contributo agevolativo da 

Camera di Commercio di Lucca 
 Stil srl - produzione ed installazione di carpenteria metallica strutturale COD EA 17.28 
 TE Enterprice srl: progettazione, produzione, assistenza e installazione di impianti 

per la produzione dell’energia COD EA 18-28 (In corso di svolgimento) 
 

Esecuzione di audit di terza parte secondo i requisiti delle norme 
- ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 
- ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015 
- BS OHSAS 18001:2007 
- ISO 50001:2011 

La lista degli audit risulta da file allegato 
 
 

STRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Gennaio 2005 –gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Qualifica da conseguire  Dottorato di Ricerca “Risorse ed Ambiente” XX° Ciclo 
• Tesi presentata  Applicazione di saggi tossicologici per la valutazione della contaminazione dei suoli 

 
• Date   Novembre 2003- Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Divisione Alta Formazione 

• Qualifica conseguita  Master Universitario in “Gestione e Controllo dell’Ambiente” 



• Livello nella classificazione 
nazionale  

 80/80 Crediti Formativi 

• Tesi presentata  “Analisi Ambientale Iniziale del distretto cartario lucchese secondo il Progetto LIFE PIONEER” 
 

• Date   1997-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 110/110 e lode 

• Tesi presentata  “Fattori di Rischio Ambientale dei Reflui delle Industrie Conciarie” – la presente tesi sperimentale 
ha previsto il lavoro finanziato dalla NATO SCIENCE PROGRAMME di un anno presso centri 
conciari italiani (Solofra) ed esteri (Izmir – Turchia e Marrachek – Marocco) per il confronto dei 
processi e degli aspetti ambientali derivanti 

 
• Date   1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Diaz” 

• Qualifica conseguita  Licenza Liceale Scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 60/60 

 
CORSI DI FORMAZIONE - 

QUALIFICHE   
  

Superamento dell’Esame Esperto in gestione dell’energia – settore industriale ai sensi della UNI 
CEI EN 11339 –  N° di Reg. CEPAS 023 - Data prima emissione 01/05/2017 - Data scadenza 
annuale 30/04/2018 
 
Partecipazione e superamento dell’esame al Master “ESPERTO IN GESTIONE 
DELL’ENERGIA” – ISTUM – ISTITUTO DI STUDIO E DI MANAGMENT – approvato da SECEM 
n. 215/CRS - 011 
 
Partecipazione e rilascio di attestato, a superamento dell’esame finale, al corso – LEAD 
AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE ENERGIA tenutosi a Firenze nel periodo 2-4 febbraio 2015 
(24 ore per lead auditor) – ente erogatore BUREAU VERITAS ITALIA spa 
 
Partecipazione al corso per Esperto in gestione energetica (EGE) ai sensi della norma ISO 
11339 tenutosi a Torino dal 22 al 26 settembre 2014 – ente erogatore BUREAU VERITAS 
ITALIA spa 
 
Partecipazione al corso “La sicurezza del prodotto – lo standard IFS HPC: Contenuti Generali e 
Tecniche di Audit” effettuato presso la sede del BUREAU VERITAS Milano  in data 29.11.2014 
 
 
Partecipazione al corso “Le Pratiche di Buona Fabbricazione per l’Industria Cosmetica: la norma 
ISO 22716:2008 Contenuti Generali e Tecniche di Audit” effettuato presso la sede del BUREAU 
VERITAS Firenze in data 29.08.2013 
 
Partecipazione e rilascio di attestato, a superamento dell’esame finale, al corso – LEAD 
AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA (SU LIC. IRCA) tenutosi a Firenze 
nel periodo 2-4 luglio 2012 (24 ore per lead auditor sui sistemi di gestione salute e sicurezza) – 
Ente Erogatore BUREAU VERITAS ITALIA spa . 
 
Partecipazione e rilascio di attestato, a superamento dell’esame finale, al corso – LEAD 
AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’- (titolo per avviare le procedure di certificazione 
IRCA per valutatori sistemi di Gestione per la qualità) tenutosi a Firenze nel periodo 23-25 
maggio 2012. 
 
Corso per RSPP modulo A e C – Aprile 2009 
 
Corso sul Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) il 9 e 10 
dicembre 2008. 
 
Corso Introduttivo su SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA CONFORME AGLI 
STANDARD OSHAS:2007. Corso di 16 ore – Novembre 2008 Torino 



 
Partecipazione e rilascio di attestato, a superamento dell’esame finale, al corso – LEAD 
AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’- (titolo per avviare le procedure di certificazione 
AICQ-SICEV per valutatori sistemi di Gestione per la qualità) tenutosi a Borgaro Torinese nel 
periodo 14-16 Febbraio 2007. 
 
