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CURRICULUM  VITAE 
 
 
 

Dati personali 

Nato a Montemarciano (AN) il 03/08/1944 

Residente in Viale della Vittoria, 24 - 60123 ANCONA 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Bologna nel 1973 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona dal 10/06/1974 al n. 476  

C.F.  RMGRRT44M03F560M – P.IVA  01237740426 

 

Tel. 071 31544 – Fax 071 34232 – Cell. 335 7622595 

E-Mail:  romagnoli@silteco.it  

 

 

Esperienze di lavoro 

Dal 1974 al 1991 é stato dipendente del Ministero del Lavoro e della P.S. nei ruoli dell'Ispettorato del Lavoro 

con qualifica di "Ispettore Superiore" e dal 1980 al 1990 ha ricoperto l'incarico di Capo Servizio Tecnico 

presso l'Ispettorato Prov.le del Lavoro di Ancona. 

Dal 1983 al 1990 é stato membro del Comitato Tecnico Regionale delle Marche per la prevenzione incendi. 

Dal febbraio 1991 opera come libero professionista nel settore della sicurezza sul lavoro con l’incarico di 

Presidente e Amministratore delegato della società s.i.l.Teco srl di Ancona e collabora con aziende di livello 

nazionale e internazionale. 

Dal 1994 è consulente dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona per la sicurezza sul 

lavoro e per i corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito della sicurezza sul lavoro.  

Dal 1996 al 1999 è stato consulente dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Ancona per l’applicazione e la gestione delle 

norme sulla sicurezza sul lavoro. 

Dal 1996 ricopre l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” in varie aziende in 

conformità al D.Lgs. 626/94 ed attualmente al D.Lgs. 81/08. 

Dal 2005 opera nel settore della certificazione acustica degli edifici sempre nella struttura s.i.l.Teco srl di 

Ancona. 

mailto:romagnoli@silteco.it
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Esperienze di lavoro nel settore degli apparecchi di sollevamento 

Dal 1974 al 1991 ha operato, quale dipendente del Ministero del Lavoro e della P.S., nei ruoli 
dell'Ispettorato Prov.le del Lavoro di Ancona, con qualifica di "Ispettore Superiore" e con l’incarico di:  

 esaminare ed approvare i progetti degli ascensori e montacarichi in servizio privato,  

 effettuare i collaudi e le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi in servizio privato. 

 effettuare le verifiche periodiche delle piattaforme di lavoro mobili elevabili, 

 effettuare le verifiche di sicurezza degli ascensori di cantiere. 

 effettuare le verifiche di sicurezza degli apparecchi di sollevamento in genere in tutti i settori industriali. 

Dal 1991 opera come libero professionista nel settore delle procedure di certificazione CE delle direttive 
comunitarie delle macchine, comprese anche le attrezzature adibite al sollevamento. 

 

Attività di docente 

Dal 1971 al 1974 ha avuto l’incarico di insegnamento di “Tecnologie Meccaniche” c/o l’I.P.S.I.A. di Jesi. 

Dal 1973 al 1978 ha operato presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona in qualità di "laureato addetto alle 

esercitazioni" nell'insegnamento di Tecnologie Meccaniche. 

Dal 1980 al 1984 ha avuto l'incarico di insegnamento nelle materie di "Prevenzione degli Infortuni" e 

"Sicurezza del Lavoro" nelle Scuole di Specializzazione di Medicina del Lavoro e di Igiene e Medicina 

Preventiva dell'Università di Ancona. 

Dal 1989 al 1990 è stato distaccato presso il Dipartimento di Meccanica della Facoltà di Ingegneria di 

Ancona, con compiti di ricerca nel settore della sicurezza sul lavoro. 

Docente nel 1° corso avanzato per operatori sanitari della prevenzione degli ambienti e luoghi di lavoro 

U.S.L. di Jesi (AN). 

Docente nei corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona per l’aggiornamento 

professionale, nell’ambito della legge 46/90 per la sicurezza degli impianti.  

Docente nei corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona per l’aggiornamento 

professionale, nell’ambito del D.Lgs. 626/94 per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. 

