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NOZIONI AMBIENTALI DI BASE PER 
HSE MANAGER 

Ing. Davide Canuti

ESPERIENZE

• Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano

• Studi e analisi ambientali in TEI SpA

• Ingegnere ambientale per15 anni in SPEA SpA esperto acustica e rumore, responsabile 
Studi di Impatto Ambientale, Responsabile progettazione ambientale e paesaggistica e 
permitting ambientale

• In venti anni di esperienza nel campo della Analisi e Valutazione Ambientale di opere 
pubbliche ho avuto esperienze nel campo dell’analisi ambientale, della gestione dei 
processi approvativi (procedure VIA) e del confronto con enti, istituzioni, stakeholder e 
cittadinanza (CDS, Dibattiti Pubblici)

• Certificazione Envision SP

• Dal 2020 in SEA Responsabile Environmental Assessment and Certification affianco alla 
progettazione ambientale anche lo sviluppo di strategie e interventi per la sostenibilità 
ambientale nella gestione degli aeroporti
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HSE MANAGER

• Dalle tematiche ambientali oggetto di 
normazione/regolamentazione:

• Limiti emissioni/immissioni acustiche

• Scarichi idrici

• Emissioni atmosferiche

• Produzione, gestione, smaltimento rifiuti

• Aspetti energetici

• Agli obiettivi SDG

• Sostenibilità

• Decarbonizzazione

• Economia circolare

• Risparmio risorse

• Principio DNSH («do no significant harm»)

HSE MANAGER

• Competenze:

• ampie e fortemente strutturate

• formazione di base universitaria

• formazione integrativa post laurea

• formazione continua

TEAM MULTIDISCIPLINARE
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HSE MANAGER

• PROCUREMENT • PROGETTAZIONE

PROCUREMENT

• SEA:  Addendum HSE a tutti gli incarichi

• Principi

• Per SEA, la tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, dell’integrità fisica e psicologica 
del personale impiegato nell’appalto, non è solo un obbligo di legge, ma anche una 
responsabilità morale, non solo nei confronti dei propri dipendenti ma anche di quelli degli 
Appaltatori, dei loro Subappaltatori e dei Subcontraenti

• In SEA, è vietata qualsiasi attività che comprometta la salute, la sicurezza e l'ambiente

• SEA è fortemente e costantemente impegnata a promuovere e consolidare una cultura della 
salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, incentivando una sempre maggiore 
attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando comportamenti responsabili

• strategia di SEA non si limita alla sola valutazione dell'impatto ambientale, ma mira anche a 
coinvolgere le persone che lavorano con SEA, promuovendo le migliori pratiche ambientali 
per i suoi fornitori, appaltatori e utenti, al fine non solo di rispettare gli obblighi di legge, ma 
di perseguire la massima sostenibilità
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PROCUREMENT

• Alcuni contenuti significativi della parte ambientale di un capitolato HSE:

• richiesta di competenze adeguate, da dimostrare documentalmente, in materia ambientale 
del personale aziendale ingaggiato nell’incarico;

• indicazioni sulle caratteristiche dei mezzi, dei prodotti e dei materiali impiegati, estese fino 
alle materie prime impiegate, piuttosto che i combustibili (mezzi elettrici, mezzi a metano, 
ecc…)

• previsione di un documento operativo (solitamente denominato “Piano ambientale”) 
predisposto dall’affidatario che recepisca le indicazioni del capitolato e illustri le modalità 
operative con le quali verrà svolto: aspetti/impatti, rischi ambientali rilevanti, gestione dei 
rifiuti, gestione delle acque reflue e di processo, gestione delle emissioni atmosferiche 
puntuali e diffuse e di quelle acustiche, piani di mitigazioni degli impatti e di gestione 
documentale, reportistica e segnalazioni anomalie;

• modalità di ispezione, monitoraggio e sanzioni in casi di violazioni delle indicazioni 
contrattuali.

PROCUREMENT

• SEA:  Addendum HSE a tutti gli incarichi

• Strumenti

• Obblighi

• Controlli

• Piano ambientale

• Monitoraggio

• Dialogo costruttivo
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PROGETTO

• Includere / informare / permeare ecc…l’attività di progettazione con i principi 
ambientali e di sostenibilità

• Dai minimi normativi (non scontati!)

• Limiti emissioni/immissioni acustiche

• Scarichi acque dilavamento

• Dispersione polveri

• Vibrazioni

• Agli obiettivi SDG 

• Economia circolare

• Risparmio risorse

• Principio DNSH («do no significant harm»)

PROGETTO

• Non è solo una questione di contenuti, ma anche di tempistiche

TEORIA
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PROGETTO

• Non è solo una questione di contenuti, ma anche di tempistiche

PRASSI

PROGETTO

• Il progetto / capitolato non è un’opinione

• Le leggi ambientali si applicano anche ai lavori civili/edili:

• piccoli o grandi che siano

• dall’inizio alla fine

• Non si fanno attività che non hanno autorizzazioni ambientali (responsabilità 
dell’appaltatore)

• Monitoraggio/Controllo/Ispezioni ambientali non sono un fastidio (possono 
evitare processi e condanne)
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CAPITOLATI AMBIENTALI

• FS/Italferr: Piano Ambientale di Cantierizzazione. ASPI: Capitolato ambientale

• Insieme di disposizioni, integrative rispetto alla normativa vigente, basate sul 
concetto di prevenzione dell’inquinamento ambientale e derivanti dalle 
prescrizioni contenute negli atti autorizzativi dell’opera a cui l’Appaltatore 
dovrà rigorosamente attenersi nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti 
per ogni attività di cantiere e per le operazioni di ripristino dei luoghi.

• Piano Gestione Ambientale di Cantiere (PGAC)

• Documento che descrive le strategie gestionali delle tematiche ambientali da 
parte dell’Appaltatore e la sua organizzazione; è redatto da quest’ultimo al 
fine di dare evidenza della gestione degli impatti ambientali attesi prodotti 
dalle attività del cantiere nella esecuzione dell’opera e, al contempo, della 
predisposizione e verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione per 
eliminare o ridurre gli stessi

ESEMPIO CANTIERE 
INFRASTRUTTURALE COMPLESSO

• https://www.stradeeautostrade.it/ambiente-e-territorio/un-nuovo-ruolo-per-i-
cantieri-infrastrutturali-complessi-assistente-ambientale/
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