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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Aniceti 
 

 

       

   

 

 

  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
 Ingegnere Minerario 

 Libero professionista  
 Operante principalmente nel settore delle Georisorse ( cave , miniere , acque minerali ) 

▪ Per quanto riguarda “ le attività estrattive “  si è occupato e si occupa  di : 
-   ricerca mineraria; 
-   progettazione della coltivazione e della sistemazione ambientale ; 

  -  consulenza a Società private per la scelta  delle macchine e degli impianti e   redazione dei piani 
economici  aziendali; 

  -   assistenza nell’iter amministrativo e  nelle problematiche giuridiche connesse ; 
  -   direzione dei lavori; 
  -   statistiche  su base territoriale  delle attività di settore; 
  -   pianificazione su scala di   bacino,  provinciale e regionale; 

ed ha maturato  inoltre una notevole esperienza sulle normative  specifiche sia nazionali che 
regionali  ; 

▪ Quale consulente di settore , ha inoltre seguito e coordinato  il rilascio di alcuni Permessi di Ricerca e 
Concessioni Minerarie  di acque Minerali e  , negli ultimi anni , affrontato le problematiche  connesse 
alla presenza di As in alcune  Acque Minerali della R.L. 

▪ Ha elaborato numerosi Documenti sulla Valutazione dei Rischi (ai sensi del D.Lgs.626/94) per 
diverse tipologie di Aziende nel centro Italia ; 

▪ ha redatto numerosi Documenti di Sicurezza e Salute ( D.S.S. ) ( ai sensi del D.Lgs.624/96 )  per 
attività estrattive in tutta Italia  ed effettuato corsi di formazione ed informazione  ai lavoratori sui         
temi specifici per diverse tipologie di cave. 
 Nel corso della attività professionale ha avuto  ed ha incarichi di D.L. ai sensi del D.P.R.n.128/1959 e 

s. m. e i. relativamente a varie tipologie di cave  ( di monte, a fossa, in sotterraneo, ecc.) e differenti  
materiali ( calcare,basalto,tufo,pozzolana,lapillo , pietra ornamentale ecc. ) nonchè di RSPP ai sensi 
del D.Lgs.81/08  . 

 Interessato alle problematiche ambientali ha sviluppato esperienza anche  in questo campo 
mediante :  
- Redazione  di   progetti  di coltivazione e sistemazione  ambientale per tipologie     diverse di 

cave  e miniere  ; 
- Direzione dei  Lavori  per interventi di recupero ambientale  relativamente a siti degradati ; 
- Studio delle problematiche  delle Discariche di rifiuti speciali inerti ( in particolare   derivanti 

da processi produttivi, demolizioni e scavi) ; 
- Progettazione e realizzazione nel territorio del comune di Roma di  Discariche di Inerti  ( ex 

2  ̂Cat. Tipo A )     anche con annesso impianto di riciclaggio,   come mezzo per il recupero 
di aree di cava abbandonate; 

- Corsi di aggiornamento e specializzazione . 
 

Dal 2013  Dal  marzo 2013 è Amministratore, Direttore Tecnico e cofondatore dello Studio Greenpit S.rl.- 
Società di Ingegneria Mineraria. 
( Attività :  assistenza   completa e strutturata alle Imprese Estrattive  ed alle Amministrazioni Pubbliche  sia sotto il 
profilo progettuale  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro  ,   sia sotto  l’aspetto ambientale e dei servizi 
complementari . 

Dal 2004 al 2012  ▪ Amministratore , coofondatore della Geomineco S.r.l.  
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( Attività : indagini applicate all’Ingegneria, alle Scienze della Terra all’Industria Mineraria, alle prospezioni 
geofisiche. La società si occupa di assistenza alla Marcatura CE di aggregati per calcestruzzi, conglomerati 
bituminosi e sottofondi stradali (Norme UNI EN 12620:2008-13242:2008 -8520:2005) 

 

Marzo 2012 ▪  Docente nel Corso   per dipendenti  della Regione Lazio - _Area Tecnico-Specialistica -TS-11-A036   
“ Polizia Mineraria - La gestione della sicurezza nelle attività estrattive  : gli impianti di frantumazione, 
lavaggio e vagliatura inerti ; uso di esplosivi  ; piani di gestione dei rifiuti minerari “ - organizzato dalla 

ASAP . 

