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La Consulenze Ambientali ECORISK del Dott. Chim. Francesco 
Fratepietro offre una ampia gamma di servizi e soluzioni in ambito 
chimico e ambientale. 
 
I consulenti dello studio hanno più di 15 anni di esperienza 
professionale acquisita in Italia, Germania, Grecia e Cipro in diversi 
settori nel campo della chimica ambientale e analitica, della 
microbiologia e della geologia ambientale e dell’idrogeologia 
applicata. 
 
La ECORISK offre un servizio completo alla soluzione di problemi 
legati alla contaminazione di terreni e acque incluse la 
caratterizzazione e bonifica di siti contaminati, alla valutazione del 
rischio delle sostanze chimiche per la salute umana e l’ambiente, 
alla caratterizzazione e smaltimento di rifiuti. 
 
Fornisce inoltre un supporto tecnico per perizie di parte e cause 
legali riguardanti questioni ambientali. 
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I nostri clienti sono: 
� Industrie chimiche e ceramiche 
� Studi geotecnici 
� Imprese di costruzione 
� Smaltitori rifiuti e Imprese multi-utility 
� Assicurazioni 
� Studi legali 

 

 

I SERVIZI 
 
La ECORISK offre soluzioni rapide e economiche per le diverse 
problematiche ambientali nei seguenti settori: 
 

� CARATTERIZZAZIONE SITI CONTAMINATI 

 

I servizi offerti dalla ECORISK in accordo al D. Lgs 152/2006 e 
successive modificazioni e integrazioni comprendono:  

� Studi per ricostruzione storica di siti 
contaminati  

� Caratterizzazione di siti industriali 
dismessi o in attività e stazioni di 
rifornimento carburanti  

� Campionamenti accreditati secondo 
la DIN EN ISO/IEC 17025 delle 
matrici ambientali: suolo, acque 
sotterranee e rifiuti  

� Valutazione e interpretazione dei dati 
delle analisi chimiche svolte in collaborazione con laboratori 
accreditati secondo la EN ISO/IEC 17025 e in possesso di 
certificazione di alta qualità ISO:9001 e ISO 14001 

� Discussione dei dati in sede di Conferenza dei Servizi 
� Caratterizzazione microbiologica di siti contaminati   
� Valutazione della composizione microbica di terreni e acque 

contaminate con l’utilizzo di software per analisi filogenetica 
� Utilizzo di strumenti di biologia molecolare e di bioinformatica 

per valutazione affiliazione delle specie batteriche autoctone a 
specie in grado di degradare i contaminanti 
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� Simulazioni di flusso di sostanze chimiche in suoli insaturi 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
� ANALISI DI RISCHIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

 

L’analisi di Rischio costituisce attualmente lo strumento più 
avanzato di supporto alle decisioni nella gestione dei siti 
contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per 
la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici 
ambientali. 
La ECORISK, avvalendosi 
della propria esperienza 
offre: 

� Valutazione del rischio 
per la salute umana e 
l’ambiente in siti 
contaminati e siti 
industriali dismessi 
secondo quanto 
richiesto dal D.Lgs. 
152/06 con i software 
RISC E RBCA Toolkit   

� Determinazione degli obiettivi di bonifica (CSR) come da D.Lgs 
152/2006 
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� BONIFICHE  

 
Nel campo delle bonifiche i servizi offerti dalla ECORISK riguardano 
principalmente la progettazione, il monitoraggio e la valutazione 
della avvenuta bonifica. In particolare ci occupiamo di: 
 

� Bonifiche di stazioni di rifornimento carburanti  
� Bonifiche serbatoi interrati in siti industriali e residenziali 
� Bonifica delle acque sotterranee contaminate (Metalli, 

Idrocarburi, Solventi Clorurati, ecc.) 
� Monitoraggio della attenuazione naturale anche con l’ausilio di 

software di  modellazione per la valutazione della sua efficacia 
� Studi di fattibilità per interventi di bioremediation (in situ e on 

site) 

� Progettazione di interventi di bonifica in terreni e acque come 
Bioventing, Air Sparging, Bioremediation Spinta Aerobica e 
Anaerobica 

� Bonifiche di siti utilizzati per stoccaggi illegali di rifiuti 
industriali (sia solidi sia fanghi) 

� Collaborazione con aziende nazionali e internazionali in 
possesso di tutte le più importanti certificazioni per bonifica e 
lo smaltimento rifiuti (ISO 14001, EN ISO 9001, OHSAS 
18001). 
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� RIFIUTI URBANI E INDUSRIALI 

La ECORISK ha una pluriennale esperienza nel campo dei rifiuti 
industriali. 
I servizi offerti riguardano: 

� Analisi chimiche in 
collaborazione con laboratori 
accreditati  

� Valutazione della pericolosità 
dei rifiuti e attribuzione del 
codice CER 

� Consulenza per lo smaltimento 
dei rifiuti in discarica 

� Campionamento qualificato di siti contaminati da rifiuti oppure 
da cumuli e container secondo il protocollo tedesco LAGA PN98 
o ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ai fini del loro smaltimento in 
impianti qualificati in Germania o in altri Paesi Europei 

� Valutazione del rischio per la salute umana e per le acque 
sotterranee dovuto a percolato in 
discariche esaurite con l’ausilio 
del software LandSim 2.5 
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CONTATTI 
 
Studio Consulenze Ambientali “ECORISK” 

Dott. Chim. Francesco Fratepietro 
Via A. Murri, 122  

40137 Bologna 
 

Recapiti telefonici: 
Tel. +39 051 6233412  
Fax +39 051 0821544 

 
 

Internet: 
web: www.ecorisk.it 
e-mail: info@ecorisk.it  

 

Dott. Chim. Francesco Fratepietro 

 

f.fratepietro@ecorisk.it , Cell. +39 339 2041719 
 

EurGeol. Dott. Despina Moniaki 
 

d.moniaki@ecorisk.it , Cell. +39 339 7072081 
 


