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Dati personali:   

 

 
Nome e Cognome:    Benedetta Salvati 

Data di nascita:  24/09/1976 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

da Luglio  2011 all’ 11 Luglio 2018 (attualmente in aspettativa per incarico di 

assessore con diverse deleghe nella Giunta Comunale di Terni), a seguito di 

trasferimento volontario dal Servizio Agenti Fisici  di ARPA all’  attuale  Distretto 

di Terni dell’Area Dipartimentale Umbria Sud Umbria Sud si occupa di: 

- gestione esposti/segnalazioni da parte di cittadini relativamente a problematiche 

ambientali legate alla presenza di odori, rifiuti abbandonati, scarichi, e rumori 

disturbanti  riconducibili ad attività produttive commerciali/artigianali/industriali o 

prodotti da infrastrutture stradali e ferroviarie; 

- Campionamenti di matrici ambientali (acqua, suolo, rifiuti e matrici varie); 

- Emissione dei pareri di competenza a supporto delle funzioni autorizzative e concessorie 

in capo agli enti locali 

- gestione emergenze ambientali in regolare orario di servizio oltre che in servizio di 

pronta disponibilità; 

- gestione di programmi di campionamento finalizzati a monitoraggi ambientali; 

- supporto tecnico sul territorio a servizi strategici dell’Agenzia quale ad esempio la 

Sezione Coordinamento Valutazioni e Ispezioni Ambientali;  

- analisi dei piani di monitoraggio degli impianti autorizzati  con AIA e conseguente  

effettuazione dei campionamenti di competenza della Sezione Territoriale relativamente 

alla prescrizione “Misure di controllo ARPA” 

- supporto tecnico   richiesto da corpi di polizia giudiziaria (CFS, CC NOE, Polizia locale 

ecc) per indagini di tipo ambientali; 

- supporto tecnico ad enti locali comprese ARPA di altre regioni  e Procure extraregionali 

per attività di campionamento di svariate matrici; 

- vigilanza e controllo su attività produttive di piccole e medie dimensioni in possesso di 

AUA  con accertamenti di tipo sia esclusivamente amministrativo che con eventuale 

attività di campionamento delle matrici ambientali oggetto delle autorizzazioni; 
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- controllo e vigilanza su complessi industriali in possesso di Autorizzazioni Integrate 

ambientali per la verifica degli adempimenti autorizzativi imposti nelle autorizzazioni 

stesse. In questo ambito insieme ad altro personale ARPA ha partecipato ai gruppi di 

lavoro che si sono occupati delle aziende a più grande impatto ambientale tra cui Acciai 

Speciali Terni spa, Ilserv spa, ASM Terni spa, Linde Gas spa, Edison, Termovalorizzatore 

ARIA  ecc;  

- componente in qualità di rappresentante dell’ARPA nei sopralluoghi di colludo effettuati 

per il rilascio da parte delle amministrazioni Comunali delle autorizzazioni quindicennali 

a impianti di distribuzione di carburante ad uso pubblico e ad uso privato. 

da Giugno 2008 a Luglio 2011:  come dipendente di Arpa Umbria ha svolto il ruolo  di 

collaboratore  tecnico professionale  c/o il Servizio Agenti Fisici del Dipartimento di Terni 

occupandosi di: 

- utilizzo di software previsionali (Vicrem) ai fini dell’espressione di  pareri tecnici 

ambientali alle nuove installazioni e attivazioni di stazioni radio base per la telefonia 

mobile (DPCM 08/07/2003-RF) 

- utilizzo di software previsionali (Vicrem) ai fini dell’espressione di pareri tecnici 

ambientali alle nuove installazioni e attivazioni di stazioni RTV (DPCM 08/07/2003-RF) 

- utilizzo di software previsionali (WinElf)ai fini dell’espressione di pareri tecnici ambientali 

alle sorgenti alle frequenze industriali (ELF) quali tratte di elettrodotto o cabine di 

trasformazione (DPCM 08/07/2003-ELF) 

- attività di consulenza ai comuni della Provincia di Terni al fine di verificare il rispetto 

delle vigenti normative negli edifici situati in prossimità di linee elettriche 

- attività di supporto ai Comuni della Provincia di Terni per la redazione dei piani di rete e 

per l’identificazione delle aree sensibili 

- misure di campo elettrico e magnetico alle basse ed alte frequenze in banda larga su 

richiesta di altri enti Pubblici o di privati cittadini 

- misure di campo elettrico e magnetico alle basse ed alte frequenze in banda stretta su 

richiesta di altri enti Pubblici o di privati cittadini 

- monitoraggi in continuo ad alta e bassa frequenza (rispettivamente per il campo 

elettrico e magnetico) 