Settembre 2010 
 

- Docente nel Corso  per dipendenti  della Regione Lazio - _Area Tecnico-Specialistica -TS-10-A002   
“ La progettazione e la gestione delle attività estrattive  in un quadro di sviluppo sostenibile “ - 

organizzato dalla ASAP ; 
 

Ottobre 2007 ▪ Docente  del corso  “ La progettazione  e gestione  delle attività estrattive  in un quadro di sviluppo 
sostenibile “ organizzato da S.I.G.E.A.- Società Italiana di Geologia Ambientale . 

Dal 2005 
 

▪ Attività progettuale, di consulenza  e di Direzione Lavori  nella Regione Campania  nell'ambito  delle 
nuove attività autorizzate ai sensi del   PRAE regionale. 

2004 
 

▪ Presentazione, con la collaborazione di altri tecnici del settore, della relazione sul tema della 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) al corso di V.I.A. organizzato dall’A.N.I.M. tenutosi a 
Bologna dal 17 al 31 maggio 2004. 

2003 ▪ Nel corso del 2003 è stato Responsabile  di un 3° Progetto  sulla sicurezza finanziato dalla 
Commissione Europea  che ha  prodotto un video (DVD) di 30’  dal titolo : “ la sicurezza negli  
impianti di prima lavorazione “ , presentato ufficialmente nel Convegno di   Roma  su “ Sicurezza , 
Ambiente e Qualità “ del giugno 2004 . 

Dal 2001 al 2003 ▪ Ha fatto parte del   gruppo di lavoro che ha redatto ,   il Piano Stralcio dei Calcari e delle Sabbie 
Silicee del Comune di Priverno (LT). 

Dal 2002 al 2004 ▪ Dal dicembre 2002 al settembre 2004 ha avuto  dal Comune di Cingoli -MC ( con oltre 20 cave ) 
l'incarico  di collaboratore Esterno per le problematiche   inerenti le attività estrattive  nel territorio 
Comunale . 

 2002 
 

▪ Nel corso del 2002  è stato  Responsabile di un 2° Progetto di   formazione del personale addetto 
alle  attività estrattive della Regione Umbria, finanziato dalla Commissione Europea ( il corso 
conclusivo si è tenuto a Foligno il 21-22-23 ottobre 2002 ) ; 

▪ In qualità di Consigliere  ANIM  delegato , ha organizzato un convegno  Nazionale ( tenutosi a 
settembre nella città di Napoli)  dal titolo  :   “ La Pianificazione  nella attività di cava - EXPLO2002“;   

▪ In aprile è stato designato dalla Regione Lazio a far parte del Gruppo di Lavoro per la revisione della 
L.R. n.27/93 sulla “ coltivazione delle cave e delle torbiere “; 

▪ Nel Febbraio 2002  è   stato docente del corso per Ispettori Minerari della Regione Lazio. 

2001 
 

▪ Redazione, in collaborazione con altri professionisti, del documento  su “La pianificazione delle 
attività estrattive in Italia” in occasione del convegno di Assomineraria “L’attività estrattiva in Italia: 
un’agenda per la sua valorizzazione”  (Roma); 

▪ Nel corso del 2001 è stato  Responsabile del Progetto dal titolo   “ La Formazione del Personale  
addetto all’impiego di Esplosivi nelle Attività Estrattive “ finanziato dalla  Commissione Europea – 
Direzione  Generale  V, Occupazione , Relazioni Industriali e Affari Sociali , Unità Salute,Sicurezza e 
Igiene del Lavoro  .( Il progetto si è concluso con un corso  tenutosi ad Ancona dal 23 al 26 ottobre 
2001  ) ; 

▪ Nel febbraio 2001 ha presentato a Roma  al Convegno  su  Le  Attività Estrattive nel Lazio e la 
Sicurezza  nei Luoghi di Lavoro  la nota tecnica dal titolo “  La realtà estrattiva nel Lazio “ . 