Partecipazione e rilascio di attestato, a superamento dell’esame finale, al corso – LEAD 
AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI (SU LIC. BSI-APPR.IEMA) tenutosi a Pisa nel 
periodo 29 Marzo – 2 Aprile 2004 (16 ore di corso sulla norma UNI EN ISO 19001 + 24 ore per 
lead auditor sui sistemi di gestione ambientali) . 
 
 
Partecipazione al corso di 14 ore – Progettazione ed attuazione di un SGA conforme ai 
requisiti del Regolamento CE 761/2001 (EMAS) ed al nuovo standard ISO 14001:2004 – 
tenutosi presso l’Associazione degli industriali della Provincia di Lucca nei giorni 8 e 9 Marzo 
2005. 
 
Partecipazione al corso di 7 ore – La nuova norma ISO 14001:2004 e le sue implicazioni per 
i sistemi di gestione ambientale delle imprese – organizzata dall’Associazione degli 
Industriali della Provincia di Lucca in data 2 Maggio 2005.  

 
ATTIVITA’ DI RICERCA E 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

PROGETTI DI RICERCA   
 

 Collaborazione per la realizzazione del Progetto “Evaluation of effluent toxicity in four leather 
tanning plants”, NATO Science Programme, 2002-2003. 
 
Collaborazione per la realizzazione del progetto “EUROS: European Research on Oxidative 
Stress”, Unione Europea 2003.  
 
Collaborazione per la realizzazione del progetto LIFE Ambiente, sostenuto dall’Unione Europea, 
“PIONEER”, Paper Industry Operating in Network: an Experiment for Emas Revision,in corso di 
svolgimento.  

 
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI CON REFEREES   
 

 De Nicola E, Gallo M, Iaccarino M, Meriç  S, Oral R, Russo T, Sorrentino T, Tünay O, Vuttariello 
E, Warnau M and Pagano, G (2003). Hormetic vs. Toxic effects of vegetable tannin in a multi-
test study. Arch. Environ. Contam. Toxicol. Vol 46: 336-344. 
 
Pagano G, Degan P, d’Ischia M, Kelly FJ, Pallardò FV, Zatterale A, Anak SA, Akisik E, 
Beneduce G, Calzone R, De Nicola E, Dunster C, Lloret A, Manini P, Nobili B, Saviano A, 
Vuttariello E and Warnau M (2004). Gender- and age-related distinction for the in vivoprooxidant 
state in Fanconi anaemia patients. Carcinogenesis Vol. 25 n.10:1899-1909.  
 
Meriç S, de Nicola E, Iaccarino M, Gallo M, Di Gennaro A, Morrone G, Warnau M, Belgiorno V, 
Pagano G, (2004). Toxicity of Leather Tanning wastewater effluents in sea urchins early 
development and in marine microalgae. Chemosphere Vol 31: 234: 244. 
 
Buondonno A, Coppola E, De Nicola E, Colella C, (2005). Zeolitized tuffs in restorative 
pedotechnical activities: evidence of soil toxicity abatement against biota through bio-test with 
Sea Urchin Paracentrotus lividus. Studies and Surface Science and Catalysis  Vol 45: 115-127. 
 
De Nicola E, Oral R, Iaccarino M, Meriç S, Gallo M, Lofrano G, Morrone G, Russo T, Warnau M, 
Pagano G (2005). Vegetable and Synthetic Tannins Induce Hormesis/Toxicity Effects in Sea 
Urchin Early Development and in Algal Growth. Ecotoxicology and Environmental Safety  Vol. 
29 n.12:1800-1813. 
 
Oral R, Meriç S, Tünay O, De Nicola E, Petruzzelli D, Pagano G (2005). Multi-species toxicity 
monitoring in a chromium-based leather tannery wastewater. Desalination  Vol 22: 24: 34. 

 
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 
NAZIONALI CON REFEREES   

 

 G. Battaglia, E. Coppola, E. De Nicola, G. Pagano e A. Buondonno (2005). Prospettive di 
impiego dei test di biotossicità nello studio della contaminazione dei suoli. Bollettino della 
Società Italiana della Scienza del Suolo (in press) 
 

 
PRESENTAZIONE A CONGRESSI  Russo T, De Nicola E, Iaccarino M, Vuttariello E, Gallo M, Meriç S, Tünay O, Petruzzelli D, 



INTERNAZIONALI   
 

Moukrim A, Cheggour M, Oral R, Di Gennaro A, Morrone G and Pagano G (2003). The NATO 
tannery project: evaluation of wastewater from tannin- vs. chromium-based leather tanneries. 
12th MESAEP International Symposium. Antalya, Ottobre 2003. 
 
R. Oral, E. De Nicola, T. Russo, M. Iaccarino, M. Gallo, S. Meriç, and G. Pagano (2003). Sub-
optimal control quality in bioassays as a device in assessing hormetic vs. inhibitory effects. 12th 
MESAEP International Symposium. Antalya, Ottobre 2003.  
 

