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25 anni al servizio
 
dello Terro
 

ATIESTAZIONE 

Il sottoscritto, Dott. Nicola Costanzo nato a Napoli il 09/01/1972, in qualità di Amministratore Unico e 

Legale Rappresentante della Ditta GEOS ENVIRONMENT S.R.L. con sede legale in Piazza Sannazzaro, 71 

Na poli, P.IVA 07094890634 regola rmente iscritta aII'Albo Naziona le Gestori Am bienta li alle categorie 10A e 

10B, classe C (Iscrizione n° NA000663) attesta che l'Ing. Massimo Alfredo Eugenio Di Leva, nato a Milano il 

30/04/1970 C.F. OLV MSM 70D30 F205L, alle dipendenze di questa Società dall'1/11/2002 fino al 

31/05/2011, durante il periodo di servizio ha svolto con continuità attività di responsabile dell'ufficio 

tecnico nel settore della bonifica di materiali contenenti amianto. 

Si riporta di seguito l'elenco di alcune commesse, suddivise per anno, seguite dall'ing. Massimo Alfredo 

Eugenio Di Leva, dal 2006 al 2011, nell'ambito delle bonifiche di Materiale Contenente Amianto 
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1987·2012 
25 anni al servizio 
della Terra 

Si riporta di seguito l'elenco di alcune commesse, suddivise per anno, seguite dall'ing. Massimo Alfredo 

Eugenio Di Leva, dal 2006 al 2011, nell'ambito delle bonifiche di Materiale Contenente Amianto: 

Anno 

2011 

2010 

2009 

Committente e 
indirizzo del 

cantiere 

Grillo Luigi, via 

Coroglio, 112 
Napoli 

La Doria S.p.a. - Via 
Sarno palma km 

16,400 Sarno (Sa) 

Metronapoli S.p.a. 
- Stazioni di 

Medagli d'Oro e 
Vanvitelli - Napoli 

Comune di Capriglia 
Irpina - Area ex 
fornace FEDE 

Estremi del 
Piano di lavoro 

e tipologia di 
attività 

10/029 del 

24/11/2010 
Rimozione di 

copertura in 
M.C.A. 

compatto 
crisotilo 

09/052 del 
4/1/2010 

Rimozione di 
copertura in 

M.C.A. 
compatto 
crisotilo e 
tubazioni 
rivestite in 

M.C.A. friabile 

09/07 del 
11/3/2009 

Rimozione di 
guarnizioni in 

M.C.A. friabile
crisotilo 

09/017 del 
20/05/2009 

Rimozione lastre 
e pluviali in 

M.C.A. 
compatto 

crisotilo 

ASL di 
competenza e 

estremi del 

Nulla Osta 

NA1, N. O. n. 
84 del 

02/03/2011 

SAI, N.O. n° 5 

del 13/4/2010 

NA1, N.O. n° 

158 del 
31/03/2009 

AV, N.O. 
Silenzio 
assenso 

Periodo di 
apertura 
cantiere 

Marzo 2011 

Da maggio a 
luglio 2010 

Maggio 
2009 

Da luglio a 
settembre 

2009 

Descrizione attività svolta dall' Ing. Di leva 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
finalizzati all'ottenimento del Nulla asta e fino 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL, 
redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 
di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 
di cantiere. 

L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 
sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 
prima, durante e dopo i lavori. 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
finalizzati all'ottenimento del Nulla asta e fino 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL, 
redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 
di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 
di cantiere. 
L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 
sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 
prima, durante e dopo i lavori. 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
finalizzati all'ottenimento del Nulla asta e fino 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL, 
redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 
di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 
di cantiere. 
L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 
sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 
prima, durante e dopo i lavori. 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
finalizzati all'ottenimento del Nulla asta e fino 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL, 
redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 
di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 
di cantiere. 
L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 
sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 
prima, durante e dopo i lavori. 

2008 
Reparto comando e 

supporti tattici 
"Garibaldi" - via 

Laviano 4 - Caserta 08/029 del 

CE1, N.O: n° 
778 del 

Da 
novembre a 

dicembre Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
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finalizzati all'ottenimento del Nulla Osta e fino 

29/9/2008 alla chiusura del lavori presso la stessa ASL, 
Rimozione redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 
materiale di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 
isolante in di cantiere. 

M.C.A. friabile L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 
crisotilo 22/10/2008 sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 

prima, durante e dopo i lavori. 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 

2008 

08/026 del 
finalizzati all'ottenimento del Nulla Osta e fino 

26/05/2008 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL,

Comune di Bari  Raccolta di 
redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 

lastre di BAI, Silenzio Settembrevia Torre Bella 
di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 

presso Ditta copertura in assenso 2008 
dì cantiere,

M.C.A.Chiarulli 
L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 

compatto 
sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti

Crisotilo 
prima, durante e dopo i lavori. 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 

07/030 del finalizzati all'ottenimento del Nulla Osta e fino 

23/07/2007 alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL,
Da ottobre 

redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica Rimozione CE1, N.O. n°Ferrarelle S.p.a.
2007 a 

di applicazione dello stesso in cantiere, direzione copertura in 687 del contrada Ferrarelle 
febbraio 

di cantiere. - Riardo (Ce) M.C.A. 6/9/2007 
2008 

L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 

crisotilo 
compatto 

sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 
prima, durante e dopo i lavori. 

2007 
Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
finalizzati all'ottenimento del Nulla Osta e fino 

07/008 del 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL,

22/2/2007 
redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica CE1, N.O. n°8° Reggimento 

Dicembrerimozione 
di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 292 del Bersaglieri, via 

2007coibentazione in 
di cantiere 29/03/2007Lavia no 8 - Caserta 

M.C.A. friabile
L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 

crisotilo 
sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 
prima, durante e dopo i lavori. 

Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL 
finalizzati all'ottenimento del Nulla Osta e fino 

1366/2006 del 
alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL,

29/3/2006 redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica Da maggioCE2, N.O. n°NUCLECO Sp.a. 
Rimozione di 

di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 4361 del 2006 adCentrale Nucleare 
coibentazione in 

di cantiere. aprile 2007 8/5/2006del Garigliano 
M.C.A. friabile

L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti i 
Amosite sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiti 

prima, durante e dopo i lavori. 
2006 Redazione Piano di Lavoro, rapporti con la ASL06/034 del 

NA3, N.O. n° Da 
finalizzati all'ottenimento del Nulla Osta e fino 26/07/2006 

settembre10615 del Feltrinelli - Via alla chiusura dei lavori presso la stessa ASL, 
Atellana, Arzano redazione Piano Operativo di Sicurezza e verifica 

Rimozione di di applicazione dello stesso in cantiere, direzione 

copertu ra in di cantiere. 
L'Ing. Di Leva ha presenziato, inoltre, a tutti iM.C.A. 

a novembre (Na) sopralluoghi con il committente e la ASL eseguiticompatto 
200615/09/2006 

prima, durante e dopo i lavori. crisotilo 
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