Dal 2001 al 2002 
 

▪ Redazione della sezione “coltivazione” di tutti i progetti esecutivi delle imprese ricadenti nel Piano 
stralcio delle Sabbie e Ghiaie di Rio-Galeria-Magliana (Roma) 

Dal 2000 al 2001 
 

▪ Collaborazione con il gruppo di  progettisti che ha redatto il piano stralcio per l’approvvigionamento di 
materie prime del cementificio di Guidonia. 

2000 ▪ Nel novembre 2000 ha presentato a Latina  al Convegno sul Piano Stralcio delle Attività Estrattive 
una nota  tecnica  dal titolo “ Presentazione  di un caso reale  riferito ad una cava di calcare della 
Provincia di Latina “ ; 

1998 ▪ Nel luglio 1998 è stato tra i relatori del Convegno di Nepi (VT) sulle  Acque Minerali nel Lazio con la 
Relazione dal titolo “ Riflessioni generali  su alcune questioni connesse  allo sfruttamento di 
un’acqua minerale  con particolare riferimento all’aspetto minerario “ ; 

Dal 1996 
 

▪ Direttore Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 128/59 di tre concessioni di acqua minerale 
nella regione Lazio. 

▪ Dal 1996 ad oggi svolge incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  ( RSPP) 
ai sensi degli a Art.31 D.Lgs.81/08 ( già  Art. 4 ed 8 del D.Lgs.626/94 )  in aziende di vario tipo  con  
preferenza per  le attività estrattive  (  ed e' in possesso di tutti i requisiti previsti   dal D. Lgs.195/03 ). 

Dal 1993 al 1994 ▪ Redazione nel Lazio di numerosi Piani di Sicurezza ai sensi della L.R. n. 27/93. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

1988 
 

▪ Collaborazione alla redazione  del  Piano Stralcio del Travertino nei comuni di Guidonia e Tivoli (RM)  
e delle Marne da Cemento  nel comune di Guidonia , consegnati nel ’99 ; 

▪ Incaricato dagli industriali della Provincia di Latina  per la redazione  delle osservazioni al Piano 
Provinciale  delle Attività Estrattive ; 

▪ Organizzazione per conto della UCAL ( Unione Cave Latina ) del il Convegno  dal titolo  “Piano delle 
attività estrattive della provincia di Latina “. 

  

 Dipendente  
  Dal 1981 al 1995 

 

Dipendente di  primarie  Società  operanti nel campo delle acque minerali  e termali ricoprendo i 
seguenti incarichi:  

▪ Direttore Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 128/59 relativamente alle due Concessioni 
Minerarie  : 1) Acqua Minerale APPIA (   Roma) - 2) Acqua San Pietro ( Marino ) ; 

▪ Direttore di  Stabilimento  ( APPIA - Roma ); 

▪ Responsabile Area  Produttiva Roma - Comprendente  due Stabilimenti ( APPIA e San Pietro )  

▪ Ufficio Tecnico Centrale  di Gruppo  - con oltre dieci stabilimenti ( tra cui APPIA, S.Pietro, Fiuggi, 
Recoaro, Ciappazzi, Pejo, ecc ). 
 

 Collaboratore 
Dal 1977 al 1979 ▪ Collaboratore  dell ’Istituto di Arte Mineraria della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma con 

studi , tra l’altro , di  ricerca mineraria e di sicurezza  nelle attività estrattive. 
  