Nel 1996 è stato nominato Coadiutore Didattico del corso di Architettura tecnica presso la Facoltà di 

Ingegneria di Ancona, con compiti didattici nel settore della sicurezza sul lavoro. 

Dal 1996 ha collaborato nelle attività formative del corso di sicurezza sul lavoro, nell’Università Politecnica 

delle Marche, Facoltà di Ingegneria - Istituto di Edilizia. 

Dal 1996 collabora nelle attività formative nel settore della sicurezza sul lavoro, con la Confindustria di 

Ancona. 

Docente nei corsi di perfezionamento “Acustica applicata e metodologie di controllo del rumore per l’attività 

di tecnico competente in acustica” organizzati dall’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di 

Ingegneria – Dipartimento di Energetica 2005/06 - 2006/07.  

Docente nel Master Universitario di 1° livello in “Ingegneria della Sicurezza Ambientale  e Prevenzione dei 

Grandi Rischi” organizzato dall’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria - 2005.  

Dall'anno Accademico 2000/2001 al 2010/2011 docente a contratto per l'insegnamento di “Sicurezza dei 

Sistemi di Produzione” presso l’Università Politecnica delle Marche - Ingegneria della Produzione Industriale 

- Sede di Fabriano (AN). 

Dall'anno Accademico 2003/2004 al 2010/2011 docente a contratto per l'insegnamento di “Architettura 

Tecnica Mod. 5 - Sicurezza sul lavoro” presso l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di 

Edilizia - Sede di Ancona. 
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Qualifiche di formatore 

11..  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  ffoorrmmaattoorree  iinn  bbaassee  aallllaa  DD..GG..RR..  nn..  11007711  ddeell  1199//0099//22000055,,  aaii 

fini del Regolamento integrativo al dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione 

Marche per le attività 1-2-3-4-5-6-7-9 di seguito descritte: 

1) Competenza in ingresso – 2) Individuazione dei fabbisogni - 3) Progettazione formativa - 4) Gestione del 

processo didattico – 5) Sviluppo e pianificazione - 6) Gestione organizzativa - 7) Gestione risorse 

informative – 9) Gestione accreditamento e sistema qualità. 

 

22..  PPoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddeell  ““FFoorrmmaattoorree--DDoocceennttee””  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  

66..88..mm--bbiiss))  ddeell  DD..LLggss..  8811//22000088,,  ccoommee  iinnddiiccaattii  nneell  DD..MM..  LLaavvoorroo  ddeell  66  mmaarrzzoo  22001133..  

 

Prerequisito: Laurea in ingegneria meccanica. 
 

Possesso di tutti i requisiti indicati nei 6 criteri indicati nel DM Lavoro del 6 marzo 2013, dei quali si 

evidenziano solo i primi tre. 

1° Criterio  Esperienza pregressa come docente esterno per oltre 90 ore negli ultimi 3 anni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

2° Criterio  Laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica, coerente con le materie oggetto della 

docenza (attrezzature, macchine, impianti elettrici, agenti fisici, ecc.) e precedente esperienza come 

docente, per oltre 32 ore negli ultimi tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

3° Criterio  Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione della durata di 

almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato dalla Confindustria - SO.GE.S.I. srl di  

Ancona ed esperienza professionale pluriennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

33..  PPoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddeell  ““DDoocceennttee””  aaii  sseennssii  ddeellll’’AAccccoorrddoo  RReeppeerrttoorriioo  AAttttii  nn..  5533//CCSSRR  ddeell  2222//0022//22001122  iinn 

materia di formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e 

responsabilità particolari in attuazione dell’art. 71.7 e dell’art. 73.5 del D.Lgs. 81/08, in quanto: 

3.a in possesso di esperienza documentata, almeno triennale nel settore della formazione, sia nel settore 

della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3.b in possesso di esperienza professionale pratica, almeno triennale, nell’utilizzazione di attrezzature 

(carrelli elevatori, piattaforme mobili elevabili, apparecchi di sollevamento) in quanto abilitato 

all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature ai sensi dell’art.71.11 del D.Lgs. 81/08, di cui 

all’allegato VII per i gruppi: SC (sollevamento cose) – SP (sollevamento persone) – GVR (gas, vapore, 

riscaldamento) rilasciato dalla ECO Certificazioni SpA di Faenza, Decreto Dirigenziale Interministeriale del 

21/05/2012. 

