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ingfreschi@studiofreschi.com coniugato, una figlia 

ottimi inglese e francese 

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica, Specializzazione Sanitaria, Facoltà di Ingegneria del Politecnico di 
Milano ( ottobre 1981 ). 
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (Novembre 1981) 
Iscrizione Albo degli Ingegneri della Prov. di Milano (11°13016) settori: a) b) c) 
Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori Regione Lombardia (L.R.70/1983) n° 02437 e Comune di Milano 
Iscrizione elenco Ministero degli Interni D.M.25/3/85 di cui alla legge 818/1984: abilitazione alla 
progettazione antincendio (n° MI-13016-I-2240); 
Iscrizione elenco professionisti abilitati ad effettuare collaudi art. 14 L.46/90; 
Iscrizione elenco Consulenti tecnici dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per le categorie: 
Ambiente e territorio, Gestione e logistica, Sicurezza e Igiene del lavoro 
Certificazione e iscrizione in quattro registri CEPAS come: 

- Responsabile di gruppo di Valutazione Sistemi Qualità (rif. 11° 111)
- Responsabile di gruppo di valutazione Sistemi Gestione Ambientale (rif. n° 050)
- Dal 2004 al 2015: Progettista di sistemi di gestione ambientale (rif. N° 010) con la qualifica di Granparent
- Dal 2004 al 2015: Progettista di sistemi per la gestione della sicurezza (rif. N° 003) con la qualifica di

Granparent
Certificazione e iscrizione registro AICQ SICEV come: 
- Responsabile di gruppo di valutazione Sistemi Gestione Sicurezza (rif. n° 354)

Qualifica di Valutatore Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza per Enti di Certificazione 
(CERTIQUALITY). Valutatore di gruppo di accreditamento EMAS . 

• Qualifica di Valutatore Qualità , Ambiente e Sicurezza per ACCREDIA, ente di accreditamento italiano.
Corsi di qualifica professionale RSPP Mod A, C; Mod. B Macrosettore 3: Costruzioni ed ind. estrattive;
Mod.B Macrosettore 4: Industrie, Produzione distribuzione energia elettrica, gas, acqua. Smaltimento rifiuti,
Mod. B Macrosettore 7: sanità e servizi sociali.
Docente per Certiquality dei corsi di aggiornamento legislativo settore delle acque.

CARRIERA PROFESSIONALE 
1981 + 1989 Ingegnere progettista di impianti nel settore ecologico presso la EL CAR PA TERSON 

1983+1985 
1986+1988 
1987+1990 

1989 +1994 

dal 1994 

CANDY s.r.l., rappresentante italiano del gruppo PORTALS WATER DIVISION -
Londra; responsabile di cantiere e della sicurezza nei cantieri di costruzione di impianti; 
Resp. tecnico-commerciale ufficio italiano PORTALS - Membrane Division di Londra. 
Consulente Portals Water Treatment Londra come Intemational Contracting Consultant. 
Consulente della DOMINO - Ricerche per l'edilizia e l'abitare - Milano, come esperto di 
problematica impiantistica per settore dell'inquinamento indoor 
Resp. Operativo, Direttore Tecnico, Resp. Sicurezza Cantieri, con la qualifica di 
dirigente, della ELCAR s.r.l. - gruppo ACQUA e a seguire della EMIT 
Libero professionista: 
Collaudatore opere pubbliche. Valutazioni di conformità legislativa. 
Consulente di Direzione per Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
Assessor per Enti di accreditamento. 
Valutatore di Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza per enti di certificazione. Consulente 
per la sicurezza. 
RSPP impianti settore ambientale. 
Sistemi di gestione aziendali conformi dlgs 231 e membro OdV. 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEI SISTEMI DI GESTIONE 
Consulente a carattere continuativo di primarie società per i settori Qualità, Ambiente e Sicurezza e specializzato in sistemi di Gestione integrati 

(9001:2000 + 14001 + 18001) 
Docente di corsi di formazione e informazione sulle norme ISO 9000, ISO 14000 e OHSAS 18001 
Valuta/ore e assessor di seconda e terza parte di sistemi qualità. ambiente, sicurezza. 
Consulente di primarie società in campo progettazione e gestione impianti trattamento e smaltimento rifiuti solidi e liquidi per l'implementazione di 

sistemi aziendali di gestione integrati e relativa applicazione in impianto, nonché per il relativo accreditamento EMAS. 
Esperto di sistema ambientale in gruppi di studio: 

ARPA/ AICQ (produzione compost) 
GdL "Certificazione ambientale nell'ambito del Sistema Idrico Integrato"-facoltà di Ingegneria- Università di Brescia. 

Consulente nel sei/ore della sicurez=a del lavoro e RSPP per primarie società di servizi, impiantistiche. 
Co11s11/enre per l'implementa=ione di Modelli organizzativi 23 I, presidente di due Organismi di Vigilanza per società S.p.A pubbliche,docente in corsi. 
Membro del gruppo di lavoro per la certificazione ambientale degli Ambiti Territoriali Ottimali del Politecnico di Brescia e di Milano. 
Arbitrali nel campo impiantistica an1bientale. 

L'elenco delle referenze con il dellaglio dei clienti e dei progelli, /"ele11co delle pubbliccdoni e copie degli al/estati professionali sono di.lponibili su 
richiesta 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
diclùaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in accordo alla Legge 196/03 
Basiglio, dicembre 2015 