- progetto “FUB” per la realizzazione di una rete di monitoraggio per le sorgenti a 

radiofrequenza destinata ad essere integrata con la rete nazionale  mediante la 

realizzazione di numerose campagne di monitoraggio in continuo dei campi 

elettromagnetici nell’intero territorio umbro 

- misure di rumore ambientali di infrastrutture stradali e ferroviarie e misure istantanee ai 

fine della realizzazione del Progetto per la costruzione ed implementazione del Catasto 

Acustico Regionale. 
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da Marzo 2004:  ARPA Umbria  contratti di collaborazione coordinata e continuativa ( dal 

1/05/2004 al 31/12/2004 – dal 01/03/2005 al 31/12/2005 – dal 01/01/2006 al 30/06/2007 

dal 01/07/2007 al 31/12/2007 – dal 01/01/2008 al 30/06/2008) come Ingegnere c/o il Dip. 

Di Terni a servizio della P.O Rumore e NIR ora Servizio Agenti Fisici 

dal 1997 al 2006: dipendente della Ditta Sa.Ri.Cold Srl come responsabile dell’ufficio 

tecnico e di progettazione occupandosi di di: 

- progettazione di sistemi di condizionamento a norma MIL espressamente realizzati per 

Sistemi Integrati, Shelter di Comando e Controllo per le Telecomunicazioni e UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) 

- progettazione di gruppi frigoriferi da utilizzare nelle camere impiegate per effettuare 

prove ambientali simulate, sistemi di shock e stress screening e simulatori spaziali; 

- progettazione di sistemi di condizionamento d’aria e scambiatori di calore realizzati per 

il raffreddamento di quadri elettrici o applicazioni simili; 

- progettazione di unità refrigeranti espressamente progettate per operare in celle 

frigorifere fisse o in container refrigerati; 

- progettazione di gruppi frigoriferi da utilizzare nei cicli di raffreddamento dei liquidi 

utilizzati da lavatrici Industriali; 

- progettazione e dimensionamento di impianti di condizionamento e riscaldamento di 

grandi superfici ad uso civile e commerciale (supermercati, centri commerciali, centri 

estetici, sale mostra,…..); 

- Progettazione e dimensionamento di impianti di condizionamento per Sale operatorie e 

camere bianche. 

 

Titoli di studio e Formazione: 

 

Giugno 2018: “Emissioni in atmosfera (parte V del D.lgs 152/2006)  - Aggiornamento 

normativo” c/o Arpa Umbria 

Giugno 2018: “Aggiornamento regolamenti REACH e CLP” c/o Arpa Umbria 

Aprile 2018: “Novità e strumenti di supporto nei sistemi di gestione aziendale ISO 

9001:15-ISO 14001:15 ISO 45001:18” c/o Arpa Umbria organizzato dall’Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Terni 

Marzo2018: “Regolamento Commissione UE 1357/2014. Attribuzione delle caratteristiche 

di pericolo” c/o Arpa Umbria 

Febbraio 2018: “Il nuovo approccio della Vautazione di Impatto Ambientale (VIA) nel 

coordinamento dei procedimenti AIA nella Regione Umbria” c/o Arpa Umbria organizzato 

dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Terni 

Marzo2018: “Regolamento Commissione 

Gennaio 2018: “Bonifica di siti contaminati: approccio analitico e progettuale, stato 

dell’arte delle tecnologie, esperienze gestionali” c/o Arpa Umbria 
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Giugno 2017: “La gestione dei rifiuti e dei “non rifiuti “dai registri di carico e scarico ai 

sottoprodotti. Gli imballaggi: il Conai e la diversificazione del contributo per gli imballaggi in 

plastica” organizzato c/o Confindustria Umbria - Perugia 

Gennaio 2017: seminario “Cromo esavalente e implicazioni sanitarie” organizzato c/o Arpa 

Umbria 
Novembre 2015: corso di formazione “Cultura ed etica Ambientale” organizzato c/o Arpa 

Umbria 

Ottobre 2015: “Diossine: sorgenti emissive e tecniche analitiche” organizzato c/o Arpa 

Umbria 

Ottobre 2015: corso di formazione “La corretta gestione dei PFU. La normativa italiana le 

attività di monitoraggio, controllo e repressione dei reati ambientali” organizzato c/o Villa 

Umbra 

Maggio 2015: corso di formazione “Strategia Europea in tema di gestione dei rifiuti” 

organizzato c/o ARPA 

Febbraio 2015: seminario “Ambiente e salute: verso la valutazione dell’esposizione” 

organizzato c/o ARPA 

Dicembre 2014: corso di formazione “Disciplina dell’illecito Ambientale” organizzato c/o 