  
 Attività o settore Settore estrattivo - minerario   

 
 

 E’ in possesso di attestati vari di partecipazione  a  corsi di specializzazione , seminari e 
convegni di  informazione ed aggiornamento   relativi al D. Lgs.626/94 e D.Leg.81/08  , 
rilasciati da : 

- Prefettura dell'Aquila - Comitato Provinciale di Coord. per la Sicurezza e la Salute   

- I.S.P.E.S.L.      

- Ordine degli Ingegneri di Roma   

- Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale    

- AIAS - Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza      

- ISFoP – Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione   

- AIAS Accademy 

- Alfa Ambiente Consulting   

- Associazione Ambiente-Lavoro   

- INFORMA -Istituto Nazionale per la formazione aziendale   

- ANIAI - Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani    

- Università Telematica  Guglielmo Marconi 
Dal 2008 - 2012 Partecipazione a numerosi corsi di Aggiornamento e partecipazione a Convegni, 

Workshops e Seminari formativi ( oltre agli aggiornamenti previsti dal D.Lgs.81/08  per i 
macrosettori ATECO 3 e 4 e a quelli previsti per il mantenimento della Certificazione ICPrev 
ora AIASCERT): 

Aprile 2008  -   Roma   - 25° Congresso: “Testo Unico in materia di Tutela della Salute e Sicurezza  nei luoghi di lavoro” 
– “ PNP” -   “ ( AIAS )  

-  Maggio 2008   -  Roma  - Seminario  di 1 giorno “Responsabilità penale dell’, Datore di Lavoro, Dirigente  e Preposto : 

il meccanismo della delega  nel nuovo D.Lgs. 81/2008 “  ( ISFOP-AIAS e Università Telematica G.Marconi )   
- Aprile 2009  -  Roma  - Conferenza nazionale di un giorno  “  la sicurezza nei cantieri e nei trasporti “ ( A.N.I.A.I - 

Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani ) 
- Ottobre  2009  - Roma  - Convegno Nazionale   di 2 giorni  “Le Modifiche al Testo Unico di Sicurezza “- D.LGS. 106/09  

(  Istituto INFORMA ) -   
- Ottobre 2009   -Roma - Convegno di 1 giorno  “Il  D.Lgs.106/2009 relativo alle principali modifiche  del D.Lgs. 81/2008 

“ (AIAS ) 
-  Aprile 2010  -  Roma  - Seminario di 1 giorno “ La Nuova Direttiva Macchine  ed il Decreto italiano di recepimento ( 

D.Lgs.17/2010) – Contenuti ed indirizzi pratici  di verifica e gestione  della sicurezza  delle macchine  “    ( ISFOP-
AIAS e Università Telematica G.Marconi )   
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

- Maggio 2010  -  Roma  -   Convegno di 1 giorno “ il SISTRI e i rifiuti nel settore minerario ed energetico “  “  (Università 
La Sapienza  - Facoltà di Ingegneria ) 

-  Ottobre 2010  -  Noceto (PR)  –  Giornata di studi “  EXPLO 2010 -  Esplosivi civili-Pirotecnia – Esplosivi militari  “ ( 
Istituto Ascanio Sombrero- IRE Istituto Ricerche Esplosivistiche – ANIM Associaz.Nazionale Ingegneri Minerari  ) 

- Maggio 2011 – Assergi (AQ) –Lab.Nazionale del Gran Sasso  - Convegno    su “ Il rischio sismico negli ambienti di 
lavoro “  (AIAS  - Dip.Terr.  INAIL ex ISPESL Pescara )  

-  Maggio 2011 – Ardea (Roma) – Workshop    su “ Attrezzature di Lavoro – requisiti di sicurezza strutturale “  ( AIAS ) 
-  Gennaio/Febbraio 2012 – Roma - Corso di Aggiornamento “ Formazione Formatori Docenti “ (Alfa Ambiente 
Consulting - CNA ) 
- Febbraio 2012 – Roma , Palazzo Marini – Seminario   “ Accordo Stato- Regioni Formazione dei Datori di Lavoro, 