 

 

Abilitazioni professionali e Titoli 
 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 476. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona nell’albo degli specialisti in Acustica e in 

Sicurezza sul Lavoro. 

Abilitato all’insegnamento di “Tecnologie meccaniche” negli istituti tecnici statali. 

Abilitato al rilascio di certificazioni nell'ambito della prevenzione incendi ai sensi della Legge 07/12/’84 n. 

818, con il n. AN 00476 I 00216. 



Dott. Ing. Roberto Romagnoli  Sicurezza dei sistemi di produzione 
Viale della Vittoria, 24 - 60123 Ancona - Tel 071/201630 - s.i.l.Teco - Tel. 071/31544 - Fax 071/34232 - E-mail: romagnoli@silteco.it 

Roberto Romagnoli - C.V. 30 maggio  2015 Pag. 4 di 8 

 

Abilitato al rilascio di certificazioni sulla sicurezza degli impianti ai sensi del DM 37/08. 

In possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 

cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08. 

Tecnico competente in materia di acustica ambientale, inserito nell’elenco dei tecnici competenti in materia 

di acustica ambientale della Regione Marche con Deliberazione della G.R. n. 168 ME/AMB del 02/02/’98. 

Qualifica di “Safety Auditor” nel settore della sicurezza sul lavoro con corso di qualificazione F.I.T.A. 

Abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature ai sensi dell’art.71.11 del D.Lgs. 81/08, 

di cui all’allegato VII per i gruppi: SC (sollevamento cose) – SP (sollevamento persone) – GVR (gas, 

vapore, riscaldamento) rilasciato dalla ECO Certificazioni SpA di Faenza, Decreto Dirigenziale 

Interministeriale del 21/05/2012. 

 
 

Requisiti professionali per incarico di R.S.P.P. (D.Lgs. 81/08, art. 32) 

Incarichi di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 

81/08, assunti dal 1994. 

Maggio / Luglio 2003 - Partecipazione al corso base di formazione per “Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione” - SO.GE.S.I. Ancona. 

Ottobre 2006 - Partecipazione al corso di formazione di 24 ore (Modulo C - Accordo Conferenza Stato 

Regioni del 26/01/06) per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” - SO.GE.S.I. Ancona. 

Maggio / Giugno 2007 - Partecipazione al corso di formazione di 12 ore (Aggiornamento - Accordo 

Conferenza Stato Regioni del 26/01/06) per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” - 

SO.GE.S.I. Ancona. 

Giugno – Luglio 2008 - Partecipazione al corso di formazione di 12 ore (Aggiornamento - Accordo 

Conferenza Stato Regioni del 26/01/06) per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” - 

SO.GE.S.I. Ancona. 

Ottobre 2008 - Partecipazione al corso “REACH Regolamento CE n. 1907/06 – Principi ispiratori, obblighi e 

adempimenti” di 12 ore (Aggiornamento - Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/06) per 

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” – Organizzato da SO.GE.S.I. Ancona. 

Aprile – Maggio 2009 - Partecipazione al corso di formazione di 12 ore (Aggiornamento – Accordo 

Conferenza Stato Regioni del 26/01/06) per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” – 

SO.GE.S.I.  

Aprile – Maggio 2010 - Partecipazione al corso di formazione di 12 ore, valido per tutti i macrosettori per 

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” – SO.GE.S.I. Ancona. 

Novembre 2011 - Partecipazione al corso di formazione di 12 ore, valido per tutti i macrosettori per 

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” – SO.GE.S.I. Ancona. 

Gennaio 2012 - Partecipazione al corso di formazione di 4 ore, valido per tutti i macrosettori per 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione “Nuovi profili di responsabilità dei professionisti 

ASPP/RSPP nelle vigenti procedure di prevenzione incendi” – Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ancona. 

Febbraio 2012 - Partecipazione al corso di formazione di 28 ore, valido per tutti i macrosettori per 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione “Aggiornamento” SO.GE.S.I.  Ancona. 

