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OIKOS PROGETTI 
 
 
Oikos Progetti srl è una società di consulenza e progettazione ambientale costituita nel 2005 da 
professionisti di lunga esperienza pluriennale nel settore. 
 
Oikos Progetti srl si propone ad Aziende ed Enti privati e pubblici per lo sviluppo 
di attività di: 

 ricerca 

 analisi tecnico scientifica 

 pianificazione 

 progettazione di impianti tecnologici 

 consulenza ed assistenza di carattere ambientale e territoriale 
 

Gli ambiti di attività interessano in particolare, ma non esclusivamente, i temi: 
 della gestione dei rifiuti 

 della valutazione di impatto ambientale 

 della gestione ambientale di impresa 

 dello sviluppo di tecnologie, processi e prodotti a ridotto impatto ambientale 

 della pianificazione territoriale e delle risorse ambientali 

 dell’ingegneria ambientale in piani e politiche di settore 

 della valutazione delle politiche ambientali 

 
 

GESTIONE RIFIUTI 
PIANIFICAZIONE AZIONI ATTUATIVE E POLITICHE DI INTERVENTO 

 
Oikos Progetti ha maturato negli anni un’ampia esperienza nella pianificazione della gestione dei 
rifiuti. 
Il complesso delle attività svolte la porta ad essere tra le Società leader in campo nazionale. 
La gestione dei rifiuti, urbani e speciali è attività di pubblico interesse prevista dalla normativa vigente 
in materia ambientale (Testo Unico Ambientale: D.Lgs.152/2006); come tale deve essere condotta 
sulla base di precisi indirizzi la cui emanazione compete ai diversi Enti. 
Per quanto riguarda i Rifiuti Urbani (RU) l’intervento pianificatorio pubblico ha maggior carattere di 
prescrittività in termini di: 

 obiettivi da conseguire,  

 previsioni di realizzazioni impiantistiche, 

 individuazione dei bacini di riferimento degli impianti. 
Non altrettanto si può dire per i Rifiuti Speciali (RS), la cui gestione compete ai produttori sulla base 
degli indirizzi definiti dalla pianificazione pubblica; tali indirizzi possono consistere in: 

 individuazione di politiche di intervento per favorire il contenimento della produzione, 

 individuazione dei fabbisogni impiantistici di riferimento nel rispetto del principio di prossimità 
e comunque tenendo conto della specificità delle caratteristiche tecniche del sistema di gestione 
dei RS. 

Un approccio che si ritiene innovativo è rappresentato dall’individuazione di ambiti di intervento che 
possano consentire la realizzazione di sinergie ed opportunità di integrazione tra la gestione dei RU e 
dei RS. 
Le attività di Oikos Progetti sono finalizzate al supporto delle amministrazioni nella predisposizione 
delle proposte tecniche di pianificazione. Al fine di favorire le valutazioni e le conseguenti decisioni di 
carattere politico amministrativo, lo sviluppo delle proposte è solitamente articolato ipotizzando diverse 
possibilità di intervento o scenari gestionali. Tali scenari vengono poi analizzati dal punto di vista delle 
implicazioni tecniche, ambientali ed economiche al fine di individuare quello maggiormente confacente 
al conseguimento degli obiettivi anche sulla base delle priorità di intervento individuate 
dall’amministrazione committente. 
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Ai sensi della vigente normativa, i Piani di Gestione dei Rifiuti, in quanto strumenti di pianificazione le 
cui azioni possono determinare effetti sull’ambiente, sono sottoposti a procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica attraverso un percorso di analisi degli effetti ambientali delle scelte della 
pianificazione che si sviluppa parallelamente alla proposta tecnica. 
Le attività svolte a supporto delle Amministrazioni sono relative alla predisposizione dei seguenti 
strumenti di pianificazione: 

 Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (inclusi i Piani di Bonifica delle aree inquinate) 

 Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti 

 Piani d’Ambito per la Gestione dei Rifiuti 
A sostegno delle politiche di gestione dei rifiuti, Oikos Progetti si propone per lo sviluppo di attività 
tecniche funzionali allo sviluppo delle Azioni attuative dei Piani (azioni per la riduzione, azioni a 
sostegno del recupero di materia) o alla definizione delle Politiche di intervento. 
 

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
Oikos Progetti ha maturato negli anni, anche sulla base del background dei suoi soci, diverse 
esperienze nel campo degli studi ambientali e nello specifico nelle procedure di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) di compatibilità ambientale, sviluppate alle diverse scale istituzionali 
(Nazionale, Regionale e Provinciale). 
Gli studi realizzati sono riferiti prevalentemente a impianti o infrastrutture per la difesa ambientale, 
quali: 

 impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti: 
o termovalorizzazione 
o compostaggio 
o discariche 
o stoccaggio, selezione e trattamento in genere 

 impianti di depurazione delle acque reflue 

 o ad altri impianti o infrastrutture, quali: 
o centrali termoelettriche 
o impianti idroelettrici 
o acquedotti 
o infrastrutture stradali 