Dirigenti Preposti e Lavoratori”  ( Alfa Ambiente Consulting S.r.l. ) 
-  Giugno 2012 – Roma , CNR p.le Aldo Moro -  Convegno   Il possibile contributo della geotermia di alta temperatura 

per la produzione di E.E. in Italia fino al 2050 con l’uso di tecnologie innovative “ ( CNR / SINGEA / UGI ) 
-  Giugno 2012 – Roma  - Convegno    su  “ Circ. min.Lav.  Stress Lavoro Correlato “  ( AIAS ) 
- Settembre 2012 – Ardea (Roma) – Corso di Aggiornamento   “ Abilitazione per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature 

di lavoero “  ( AIAS Accademy ). 

Dal 2002 
 

▪ Nel gennaio 2002 ha conseguito la certificazione RSPP ISO 45013 ICPrev -SINCERT Nr. Reg. 060 ( 
ora Safety Manager_ secondo  AIASCERT-COORDSPP_ACCREDIA ) - ultimo  rinnovo    nel 
gennaio 2017  per il triennio successivo ; 

Dal 1985 ▪ E’ abilitato  all’uso di esplosivo per il brillamento delle mine con tiro elettrico ed a fuoco; 

1977 ▪ Laurea in Ingegneria Mineraria conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” . 
Titolo della Tesi di Laurea : “ Studio preliminare del progetto di coltivazione del Bacino Carbonifero 
del Sulcis”. 

1971 ▪ Diploma al Liceo Scientifico “A.Bafile” dell’Aquila. 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 B2 B2 B2 B1 

Francese A2 A1 A2 A1 A1 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

Patente di guida Patente di guida B 

Iscrizioni ad associazioni e/o albi 
professionali 

▪ Dal 1978 è iscritto all’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila; 

▪ E' iscritto all' AIAS ( Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza ) con il N. 5898. 

▪ Dal 1980 è iscritto all’A.N.I.M. - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (una associazione 
culturale  interessata a tutte le problematiche  dell’attività estrattiva  in Italia   sempre con ruoli attivi 
nell’ambito dell’organizzazione. Ha rappresentato    l’Associazione nell’ambito dell’ANIAI-
Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani ed è   Consigliere Nazionale da molti anni  , ed 
attualmente (dal 2015) è  Vicepresidente_Tesoriere . In tali vesti ha fatto parte dell'organizzazione  
e/o ha partecipato direttamente  a  molteplici convegni e corsi di specializzazione  A.N.I.M. tenutisi in 
tutta Italia e dei quali sono stati in gran parte pubblicati gli atti, quali: 

▪ Convegno   “Ambiente ed attività estrattive: contributo per una legislazione delle cave nel 
Veneto”  -   Verona, 1981 

▪ Convegno   “Attività estrattiva e problematica del territorio”   -    Bergamo, 1983 

▪ Convegno   “Attività estrattiva dei minerali di 2a categoria”     -   Bari, 1985 

▪ Convegno  “Attività estrattiva e difesa del suolo”    -       St. Vincent, 1986 

▪ Convegno “Attività estrattiva, pianificazione delle risorse e salvaguardia dell’ambiente”  -   
Piancavallo (PN), 1988 

▪ Convegno “Piano delle attività estrattive della provincia di Latina,  riflessioni ed approfondimenti”  
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Latina, 1988 

▪ Convegno “Situazione e prospettive dell’industria lapidea -    Cagliari, 1989 

▪ “Eurocave 92” – 1a Conferenza europea sulle cave   - St. Vincent, 1992 

▪ Convegno “Le attività estrattive nella regione Lazio e la sicurezza nei luoghi di lavoro” - Roma, 
2001 

▪ “L’attività estrattiva in Italia: un’agenda per la sua valorizzazione”  -   Roma, 2001     