ARPA 

Dicembre 2014: corso di formazione “Novità in materia di gestione dei rifiuti” organizzato 

c/o ARPA 

Novembre 2014: corso di formazione “Energia da Biomasse: aspetti tecnico-economici, 

normativi, ambientali” organizzato c/o ARPA 

Ottobre 2014: corso di formazione “Novità del D.lgs 46/2014 in materia di Autorizzazione 

Integrata ambientale” organizzato c/o ARPA 

Settembre 2014: corso di formazione “AUA ed il procedimento tecnico amministrativo AIA 

e le novità del d.lgs 46/2014” organizzato c/o Ordine degli ingegneri della provincia di Terni 

Giugno 2014: seminario “Acciaierie e Ambiente verso una più efficace applicazione 

dell’AIA” organizzato c/o ARPA 

Ottobre 2013: corso di formazione “La disciplina comunitaria REACH-REGOLAMNTO (CE) 

N.1907/2006” organizzato c/o ARPA 

Ottobre 2013: corso di formazione “Novità normative sui sottoprodotti” organizzato c/o 

ARPA 

Giugno 2013: corso di formazione “Attività di controllo impianti AIA” organizzato c/o ARPA 

Maggio 2013: seminario “Il rumore delle attività commerciali e ricreative: normativa e 

problemi pratici” organizzato c/o ARPA 

Maggio 2013: corso di formazione “Classificazione caratterizzazione e analisi dei rifiuti 

pericolosi” organizzato c/o ARPA 

Aprile 2013: corso di formazione “Terre e rocce da scavo” organizzato c/o ARPA 
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Dicembre 2011: corso di formazione “Nozioni di statistica di base e applicazione alla 

elaborazione, trattamento, e interpretazione dei dati sanitari e ambientali” organizzato da 

ARPA 

Dicembre 2011: workshop “innovare la gestione dei residui da frantoio” organizzato da 

ISRIM 

Ottobre 2011: corso di formazione “Sistema per il governo dell’ambiente e dell’energia e 

inventario regionale delle Emissioni” organizzato presso ARPA Umbria 

Marzo 2011: Corso di formazione “Caratterizzazione delle emissioni elettromagnetiche 

delle sorgenti Radar: individuazione delle metodiche e delle specofiche tecniche degli 

strumenti di misure” organizzato dall’ISPRA   

Febbraio 2011: corso di formazione “Misure e valutazioni dei campi elettromagnetici per la 

caratterizzazione dell’esposizione umana Mod. A” organizzato dal CEI Comitato 

Elettrotecnico Italiano 

Dicembre 2010: corso di formazione “Incertezze nelle misure di campo elettromagnetico” 

organizzato presso da MPB di Roma 

Ottobre 2010: corso di formazione “Misure e valutazioni dei campi elettromagnetici per la 

caratterizzazione dell’esposizione umana Mod. B” organizzato dal CEI Comitato 

Elettrotecnico Italiano 

Settembre 2010: corso di formazione sul D.lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di salute 

e sicurezza dei luoghi di lavoro”  

Aprile 2008: corso di formazione Dlg 257/07 (2004/40/CE) “Valutazione e analisi del rischi 

derivante dall’esposizione ai campi elettromagnetici nell’ambiente di lavoro” organizzato 

dalla Soc. Gruppo MPB presso la Direzione Generale di ARPA Umbria. 

Ottobre 2007: corso di formazione Tenologia Wi-max presso gruppo MPB di Roma 

Marzo-Luglio 2006: corso di AUTOcad 2D-3D  

Novembre 2006 Iscrizione all’albo dei tecnici competenti in acustica ambientale 

riconosciuto ai sensi dell’art.2 della legge 447/95 a seguito della D.D. n° 344 del 

18/10/2006 pubblicata sul BUR n° 51 del 08/11/2006 

Gennaio 2003 Esame di Abilitazione professionale sostenuto c/o l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”, voto 117/120 e iscrizione all’albo degli Ingegneri della 

Provincia di Terni. 

Settembre 2002: Laurea in Ingegneria per l’ambiente e territorio (vecchio 

ordinamento) indirizzo Ambiente conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, voto 102/110. 

Giugno 2000 Corso di “Sicurezza del lavoro e difesa ambientale ai sensi dell'art.10 del 

D.L.vo 494/96.”, organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma congiuntamente 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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Giugno 1995: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 

Statale R.Donatelli di Terni voto 60/60. 