Oltre alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) secondo quanto richiesto dalla normativa 
di settore (Dlgs 152/06 e rispettive normative regionali), Oikos Progetti provvede ad accompagnare i 
proponenti in tutta la fase procedurale presso le Amministrazioni Competenti fino all’ottenimento del 
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 
Oikos Progetti quindi partecipa alle Conferenze dei servizi, offrendo al proponente il supporto tecnico 
nella procedura decisionale che porta al parere da parte dell’Autorità Competente. 
Oikos Progetti ha consolidato una rete di collaborazioni professionali le cui competenze consentono di 
coprire tutti i fabbisogni specialistici funzionali alla completa caratterizzazione ambientale dei siti 
oggetto di intervento, come pure delle previsioni di impatto sulle specifiche componenti ambientali 
(modellizzazioni ricadute inquinanti aeriformi, valutazioni previsionali impatto acustico, inserimenti 
paesaggistici…). 
 

ECOGESTIONE 
 
L'introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e la sua certificazione 
ambientale secondo gli standard di riferimento (norma ISO 14001 e Regolamento EMAS) 
rappresentano una rilevante opportunità per un’Azienda o un Ente di procedere nel cammino volto 
all’ottimizzazione delle proprie attività, in relazione alle ricadute ambientali ad esse potenzialmente 
associate, sulla traccia di un percorso di piena sostenibilità ambientale. 
I SGA trovano efficace applicazione in tutti i settori di attività industriali e di servizi, costituendo 
strumenti di controllo particolarmente efficaci nel garantire il rispetto della legislazione ambientale, la 
conoscenza e il controllo dell’impatto generato sull’ambiente dalle proprie attività, perseguendo il 
continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e consentendo, inoltre, alle Aziende di 
operare nel settore e di posizionarsi sul mercato in posizione di particolare rilievo. 
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L’attivazione di un SGA presenta anche interessanti opportunità aggiuntive in merito al mantenimento 
di efficaci canali di comunicazione e confronto con i soggetti esterni potenzialmente interessati dalle 
proprie attività (quali cittadini, enti locali ed enti di controllo). 
In tale contesto, Oikos Progetti si propone a Soggetti sia privati che pubblici come supporto tecnico 
per lo sviluppo e l’attuazione di SGA, dalla loro “progettazione” iniziale fino al conseguimento della 
certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS). 
Il contributo altamente qualificato offerto da Oikos Progetti, consolidatosi negli anni con il supporto ad 
operatori di eccellenza attivi in settori spesso caratterizzati da rilevanti implicazioni ambientali (a 
partire dalla gestione dei rifiuti, dei servizi di acquedotto e fognatura, della produzione energetica) e 
con riferimento alla certificazione sia di impianti, che di gestione reti e servizi in genere, è in grado di 
assicurare l’efficace ed efficiente conduzione di tutto il percorso: effettuazione dell’Analisi Ambientale 
Iniziale delle attività e loro Verifica Normativa, definizione di Politica Ambientale, obiettivi e programmi 
di miglioramento, predisposizione e attuazione delle procedure di sistema e operative, redazione del 
Manuale del SGA e di tutta la documentazione connessa, formazione del personale e supporto ai 
responsabili aziendali, verifiche interne e riesami del sistema, predisposizione della Dichiarazione 
Ambientale, assistenza durante la visita del Certificatore e nella eventuale istruttoria successiva per 
l’EMAS. 
Il supporto di Oikos Progetti può essere comunque anche efficacemente mirato alla effettuazione di 
singole specifiche attività, sia in relazione a SGA in fase di implementazione sia rispetto a quanto 
funzionale al mantenimento di certificazioni già conseguite, ad esempio attraverso attività mirate di 
Verifica di Conformità Normativa o con la conduzione di audit di sistema. 
 

CONSULENZE AMBIENTALI 
 
Oikos Progetti è in grado di offrire servizi di consulenza e assistenza su tematiche ambientali, 
rivolti sia a soggetti pubblici che privati, Aziende ed Enti, garantendo un elevato e qualificato 
contenuto tecnico in relazione ad aspetti quali: 
La valutazione e verifica dell’idoneità di siti per la localizzazione di impianti di trattamento, smaltimento 
rifiuti e di altre attività industriali e di servizio. Tale attività comprende l’individuazione di aree 
potenzialmente di interesse per la localizzazione degli impianti, la valutazione delle loro caratteristiche 
territoriali, insediative e ambientali in genere, con particolare attenzione alla eventuale vincolistica 
presente o agli elementi di vulnerabilità e potenziale criticità, la comparazione dei diversi siti potenziali 
secondo metodiche e criteri ad elevato contenuto tecnico-ambientale. 
La definizione di progetti di bonifica e di risanamento ambientale di aree e siti contaminati, anche 
attraverso l’applicazione di analisi di rischio, e l’assistenza negli iter autorizzativi degli interventi. 
L’effettuazione di perizie e valutazioni tecnico-economiche e ambientali su impianti e attività di 
recupero, trattamento o smaltimento dei rifiuti. 
Il supporto a iter autorizzativi di impianti di recupero, trattamento, smaltimento rifiuti, depurazione 
acque,attività industriali in genere, incluso quanto attinente il conseguimento dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale; le attività possono essere svolte per conto dei soggetti proponenti le istanze di 
intervento, o anche a supporto delle attività degli Enti Locali territorialmente interessati nell’ambito dei 
procedimenti autorizzativi. 
La definizione di piani di monitoraggio ambientale per impianti industriali e l’analisi e valutazione delle 
relative risultanze. 
La redazione di Studi di fattibilità o di progettazioni di impianti. 
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CHI SIAMO 
 

