
 
 
 
 
 
 

 

LA SOCIETA’ 
 

ECOMAN – Ecological Management S.r.l. è una società di consulenza nel settore ambientale, 

e nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che offre un servizio integrato e 

multidisciplinare, rivolto ad aziende private ed enti pubblici. Nata nel 2012 come Spin-Off 

dell’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", la società collabora con il Dipartimento di 

Scienze Biomolecolari della stessa Università. 

 

La struttura operativa di ECOMAN può contare su un team di esperti, con esperienza 

pluriennale nel proprio settore di competenza. Chimici, ingegneri ambientali, giuristi, geologi, 

biologi, ecologi e naturalisti di fama internazionale, che lavorano a stretto contatto, per garantire un 

approccio multidisciplinare nella gestione integrata delle problematiche ambientali e della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

I principali servizi che offriamo sono: 

 Assistenza tecnico giuridica nelle procedure autorizzative disciplinate dalla Parte 

Seconda del D.lgs. 152/2006: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) Valutazione ambientale Strategica (VAS). Elaborazione e stesura 

della relazione di riferimento come prevista dal D.lgs. 152/2006. Consulenze 

multidisciplinari per la stesura dei documenti relativi alla normativa Seveso; 

 Caratterizzazione e bonifica di siti inquinati, monitoraggi e bonifica da amianto, verifica 

delle matrici ambientali (suolo, acqua, aria), verifica delle emissioni e gestione dei rifiuti; 

 Assistenza tecnico-giuridica per la valutazione delle passività ambientali durante 

operazioni di Merge & Acquisition; 

 Supporto per la compilazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 

81/08 (rischio chimico, rischio esplosione, rischio lavoratrici gestanti ecc.);  

 Stesura di report di aggiornamento della legislazione e dei relativi adempimenti (e 

scadenze), in relazione agli aspetti ambientali applicabili, con relativo focus 

giurisprudenziale; 

 Responsabilità sociale di impresa, Implementazione di Sistemi di Gestione e supporto 

per l’ottenimento delle relative certificazioni, Audit Energetico e certificati bianchi, carbon 

footprint;  

 Analisi e monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, progettazione e recupero 

degli ecosistemi; 

 Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, la tutela dei lavoratori, dell’opinione pubblica 

e del territorio attraverso azioni di formazione, informazione e green marketing.  



 

Grazie a convenzioni esclusive con diversi laboratori analitici sparsi sul territorio italiano 

ECOMAN è in grado di offrire alle aziende anche una vasta gamma di analisi chimiche. L’attività 

analitica non costituisce una linea di azione a sé stante, ma si collega e fa da supporto a tutte le 

attività di consulenza ambientale sopra elencate, secondo un approccio integrato che risulta 

essere sicuramente un punto di forza per la società. 

 

Lo staff di ECOMAN è composto dal seguente team di esperti: 

 Avv. Paolo Cecchetti, avvocato iscritto all’ordine con esperienza ventennale in diritto 

ambientale, già docente di diritto dell’ambiente e già consulente del Ministero dell’Ambiente e 

delle Nazioni Unite. 

 Prof. Enrico Rolle, già professore ordinario di Ingegneria Sanitaria - ambientale, presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Direttore del 

Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Esperto del Ministero dell’Ambiente.  

 Prof. Gaetano Cecchetti, già professore ordinario di Chimica dell’Ambiente dell’Università 

degli Studi di “Urbino Carlo Bo”; Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e 

dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; Già Consulente del Ministero 

dell’Ambiente. 

 Dott. Thomas Blasi, esperto in management ambientale, sostenibilità d’impresa e di Sistemi 

di Gestione (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 e SA 8000). Formatore e Project Manager 

in diversi progetti nel settore ambientale. 

 Ing. Costantino Lato, Esperto in energie rinnovabili e autorizzazioni in campo energetico. Già 

Direttore Efficienza e Energia Termica del GSE. 

 Ing. Sergio Pannain, Ingegnere Meccanico con pluriennale Esperienza nel campo dell'Oil and 

Gas e dell'industria in generale, con specializzazione delle macchine e packages. 

 Prof.ssa Maria Balsamo, professore ordinario di Zoologia; Presidente del Corso del Corso di 

Laurea Magistrale in Ecologia dei cambiamenti climatici dell’Università degli studi di Urbino 

“Carlo Bo”. 

 Prof. Riccardo Santolini, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell'ambito dell'ecologia 

applicata, della Valutazione di Impatto Ambientale e della pianificazione territoriale; Presidente 

della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio. 

 Avv. Niccolò Giambitto, esperto in diritto dell’ambiente e salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché di compliance aziendale, modelli 231 e sistemi di gestione aziendale. 