 

 

Progetti e studi 

 

 
- Staff Tecnico utilizzato per la realizzazione dello studio sulla contaminazione da Solventi 

Clorurati al campo pozzi di San Martino 

- Collaborazione alla stesura del progetto speciale per l’individuazione delle aree sensibili 

nei comuni di Avigliano Umbro, Acquasparta e Narni 

- Staff Tecnico utilizzato per la realizzazione dello studio sull’inquinamento 

elettromagnetico nel Comune di Porano 

- Staff Tecnico utilizzato per la realizzazione dello studio sull’inquinamento 

elettromagnetico nel Comune di Acquasparta 

- Staff Tecnico utilizzato per la realizzazione dello studio sull’inquinamento 

elettromagnetico nel Comune di San Gemini 

- Collaborazione alla realizzazione del progetto speciale del Catasto Acustico Regionale: 

Arrone, Baschi e Orvieto  

- Staff Tecnico utilizzato per la realizzazione del progetto speciale del Catasto Acustico 

Regionale: Narni e Fabro 

 

Competenze acquisite: 

 
- Capacità di gestire le segnalazioni dei cittadini e/o di qualsiasi altro portatore di 

interesse con approfondimenti tecnici tali da verificare   se le eventuali problematiche 

lamentate possano mettere in evidenza in maniera precoce problematiche che 

potrebbero avere un impatto negativo sul qualsiasi matrice ambientale.  

- Esperienza in attività di campionamento di acquee ambientali (superficiali, sotterranee e 

di scarico) effettuate nel rispetto assoluto di quanto previsto nel D.lgs 152/2006  

- Esperienza in attività di campionamento di suoli e rifiuti in conformità a quanto previsto 

dal D.lgs 152/2006 e dalla normativa tecnica di riferimento 

- Capacità di verificare e/o di effettuare, in base ai dati presenti in un rapporti di prova di 

un rifiuto, la classificazione del rifiuto in base alla valutazione circa l’attribuzione o meno 

di eventuali proprietà di pericolo legata ai tenori di concentrazioni di sostanze pericolose 

e dei loro composti pericolosi.    

- Capacità di valutazione e verifica dei quadri prescrittivi previsti nelle autorizzazioni AUA 

per le piccole e medie imprese  

- Capacità di valutazione e verifica dei quadri prescrittivi previsti nelle AIA per gli impianti 

a più grande impatto ambientale 
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- Capacità di valutazione e verifica dei quadri prescrittivi previsti nelle autorizzazione alla 

gestione dei rifiuti rilasciate sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata con 

particolare riferimento alla verifica della corretta applicazione dei regolamenti UE relativi 

alla cessazione della qualifica di rifiuto “end of waste”per determinate tipologie di rifiuti 

- Redazione di atti sanzionatori amministrativi  

- Redazione di atti di Polizia Giudiziaria quali Comunicazioni di Notizie di Reato in caso di 

violazioni di articoli di legge legati a risvolti penalmente rilevanti  

- Misure fonometriche di breve durata per la verifica del rispetto del criterio differenziale 

in ambiente abitativo 

- Monitoraggi acustici di lunga durata per la verifica del rispetto dei limiti della 

classificazione acustica dei territori comunali oltre a monitoraggi acustici sempre di 

lunga durata effettuati per la verifica dell’impatto acustico delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie.  

- Misure di campi elettromagnetici RF a banda larga e a banda stretta  

- Misure di campi elettromagnetici ELF a banda larga e selettive 

- Misure di esposizione del lavoratori ai CEM 

- Utilizzo di programmi previsionali per la valutazione di campi generati da un’insieme di 

sistemi radianti 

- Utilizzo di programmi previsionali per la valutazione di campi generati da elettrodotti 

- Rigorosa conoscenza di tutte le leggi e normative tecniche Europee, nazionali e regionali 

inerenti tematiche relative all’impatto elettromagnetico in ambienti di vita e 

all’esposizione ai campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro 

- Rigorosa conoscenza di tutte le normative tecniche, nazionali e regionali in tema di 

rumore ambientale ed esposizione a rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro 

- Capacità di progettare e dimensionare gruppi frigoriferi e ACU adibiti ad usi estremi sia 

industriali ad uso civile che militari 

 

Pubblicazioni: 

 

-“Inquinamento elettromagnetico: le difficoltà del risanamento“ Rivista scientifica MICRON 

Anno     V numero10 Dicembre 2008. 

 

Lingue Straniere: Ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata 

 

 
Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza di tutti i pacchetti applicativi maggiormente 

utilizzati (Office, Autocad, GIS), del sistema software dBTrait per l’elaborazione  dei dati 

fonometrici, del pacchetto WinEdt-Vicrem-WinElf e del pacchetto SECOS linea EASY CLIMA per il 

calcolo dei carichi termici estivi secondo Ashrae, il calcolo del fabbisogno di potenza secondo il 
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regime di funzionamento HER e per il calcolo dell'energia necessaria per il raffrescamento. Facilità 

di utilizzo di tutti i social network e di ogni tipo di strumento di informazione online. 

 

 

 

 

 

 

Terni, 06/07/2018 

 

 

Benedetta Salvati   