PRESENTAZIONE A CONGRESSI 
NAZIONALI   

 

 G. Battaglia, E. Coppola, E. De Nicola, G. Pagano e A. Buondonno (2004). Prospettive di 
impiego dei test di biotossicità nello studio della contaminazione dei suoli. Convegno Società 
Italiana Scienza del Suolo, Viterbo 23-25 Giugno 2004.  
 

 
SEMINARI SU INVITO 

 
 “Uso dei ricci di mare come indicatori biologici della tossicità di reflui e fanghi di origine 

industriale”, 30 Maggio 2003, Facoltà di Scienze e Tecnica dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”. 
 
”Test di biotossicità: prospettive di applicazione in pedologia”, 23 Ottobre 2003, Dottorato di 
Ricerca “Risorse e Ambiente”, Dipartimento di Scienze Ambientali, Seconda Università degli 
Studi di Napoli. 
 
“Metodologie innovative per la valutazione integrata dello stato di contaminazione dei suoli”, 8 
Luglio 2005, Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura – Istituto Sperimentale 
Agronomico di Bari. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto MS Office per PC. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Organizzazione e gestione di una linea di ricerca indipendente nelle attività di dottorato.  

 
PASSIONI 

 
 Teatro, fotografia, lettura 

PATENTE O PATENTI  B 
 

DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 196/03. 
 
 
Data: 15/10/2017     In Fede 
       Elena de Nicola 
 
      



Il presente certificato, da esibire con un documento di riconoscimento, è valido solo se la persona risulta iscritta  

nel relativo Registro CEPAS vigente (disponibile su www.cepas.it) 
 

Il Personale certificato CEPAS è tenuto al rispetto del Codice Deontologico che ha sottoscritto: il contenuto del Codice deve essere portato a conoscenza dei clienti.  

La certificazione è valida 5 anni ed è soggetta a convalida annuale: CEPAS Srl sorveglia sul rispetto del Codice Deontologico  

e sul mantenimento delle capacità professionali del Titolare, secondo gli schemi definiti.  
 

Il presente certificato è stato emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di CEPAS srl  

ed è legato alle condizioni contrattualmente stabilite. 
 

CEPAS srl – Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma – tel. 065915373  

E-mail: comunicazioni@cepas.bureauveritas.com  - Web: www.cepas.it 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO  
 

ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA EGE  
Settore industriale 

(rif.to SCH7  ela orato se o do l’art.  o a  del D.lgs. 4 luglio 4  
n° 102 e approvato con Decreto Dirigenziale Interministeriale (MISE e MATT) del 12 Maggio 2015) 

 

Titolare: Dott.ssa Elena De Nicola 
nato a Caserta il 27/07/1978 

C.F.: DNCLNE78L67B963R 

  

              N° di Reg. 023 Data prima emissione 01/05/2017 Data scadenza annuale  30/04/2018 
 

Operational & Technical Manager  

Rosa Anna Favorito 
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Il Presidente

Avv. Luca Salvi
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Corso di Specializzazione in

LEAD AUDITOR DI

SISTEMI DI GESTIONE PER L’ENERGIA 

ISO 50001:2011

(40 ore)

a

che ha superato il relativo esame di profitto ed ha dimostrato di aver acquisito competenze
idonee per lo svolgimento di attività nel campo professionale oggetto del corso.

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di 
certificazione di AICQ SICEV.

ROMA, 07 marzo 2016

Norma di riferimento: UNI EN ISO 19011:2012 applicata alla norma UNI EN ISO 50001:2011

attestato

Constatata la regolare frequenza delle lezioni, si rilascia il presente

Corso svoltosi a Roma nei giorni 07, 08, 21 e 22 novembre 2015 e 05 dicembre 2015.

Corso riconosciuto

40 ore

Lead Auditor Energia

Nr. Registro 117
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Master di Alta Formazione Manageriale

Sistemi di Gestione dell’Energia e

Esperto in Gestione dell’Energia
D.Lgs 102:2014 - UNI CEI 11339 - UNI CEI EN ISO 50001:2011

(100 ore)

Elena De Nicola
DNCLNE78L67B963R

Constatata la regolare frequenza delle lezioni, si rilascia il presente

a

diploma

che ha superato l’esame finale svoltosi il giorno 20 febbraio 2016 con esito positivo ed ha  
dimostrato di aver acquisito  competenze idonee per lo svolgimento di attività nel campo  
professionale oggetto del Master.

Master svoltosi a ROMA presso lo STARHOTELS Metropole dal 07 novembre 2015 al 20 febbraio 
2016.

ROMA, 07 marzo 2016

Il Responsabile Scientifico

ISTUM Srl - Via Tibullo, 10 - 00193 Roma (RM) - http://www.istum.it - P.I./C.F. 12917151008 - N.ro REA: RM/1410437

MASGE-27455

Il Commissario d’Esame


