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CURRICULUM SOCIETARIO 
 

La ECOLAV Service S.r.l. da tempo opera nel settore della consulenza nel campo 

dell’igiene e sicurezza del lavoro e dell’ecologia industriale. 
L’esperienza maturata ha permesso alla ECOLAV Service S.r.l. di elaborare un know-how 
tale da offrire una collaborazione mirata alle reali necessità dell’impresa, con garanzia di 
efficacia e risparmio. 
 

La ECOLAV Service S.r.l. opera nei seguenti settori 
 

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 

Valutazione del rischio di cui al D.lgs 81/2008: assistenza alla redazione del documento 
di valutazione dei rischi, (valutazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature di lavoro, 
degli apparecchi di sollevamento e trasporto, incendio, scoppio, esplosione (atex), rischio 
chimico, rumore, vibrazioni mano braccio e del rachide, campi elettromagnetici, 
microclima, sollevamento manuale dei carichi, movimenti ripetuti, videoterminale, 
lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, ecc); assistenza nella scelta dei 
dispositivi di protezione individuale; assistenza alla redazione del documento di 
programmazione delle attività tecniche, organizzative e procedurali di miglioramento della 
situazione valutata 
Misure strumentali dei rischi: esecuzione di misure strumentali di rischi con particolare 
riferimento al rumore, vibrazioni, microclima, inquinanti chimici, illuminazione, ventilazione 
Informazione e formazione dei lavoratori: assistenza all’espletamento degli obblighi di 
applicazione degli stituti relazionali di informazione e formazione nei confronti dei 
lavoratori con fornitura del materiale didattico e prestazione di docenze   
Attività nell’edilizia di cui al D.lgs 81/2008: redazione di piani di sicurezza e 
coordinamento, di piani operativi, assunzione degli incarichi di coordinamento in fase 
progettuale ed esecutiva 
 
 

ECOLOGIA INDUSTRIALE ED AMBIENTALE 
 

Inquinamento acustico: valutazione di impatto acustico, valutazione di impatto acustico 
previsionale, valutazione di clima acustico, progettazioni acustiche di bonifica 
Scarichi reflui produttivi e civili: redazione delle istanze intese all’autorizzazione allo 
scarico di reflui industriali e civili, consulenza nella scelta di impianti di trattamento acque 
reflue, analisi delle acque reflue di scarico 
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Emissioni in atmosfera: redazione delle istanze intese all’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera di inquinanti aerodispersi, consulenza nella scelta di impianti di trattamento di 
inquinanti aerodispersi, esecuzione di rilievi ai camini di inquinanti aerodispersi, analisi 
degli stessi e redazione delle relazioni tecniche di campionamento e misura 
Rifiuti: redazione delle istanze intese allo stoccaggio provvisorio di rifiuti, al trasporto, al 
recupero semplificato ed ordinario, allo smaltimento, analisi dei rifiuti al fine della loro 
classificazione (CER), consulenza in materia di compilazione di formulari, gestione dei 
registri di carico e scarico, MUD. 
Bonifiche di siti inquinati: redazione di piani di caratterizzazione di siti inquinati, 
redazione di piani di bonifica preliminare di siti inquinati, redazione di piani di bonifica 
definitiva di siti inquinati, il tutto come previsto dal DM 471/99 
Rischio di incidente rilevante: redazione di tutta la documentazione necessaria alla 
gestione di un sito che rientri nella specifica normativa di gestione delle attivitàa rischio di 
incidente rilevante (notifica, SGS, informazione alla popolazione, ecc) 
Qualità: assistenza alle aziende alla redazione delle procedure necessarie alla 
certificazione ambientale (ISO 14000) 
 
 

La ECOLAV SERVICE S.r.l. dispone del seguente personale 
 

Giuseppe MILLI: socio titolare e direttore tecnico prestatore d’opera in possesso del 
Diploma di Perito Agrario (1972, Istituto Tecnico Salesiano di Lombriasco), di Geometra 
(1974, Istituto Castellamonte di Torino), Laurea di primo livello in Tecnico della 
Prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro di cui al DM 58/97 e Decreto 27.7.2000 
(1985, Università di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia).  
Attività nel settore ambientale e della sicurezza e salute del lavoro: dal 1.6.1982 al 
14.5.1995 presso l’ASL 61 di Savigliano quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria al Servizio 
Igiene Pubblica e alla Sezione Tutela Salute Lavoratori;  dal 14.5.1995 a oggi presso la 
ECOLAV SERVICE S.r.l.. Tecnico competente in acustica ambientale DGR n° 133-14232 
del 25.11.1996 n° A/107, presente a 42 corsi di formazione professionale  
Bartolomeo PEIRETTI: socio titolare e direttore tecnico prestatore d’opera in possesso 
del Diploma di Perito Agrario (1972, Istituto Tecnico Salesiano di Lombriasco) 
Attività nel settore ambientale e della sicurezza e salute del lavoro: dal 14.7.1995 a oggi  
Luca RICHERI: socio titolare e direttore tecnico prestatore d’opera in possesso del 
Diploma di Maturità Scientifica (1981, Istituto Scientifico Statale di Mondovì).  
Attività nel settore ambientale e della sicurezza e salute del lavoro: dal 1.6.1985 al 31.8.00 
presso l’ASL 66 di Mondovì quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria al Servizio Igiene Pubblica 
e alla Sezione Tutela Salute Lavoratori;  dal 1.9.2000 a oggi  

RUFFINO Arch. Ezio, nato a Torino (TO) il 28/12/1940 

Iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Torino dal 29/03/1966 al n° 458  
 
Personale dipendente in forza: 13 tecnici e 2 amministrativi. 
 