Maggio 2013 - Partecipazione al corso di formazione di 8 ore, valido per tutti i macrosettori per 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione “Aggiornamento” SO.GE.S.I.  Ancona. 

Febbraio 2014 - Partecipazione al corso di formazione di 24 ore, valido per tutti i macrosettori per 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione “Aggiornamento” SO.GE.S.I.  Ancona “Formatore 

alla Sicurezza. 
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Maggio 2015 - Partecipazione al corso di formazione di 8 ore, valido per tutti i macrosettori per 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione “Aggiornamento” SO.GE.S.I. Ancona “La sicurezza 

nella manutenzione degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle attrezzature – Modelli di organizzazione e 

di gestione nella sicurezza dei luoghi di lavoro”. 

 
 
 
 

Pubblicazioni 
 

 ROMAGNOLI 
"Il rumore come fattore di rischio negli ambienti di lavoro" - Atti del 1° seminario nazionale di igiene e 
medicina del lavoro 1978 - Università degli studi di Ancona, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

 CIPRIANI - ROMAGNOLI 
"Dispositivo antiripetitore del colpo nelle presse meccaniche" - Rivista di  meccanica, agosto 1980. 
 

 ROMAGNOLI 
"La saldatura degli acciai con tecnologie TIG e MIG" - Rivista di Meccanica, settembre 1980.  
 

 ROMAGNOLI 
"Legislazione sul rumore negli ambienti di lavoro” - Atti del seminario: Natura e metodi di abbattimento del 
rumore nella lavorazione del legno - Consorzio studi e ricerche SCM - Rimini (FO) - aprile 1981.  
 

 ROMAGNOLI 
"Aspetti tecnici e statistici della prevenzione infortuni in agricoltura" - Protezione Sociale - luglio/agosto 
1981.  
 

 ROMAGNOLI 
"Nocività e pericolosità nelle fabbriche" - Volume "Problemi della economia e del lavoro nelle Marche" 1983. 
 

 ROMAGNOLI 
"Inquinamento acustico contro terzi" - Ambiente e Sicurezza sul Lavoro - maggio 1986.  
 

 ROMAGNOLI - SANTONI 
"Manuale della sicurezza" - Volume pubblicato nel 1987.  
 

 ROMAGNOLI 
"Lavori su elementi in tensione o nelle loro immediate vicinanze" - Ambiente e Sicurezza sul Lavoro - 
marzo/aprile 1991. 
 

 ROMAGNOLI 
"Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: il fenomeno degli infortuni” - Prisma - Osservatorio sulla 
situazione economica e sociale delle Marche - Dicembre 1990. 
 

 ROMAGNOLI 
"Tecniche di misura e di indagine" - Atti del convegno "Il rumore ed i suoi effetti", Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Ancona 11 maggio 1991. 
 

 ROMAGNOLI 
"Rischi connessi all'uso di gru a torre per l'edilizia" - Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, ottobre 1991. 

 

 LAMBERTUCCI - MATTEI - ROMAGNOLI - SANTONI 
"Bonifica acustica della sala turbine di uno stabilimento petrolchimico". Atti del XXII congresso nazionale 
dell'Associazione Italiana di Acustica - Lecce 13-15 aprile 1994. 
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 DI PAOLO - ROMAGNOLI - MALLARDI 
"Il rumore impulsivo" - Adria Medica, n. 11 settembre 1994 - pagg. 43-49. 

 

 LAMBERTUCCI - MATTEI - ROMAGNOLI - SANTONI 
"Attenuazione del rumore prodotto dagli scarichi d'aria nelle valvole pneumatiche". Atti del XXIII convegno 
nazionale DBA - Rumore e Prevenzione, Modena, 20-21-22 ottobre 1994. 
 

 ROMAGNOLI 
"Linee guida per la prevenzione nel D.Lgs. 626/94” - Consulenza, Buffetti Editore - luglio 1995.  
 

 INNOCENTI - MISCETTI - PISCAGLIA - ROMAGNOLI 
"La sicurezza globale sul lavoro” - Volume pubblicato dalla Lupetti Editori - Settembre 1995.  
 