SOCI OIKOS 
 
Dr. Fausto Brevi 
Cell.: 335 5224122 - f.brevi@oikos-progetti.it  
 
Nato a Seriate (BG) il 27 dicembre 1958.  
Residente in Carobbio degli Angeli (BG), Via alla Fontana 19 – C.F. BRV FST 58T27 I628F 
Laureato in Chimica nel 1985 presso l’Università degli Studi di Milano. 
Iscritto all’Ordine Professionale dei Chimici della Provincia di Bergamo dal gennaio 1989 (n. 108). 
 
1986 - 87 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica Inorganica e Metallorganica dell'Università degli 

Studi di Milano, finalizzata al recupero di sottoprodotti da cicli produttivi. 
Collaborazione con Enti pubblici e privati su problematiche dell’impatto ambientale derivante da lavorazioni 
industriali.  

1988 Collaborazione con la società CTA Consulenze, ora Consulenze Ambientali Spa, operante nel settore della difesa 
ambientale per le seguenti attività. 

1992 Collaborazione con l'Università degli Studi di Milano; Borsa di Studio annuale sul tema: "Analisi chimiche 
e certificazione ambientale". 

1990 - 2004 Collaborazione con la Società Ambiente Italia srl di Milano (già Cooperativa Ecologia arl) con il ruolo di: 

 Socio fondatore (1995) ed amministratore (1998 - marzo 2004),  

 coordinatore delle attività inerenti la pianificazione della gestione dei rifiuti  

 dal 1999, coordinatore dell’area di attività inerente gli Studi di Impatto Ambientale di impianti 
tecnologici. 

2005  Socio fondatore di OIKOS Progetti srl.  
 

Ing. Giulio Giannerini 
Cell.: 333 4517397 - g.giannerini@oikos-progetti.it 
 
Nato a Alessandria il 7 giugno 1969. 
Laureato in Ingegneria Ambientale nel 1996 presso il Politecnico di Milano. 
Iscritto dal 1997 all’Albo degli Ingegneri: fino a maggio 2003 Albo Provincia di Genova al n. 7142, da maggio 2003 Albo 
Provincia di Pavia al n. 2294. 
 
1996 - 2004 Collaborazione con la Società Ambiente Italia srl di Milano come ricercatore nel settore della 

pianificazione e gestione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti e nei settori della analisi ambientale, 
valutazione di impatto ambientale e gestione ambientale d'impresa. L'attività di collaborazione è stata 
svolta con la partecipazione a gruppi di lavoro, nell'ambito dei quali sono stati assunti ruoli e compiti di 
responsabilità crescenti, arrivando ad abbinare la realizzazione e gestione delle fasi tecniche dei lavori alla 
gestione dei rapporti con la committenza e delle responsabilità di progetto. 

2005  Socio fondatore di OIKOS Progetti srl.  

 
Dr.ssa Silvia Malinverno 
Cell.: 346 0996299 - s.malinverno@oikos-progetti.it 
 
Nata a Varese il 27 dicembre 1968. 
Laureata in Scienze Geologiche nel 1993 all’Università degli Studi di Milano. 
Iscritta dal 1995 all’albo geologi della Lombardia (n. 864). 
 
1993-1994 Stage presso il Servizio Geologico del Canton Ticino 
1995-1996 Corso post-laurea come “Tecnico per il recupero ambientale” 
1998 Conseguimento del diploma in Master dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Sistemi di Gestione 

Ambientale) 
1996-2009 Stage e successivamente consulenze continuative presso CISE spa poi CESI S.p.A (Gruppo ENEL) 

maturando esperienza nel settore della pianificazione ambientale delle tematiche paesaggistiche, della 
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Valutazione di Impatto Ambientale, di studi nel campo della geologia applicata e dell’elaborazione 
cartografica tramite l’ausilio di GIS 

1998-2004 Consulenza continuativa nel settore ambientale (pianificazione e VIA) presso. Ambiente Italia srl 
Da 2005 Consulenza continuativa nel settore ambientale (pianificazione e VIA) presso OIKOS Progetti srl (socio 

dal 2009) 

 
 

I NOSTRI COLLABORATORI 
 

Ing. Letizia Magni 
l.magni@oikos-progetti.it 
 

Ing. Alice Morleo 
a.morleo@oikos-progetti.it 
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