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Lca applicata al ciclo dei rifiuti: stima delle emissioni prodotte dal trattamento della frazione organica 
Responsabile ambiente sicurezza in azienda metalmeccanica: Mv Agusta 
"Recupero", la quarta r di un impatto ambientale definito rifiuto. un caso di studio 
Documento Valutazione dei rischi 
L'importanza dell'analisi merceologica per la raccolta differenziata 
Relazione tecnica Piano Sicurezza Coordinamento 
Progettazione di una villetta monofamiliare in classe energetica A+ secondo le disposizioni in merito al 
decreto dirigente unità organizzativa del 30 luglio 2015, n°6480 
Consorzio Forestale - Documento di valutazione dei rischi 
Monitoraggio biologico dell'esposizione professionale a cromato di stronzio in ambito aereonautico 
Rischio idraulico idrogeologico attività di prevenzione e protezione civile: l’apporto del volontariato nella 
prevenzione del rischio. “fiumi sicuri – Margorabbia 18-19 marzo 2017” 
Rischi derivanti dalla frantumazione di inerti 
Resistenza al fuoco di strutture in legno: normativa e modalità di calcolo 
Criticità ambientali e di esposizione umana nella filiera del glifosato. 
Qualità e sicurezza: due parole, unica missione 
Treeclimbing 
L'Attività svolta dai tecnici del Servizio di prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ATS 
Insubria - di Como 
Permafrost funivia 
Indagine di campo sul deflusso nell'Adda sublacuale a valle dell'opera di derivazione del canale Vacchelli 
Valutazione del rischio delle attrezzature di lavoro e principali metodi di riduzione del rischio 
La sicurezza in costruzione 
Sicurezza nei cantieri 
Riqualificazione centro polisportivo nel comune di Lavena Ponte Tresa 
Sviluppo di applicativi mobile per la gestione di audit aziendali 
Documento della valutazione dei rischi 
Il rischio elettrico: uno studio sulla sua valutazione in un campione di istituti scolastici della provincia di 
Varese 
Il rischio caduta dall'alto nei cantieri edili 
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori metodo MAPO 
Libretto Formativo del Cittadino 
Analisi e gestione dei rischi per l'azienda "Carrozzeria Chinetti SRL": Piano di Gestione dei rischi e delle 
opportunità 
Applicazione della valutazione dei rischi ad un'azienda chimica 
Riqualificazione illuminotecnica di un impianto per l'illuminazione stradale 
Sicurezza sul lavoro: l'importanza dell'addestramento. Esperienza presso il Centro di Addestramento 
Mobile di SIAI Group 
Sicurezza nell'ambito trasporti/logistica 
Progetto Green School 
Il Documento di valutazione dei rischi: aspetti generali e applicazione ad un caso studio 
Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: analisi delle cause e mitigazioni delle conseguenze 
Sicurezza è vita 
Analisi del rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori 
Sicurezza industriale-Messa in sicurezza di impianti industriali (Sistemi Anticaduta e Spazi Confinati), 
connessa all'approccio psicologico sulla valutazione tecnico/economica, in relazione alle diverse figure 
professionali 
Monitoraggio termografico delle strutture in un’ottica di un’ottimizzazione manutentiva e sostenibilità 
energetica 
Ricostruzione dell'incidente alla Kunshan Zhongrong Metal Products: esplosione di polveri di alluminio 
Studio di un incidente rilevante: Dispersione della nube tossica di Seveso 
La gestione dei rifiuti sanitari: metodologie di smaltimento e rischi correlati 
impatto ambientale delle risorse rinnovabili in marocco 



Storia e valorizzazione dei pneumatici fuori uso (pfu) 
Analisi del metodo TNT equivalente 
Metodologie di gestione e trattamento delle batterie esauste: analisi delle tecnologie e degli impatti 
ambientali correlati. 
Evoluzione strutturale della rete acquedottistica comunale di Menaggio 
Relazione tra COV e Raggi UV 
Gestione degli aspetti ambientali presso la Mazzucchelli 1849 e alcuni interventi di miglioramento 
Prove batch di biometanazione del fango prodotto dall'impianto di depurazione Lura Ambiente S.p.A.: 
BMP del substrato vs BMP dell'inoculo 
Piano per il risparmio energetico delle scuole all'interno del progetto GREEN SCHOOL 
Analisi e valutazione del rischio di incendio: studio e progettazione delle protezioni attive e passive 
La nuova frontiera della Privacy 
RAEE: un'opportunità per il presente e per il futuro. Il recupero dell'indio dagli schermi LCD. 
Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi per attività didattiche nel settore formativo 
Agroalimentare ed Agroindustriale 
Analisi situazione dell'idroelettrico ed i suoi impatti 
IL benessere termico negli ambienti di lavoro 
Monitoraggio di un Biotrickling che opera ad alta temperatura 
Tirocino-Officina Meccanica A. Puricelli 
Il ciclo frigorifero ad assorbimento 
Andamento degli infortuni sul lavoro nelle lavorazioni a caldo e fonderie nel distretto di Varese dal 2010 
al 2015 
Revisione piano HACCP di un'azienda alimentare e studio e progettazione di un impianto di 
potabilizzazione di acqua tecnologica (pozzo industriale) 
Esperienze nella digestione anaerobica delle biomasse agroindustriali e della F.O.R.S.U. 
Emissioni in atmosfera 
La nuova classificazione della Formaldeide e la sua presenza nel settore metalmeccanico. 
Progettazione sicurezza antincendio di un officina meccanica 
IL RADON caratteristiche, pericolosità, misurazione, rilevazione e la presenza nei luoghi di lavoro 
Valutazione stress lavoro correlato 
Gestione ed organizzazione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro 
Studio di tecniche per la prevenzione e protezione incendio mediante approccio ingegneristico applicato 
alla sicurezza antincendio 
Conformità e sicurezza delle attrezzature di lavoro. 
Studio statico degli edifici alti in muratura. Degrado e messa in sicurezza del campanile "Bernascone" di 
Varese 
Sistemi di soppressione delle esplosioni di miscele:metano/aria nelle condutture mediante spray d’acqua 
Analisi Documento Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza di alcune carceri locali. 
Sicurezza e prevenzione nella ristorazione 

 