 ROMAGNOLI 
"Linee guida per la valutazione dei rischi ed utilizzo di un software dedicato". Atti del convegno regionale 
AIAS “D.Lgs. 626/94 Innovazioni e filosofia di una nuova cultura” - Ancona  24 e-25 novembre 1995. 
 

 ROMAGNOLI 
"Il servizio di prevenzione in azienda” - Volume pubblicato dalla Buffetti Editore - Maggio 1996. 
 

 ROMAGNOLI 
"D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - Direttiva macchine” - Bollettino n. 2 Novembre - Dicembre 1997 - Ordine 
degli ingegneri della Provincia di Ancona. 
 

 LAMBERTUCCI - MATTEI - ROMAGNOLI - SANTONI 
"Intervento di correzione acustica della chiesa di S. Paolo - Ancona". Atti del XXVI Convegno Nazionale AIA 
- Torino, 27-29 maggio 1998. 
 

 ANNINO - D’ERRICO - RENZULLI - BEVERE - MANNOZZI - MENCARELLI - ROMAGNOLI 

- CAIAZZO 
"La gestione pratica dell’emergenza nelle strutture sanitarie" - Nuovo Studio Tecna editore, marzo 1999 - 
Roma. 
 

 ANNINO - D’ERRICO - RENZULLI - BEVERE - MANNOZZI - MENCARELLI - ROMAGNOLI 

- CAIAZZO 
"La gestione pratica del rischio biologico nelle strutture sanitarie" - Nuovo Studio Tecna editore, marzo 1999 
- Roma. 
 

 ANNINO - D’ERRICO - RENZULLI - BEVERE - MANNOZZI - MENCARELLI - ROMAGNOLI 

- CAIAZZO 
"La gestione pratica della qualità e sicurezza nelle strutture sanitarie" - Nuovo Studio Tecna editore, marzo 
1999 - Roma. 
 

 ANNINO - D’ERRICO - RENZULLI - BEVERE - MANNOZZI - MENCARELLI - ROMAGNOLI 

- CAIAZZO 
"La gestione pratica del rischio impianti nelle strutture sanitarie" - Nuovo Studio Tecna editore, marzo 1999 
- Roma. 

 

 ANNINO - D’ERRICO - RENZULLI - BEVERE - MANNOZZI - MENCARELLI - ROMAGNOLI 

- CAIAZZO 
"La gestione pratica del rischio chimico nelle strutture sanitarie" - Nuovo Studio Tecna editore, marzo 1999 - 
Roma. 
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 ANNINO - D’ERRICO - RENZULLI - BEVERE - MANNOZZI - MENCARELLI - ROMAGNOLI 

- CAIAZZO 
"La gestione pratica del rischio fisico nelle strutture sanitarie" - Nuovo Studio Tecna editore, marzo 1999 - 
Roma. 
 

 LAMBERTUCCI - ROMAGNOLI - SANTONI 
"Attrezzature di lavoro – Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro" – 
So.Ge.S.I. aprile 2000 – Ancona. 
 

 IANNOTTI - LAMBERTUCCI - MATTEI - ROMAGNOLI - SANTONI 
"Valutazione di impatto acustico nell’ambiente esterno di uno stabilimento petrolchimico: analisi delle 
caratteristiche acustiche delle sorgenti e possibili interventi di miglioramento sulla base di una prima ipotesi 
di zonizzazione dell’area”. Atti del XXVIII Convegno Nazionale AIA - Trani, 10 - 13 giugno 2000. 
 

 ROMAGNOLI 
"Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro nei cantieri – Aspetti normativi” – CLUA Edizioni Ancona – 
Dicembre 2000. 
 

 ROMAGNOLI - Altri 
"Il Rischio in edilizia - Analisi, valutazione, progetto” - “La gestione del rischio nei piani di sicurezza” 
Seminario di formazione organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona - Maggio 2002 – 
Edizioni Metauro. 
 

 ROMAGNOLI 
"Il D.Lgs. 25/02 e l’utilizzo dei modelli di stima e di misura per la valutazione del rischio chimico” - Seminario 
di formazione “Il rischio chimico” Università Politecnica delle Marche - Fabriano (AN) - 31 maggio 2004. 
 