 
 

 



 

SERVIZI E REFERENZE PRINCIPALI DI SETTORE 

 
Consulenza tecnico-giuridica alla Società Sarlux sulle problematiche di tutela dell’Ambiente e 

normativa di settore in particolare sulle procedure di bonifica riguardanti i suoli e le acque 

sotterranee delle aree interne al Sito di interesse nazionale.  

Consulenza tecnico-giuridica alla Società Heineken sulle problematiche di tutela dell’Ambiente 

e normativa di settore con particolare focus sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni 

ambientali per ampliamento degli impianti produttivi. 

Verifica dell’assoggettabilità alla normativa Seveso Ter (d.lgs. 105/2015) degli impianti di 

depurazione di proprietà di ACEA S.p.A. Ato 2, di Roma Nord, Est e Sud. 

Verifica dell’assoggettabilità alla normativa Seveso Ter (d.lgs. 105/2015) degli impianti di 

depurazione di proprietà dell’Acquedotto del Fiora di Siena, Grosseto e Follonica. 

Caratterizzazione e analisi del rischio sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 del sito 

dismesso di Torino della ThyssenKrupp - ACCIAI TERNI spa.  

Per la Società ARIA UL2 del gruppo ACEA, ECOMAN si è occupata del campionamento e 

analisi di rifiuti solidi e acquosi e della attribuzione dei codici CER per lo smaltimento in 

discarica o invio ad impianto di trattamento.  

Monitoraggio ambientale, del sito di Aria S.r.l. di Paliano (FR) nell’impianto di trattamento di rifiuti 

a seguito di un incendio dell’impianto.  

Monitoraggio ambientale della discarica di Orvieto gestita dalla SAO – Servizi Ambientali Orvieto 

e dei termovalorizzatori di Terni e San Vittore gestiti da A.R.I.A. s.r.l. (Holding ACEA S.p.A.).  

Due Diligence ambientale commissionata dalla Ludoil Spa degli impianti di stoccaggio e 

raffinazione di Civitavecchia di proprietà della So.De.Co. S.r.l.  

Redazione per la Società API di Falconara della relazione di riferimento ai sensi del DM 

13/11/2014 nell’ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale.  

Attività di stesura ed elaborazione VAS e relazione paesaggistica, analisi vegetazionale e studio 

geologico in Località Grotte di Portella, Frascati (RM).  

Caratterizzazione dei suoli adiacenti allo stabilimento della Benelli Armi S.p.a. di Urbino.  

Monitoraggio per le verifiche della presenza di fibre di amianto aerodisperse durante le attività 

di strip-out e bonifica effettuate dalla ditta Carron Cav. Angelo S.p.A nell’edificio di proprietà della 

BNL in Roma.  

Verifica della qualità dell’ambiente (aria, suolo e acque sotterranee) prima dell’avviamento 

dell’attività della discarica di Limoncino (LI) di proprietà della Società Bellabarba Ambiente S.p.A. 

Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota 

della Regione Lombardia e dell'ERSAF - raccolta dati - indicatori di biodiversità - indicatori 

agronomici e delle produzioni agricole.  



 

Applicazione dimostrativa del modello di governance MAKING GOOD NATURA nei siti pilota 

del Parco Sasso Simone e Simoncello - raccolta dati - raccolta dati - indicatori di biodiversità per la 

valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici.  

Analisi dei servizi ecosistemici quale approccio metodologico ad integrazione del Piano irriguo 

delle Marche.  

Assistenza per il processo di identificazione del patrimonio del Consorzio per l’Acquedotto del 

Simbrivio. Assistenza tecnico-legale per indire il bando di gara e relativi disciplinari tecnici per la 

dismissione del patrimonio dell’ente.  

Produzione e divulgazione di un DVD per le Scuole primarie e secondarie del Comune di Roma 

per l’educazione e formazione degli studenti alle buone pratiche del corretto riciclo e riuso dei 

rifiuti urbani per conto del Ministero dell’Ambiente. 

Ecoman in collaborazione con il sindacato metalmeccanico turco si è aggiudicato il finanziamento 

di un progetto patrocinato dal Ministero del Lavoro Turco, che ha previsto l'istituzione di una 

piattaforma informatica per la raccolta e lo scambio a livello comunitario di best practice in 

ambito ambientale che abbiano impatto nel settore metalmeccanico. 

Corsi di formazione per i responsabili salute e sicurezza e ambiente (RLSSA) della Società 

Sarlux.  

Corso di formazione per “Innovation Energy Manager” per Federmanager Roma per la 

qualificazione dei Dirigenti in materia di ambiente ed energia.  

General contractor per il progetto “Smart Energy per le PMI” voluto da Unindustria e 

Federmanager Roma per valutare ed avviare iniziative tese a migliorare le performance 

energetiche, ambientali, della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’utilizzo di 

risorse e di una economia circolare all’interno di PMI. 

 