 
  



 

La ECOLAV Service S.r.l. dispone dei seguenti locali e attrezzature 
 

Locali di lavoro: locale di lavoro a due piani per complessivi metri quadrati 600 circa 
adibito ad uffici, laboratorio, archivio, ricovero automezzi 
Autovetture aziendali: disponibilità di otto autovetture aziendali  
Attrezzature da ufficio:  

 quindici postazioni di lavoro munite di videoterminale con server centrale dotate 
di programmi informatici e di internet  (Word, Acces, Exel, Acrobat, Autocad, 
Pawer Point, Photo Editor, ecc) 

 due fotocopiatrici 

 dodici postazioni telefoniche 

  tre fax 

 otto stampanti in bianco e nero e a colori 

 due fotocamere 

 due PC portatili 

 programmi informatici di nostra produzione (277, 626 ECOLAV, 494/ECOLAV) 
Principali attrezzature tecniche:  

 n° 1 fonometro Bruel & Kiaer modello 2231 con programmi gestionali 

 n° 1 fonometro Bruel & Kjaer modello 2260 con programmi gestionali 

 n° 1 fonometro 01 dB Italia 

 n° 1 programma informatico denominato “MITRA” della ditta 01 dB Italia per la 
valutazione degli impatti acustici previsionali 

 n° 1 strumentazione per la misura di vibrazioni mano braccio (Bruel & Kjaer) 

 n° 1 strumentazione per la misura di vibrazioni del rachide (Bruel & Kjaer) 

 n° 1 strumentazione per la misura del microclima (LSI) 

 n° 2 luxmetri 

 n° 2 anemometri (a ventolino e a filo caldo) 

 n° 1 telemetro 

 n° 2 pompe Dragher con fiale rilevatrici (n° 1 a pompaggio manuale e n° 1 a 
pompaggio automatico) 

 n° 1 bilancia microanalitica sensibile alla quinta cifra decimale (BERKEL) 

 n° 22 campionatori Zambelli modelli EGO, CRONOS, DUAL con vari supporti di 
prelievo (15 portamembrana, 2 cicloni di Lippman Harris, 2 cicloni Casella, 15 
portafiale, 10 portamembrana per amianto, 15 gorgogliatori, ecc) 

 n° 3 campionatori per prelievo aria ai camini o ambienti esterni Zambelli 

 n° 2 sonde isocinetiche per prelievi ai camini 

 n° 2 Flow Test per isocinetismo ai camini 

 Analizzatore portatile di gas di combustione e parametri di combustione 

 Gascromatografo portatile 
 

La clientela della ECOLAV Service S.r.l. nel settore industrie e enti 
 

 A.B. Chimica S.r.l. di Vinovo - redazione documento valutazione rischi, assunzione 
incarico RSPP, consulenza ambientale, ISO 14.000 

 ABET LAMINATI S.p.a. di Bra -redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP nelle filiali, consulenza ambientale 

 ANNIBALE VITERIE S.p.a. di Racconigi - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 



 A R O L  S.p.a. di Canelli- redazione documento valutazione rischi, assunzione 
incarico RSPP, consulenza ambientale 

 B.O.B. di Monchiero - redazione documento valutazione rischi, assunzione incarico 
RSPP, consulenza ambientale 

 CITAL S.r.l. di Verzuolo - redazione documento valutazione rischi, assunzione 
incarico RSPP, consulenza ambientale 

 COMUNE DI ALBA redazione documento valutazione rischi, assunzione incarico 
RSPP 

 COMUNE DI CUNEO  - redazione documento valutazione rischi, assunzione 
incarico RSPP 

 COMUNE DI CARMAGNOLA - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP 

 COMUNE DI SAINT VINCENT - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP 

 COMUNE DI VINOVO - redazione documento valutazione rischi, assunzione 
incarico RSPP 

 COSTRADE S.p.a. di Saluzzo - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale) 

 DALMA MANGIMI S.p.a. di Marene - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 FIM S.p.a. di Mondovì - redazione documento valutazione rischi, assunzione 
incarico RSPP, consulenza ambientale) 

 GINO S.p.a. di Cuneo e sedi varie di Piemonte e Liguria - redazione documento 
valutazione rischi, assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 IMBALLAGGI PIEMONTESI S.p.a. di Caramagna P.te, - redazione documento 
valutazione rischi, assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 LAMICOLOR S.p.a. di Caramagna P.te, - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 MOLINO CHIAVAZZA S.p.a. di Casalgrasso, - redazione documento valutazione 
rischi, assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 MONGE S.p.a. di Monasterolo, redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 PROFILMEC S.p.a. di Racconigi, - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 SAN PELLEGRINO S.p.a. di Garessio - redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale 

 SCAVINO E SCAVINO S.n.c. di Verduno (30 addetti circa) (redazione documento 
valutazione rischi, assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale, ISO 9000 e 
ISO 14.000) 

 SEP S.n.c. di Racconigi (20 addetti circa) (redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale, ISO 14.000) 

 V. DUE ELETTRONICA S.p.a. di Racconigi, (70 addetti circa) (redazione 
documento valutazione rischi, assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale) 

 ZOPPI S.r.l. di Priero, (50 addetti circa) (redazione documento valutazione rischi, 
assunzione incarico RSPP, consulenza ambientale) 
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