 ROMAGNOLI 
"Marcatura CE della macchina continua per la produzione della carta a seguito di aggiornamenti 
impiantistici” - Congresso ASSOCARTA - ATICELCA - Lucca, 13 ottobre 2005. 
 

 ROMAGNOLI 
"I requisiti acustici degli impianti”” - Seminario ASSFORM: Gli effetti delle recenti innovazioni normative in 
edilizia - Università Politecnica delle Marche - Ancona, 23 gennaio 2007. 
 

 ROMAGNOLI 
"Prime considerazioni sulla legge 123/07 – Una legge innovativa nelle criticità del nostro corpo normativo di 
sicurezza sul lavoro” - Seminario di formazione - Università Politecnica delle Marche - Fabriano (AN) - 30 
novembre 2007. 
 

 ROMAGNOLI 
"Valutazione del rischio e misure di sicurezza nei punti di nip di una macchina continua: un’esperienza pratica” - 
Congresso MIAC - ASSOCARTA - Lucca, 16 ottobre 2008. 
______________________________________________________________________________________ 
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Referenze Elenco delle più significative aziende con le quali la s.i.l.Teco ha un rapporto di collaborazione. 

 

AZIENDA SEDE SETTORE 

ACRAF ANGELINI FRANCESCO S.p.A. ANCONA Farmaceutico 

AERDORICA S.p.A. FALCONARA (AN) Servizi aeroportuali 

AHLSTROM  S.r.L. SASSOFERRATO (AN) Metalmeccanico 

ANCONAMBIENTE S.p.A. ANCONA Servizi ambientali 

API RAFFINERIA S.p.A. ANCONA Petrolifero 

BHC S.p.A. CASTELFERRETTI  Maglificio 

CASALFARNETO SERRA DEI CONTI (AN) Vitivinicolo 

CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA Srl JESI (AN) Metalmeccanico  

CE.DI MARCHE  Soc. Coop. CAMERATA PICENA (AN) Grande distribuzione organizzata 

COAL SOC. COOP. A.R.L. ANCONA  Grande distribuzione organizzata 

COMUNE DI ANCONA ANCONA Pubblico 

COMUNE DI FABRIANO FABRIANO (AN) Pubblico 

COMUNE DI NUMANA NUMANA (AN) Pubblico 

COMUNE DI SIROLO SIROLO (AN) Pubblico 

D.S. SMITH S.p.A. SERRA DE CONTI (AN) Carta 

ELICA S.p.A. FABRIANO (AN) Metalmeccanico  

FERRETTI  SpA. ANCONA – MONDOLFO - CATTOLICA Navale 

FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.r.l. SENIGALLIA (AN) Carta 

GHIGI HANDLING & SERVICES srl ROMA Servizi aeroportuali 

IMPRESA TORELLI & DOTTORI CUPRAMONTANA Edile 

IMT srl OSIMO (AN) Metalmeccanico - Trivelle 

INDESIT COMPANY S.p.A. FABRIANO (AN) Metalmeccanico 

ISIS Ist. Statale Istruzione Superiore OSIMO-CASTELFIDARDO (AN) Pubblico Istruzione 

LEGA DEL FILO D’ORO OSIMO (AN) Onlus - Sanitario 

MARINA MILITARE ANCONA Pubblico 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANCONA, CAMERINO, FERMO Pubblico 

MULTISERVIZI spa  ANCONA Servizi ambientali 

NUOVA SIMA S.p.A. GENGA (AN) Minerario 

PROVINCIA DI ANCONA ANCONA Pubblico 

RITRAMA S.p.A. SASSOFERRATO (AN) Carta 

SO.GE.S.I. – CONFINDUSTRIA Ancona ANCONA Gestione servizi 

TOGNI S.p.A. SERRA S. QUIRICO Acque minerali 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 
196/03,  art. 23. 
 
Dichiarazione Sostitutiva atto di notorietà Art. 4 L. 4/01/’68 ed Art. 2 D.P.R. 20/10/’98 n. 403. 
 

Ancona, 30 maggio 2015  Ing. Roberto Romagnoli 

  