▪ “Pianificazione dell’attività estrattiva di cava”   -     Napoli, 2002 

▪ Convegno “Aggregati per lr Costruzioni “ - Bologna , marzo 2003 

▪ Corso di specializzazione  su :“  Prevenzione,Sicurezza , Salubrità nelle cave e nelle miniere “ -  
Bologna  , giugno 2003; 

▪ Corso di specializzazione  su “ La valutazione di impatto ambientale  nella attività estrattiva “ - 
Bologna , Maggio 2004  

▪ Convegno “la marcatura C.E.: occasione di qualificazione ed innovazione per il settore 
estrattivo”     -   Verona,  maggio 2005  

▪ Corso di perfezionamento  “La movimentazione dei Materiali nella attività estrattiva “ -  Boilogna , 
maggio 2005  

▪ Corso di perfezionamento su “ Impianti di prima lavorazione  dei materiali di cava e di miniera “  - 
Bologna , giugno 2006  

▪ “ 3° Convegno nazionale  di esplosivistica generale “ – Bologna , Novembre 2005 

▪ Corso di aggiornamento ed approfondimento su “ Polveri , Rumori, Vibrazioni nelle attività 
estrattive “ - Napoli  , novembre 2007 . 

Inoltre , più recentemente  ha organizzato e coordinato : 

▪  Corso di   Aggiornamento professionale per la preparazione  al mestiere  di Fochino“  – Roma  - 
Marzo 2013     

▪ Convegno Nazionale    “ Le Attività Estrattive in sotterraneo – Sicurezza  e Sostenibilità 
Economica ed Ambientale “– Roma – c/o Confindustria -   Dicembre 2013 ; 

▪ Convegno Nazionale “Innovazione e sostenibilità macchinari Mobili e fissi “ – 
Samoter_Veronafiere –maggio 2014; 

▪ Congresso Nazionale  “ L’Attività estrattiva e la sicurezza : Quadro normativo e buone pratiche “ 
– Carrara – Maggio 2014 ; 

▪ Convegno Nazionale “Pietre Naturali : Normativa Tecnica , Qualità e Ricerca  in un settore 
tradizionalista “  - Marmomac- Veronafiere – Settembre 2014 ; 

▪ Giornata di Studio “Problemi di geoingegneria : aspetti ambientali e di sicurezza legatii allo 
stoccaggio di fluidi nel sottosuolo “- Geofluid – Piacenzaexpo – Ottobre 2014 ; 

▪ Convegno Nazionale  “ Le attività estrattive  : l’innovazione  per la sostenibilità e la sicurezza “ – 
Marmomac –  Fiera di Verona –Ottobre 2015 ; 

▪ Convegno Nazionale “La pianificazione sostenibile delle risorse estrattive “- Ecomondo – Rimini 
– Novembre 2015 ; 

▪ 5° Convegno Nazionale di esplosivistica e pirotecnia “ Explo 2015 “ –Vietri sul Mare -Novembre 
2015 . 

Abilitazioni ▪ E’ abilitato ed incluso nell’elenco del Ministero degli Interni per il rilascio del  C.P.I. (L.818/84) ; 

Pubblicazioni ▪ E' uno degli autori  del  libro  “ CAVE DEL LAZIO”  ( del quale  ha curato  con altri anche il progetto 
editoriale )  pubblicato   dalle Edizioni Quasar  ( prima edizione : settembre 2004 – seconda edizione 
aggiornata : dicembre 2007) ; 

▪ sulla rivista S.L.M.-  dell’Istituto Nazionale  per la Ricerca Scientifica  e Tecnologica  sulla Montagna ( 
n.2 del 2001)  l’articolo dal titolo “ Che acqua beviamo? “ ;  

▪ Sulla rivista di settore Quarry and Construction gli articoli dal titolo“  La situazione estrattiva nel Lazio“ 
(ott. 2000   )- “La situazione estrattiva in Abruzzo “ (marzo 2001) - “ Lo scavo dei fornelli con raise-
borer, elemento innovativo nella coltivazione e nella riduzione dell’impatto ambientale”.(febb.2003). 

-  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




