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Nato a Firenze il 18.8.44. 
Sede operativa a 50134 Firenze, via Pagnini 19. 
Maturità scientifica nel 1963, Laurea in Ingegneria Meccanica a Bologna nel 1969. Abilitazione 
all'insegnamento negli Istituti superiori di Tecnologia Meccanica.  
Assistentato universitario a Tecnologia Meccanica (Ingegneria - Firenze - 1972-73), 
contemporaneamente al lavoro nell'industria.  
Varie esperienze aziendali dal 1969 al 1984 come direttore di produzione e stabilimento presso 
grandi imprese: Nuovo Pignone, Ferodo (multinazionale inglese)  e presso aziende medio-piccole. 
Esperto in macchine e tecnologie di fabbricazione, nell'impiantistica industriale e specialmente 
nella sicurezza ed igiene del lavoro e dell'ambiente, nell'organizzazione aziendale e nella qualità.  
Attività professionale indipendente dal 1985, nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro e nelle 
problematiche degli scarichi, rifiuti, emissioni, con progettazioni di sistemi di bonifica, 
organizzazione della sicurezza aziendale, certificazione macchine, formazione. Competenze 
specifiche nella bonifica da amianto e da rumore industriale.  
Attività di progettazione antincendio e di formazione in materia.  
Perizie per contenzioso giudiziario in materia di sicurezza del lavoro e problemi ambientali. 
Piani di sicurezza per attività cantieristica (ex dlgs 494/96). 
 
Contitolare di ARECO sas, società di consulenza e servizi sui temi ambientali, della sicurezza del 
lavoro e dei Sistemi di Gestione (qualità, ambiente, sciurezza) svolta sia per aziende, sia per 
Associazioni imprenditoriali (Artigianato, API), sia per enti pubblici (quasi tutti i Comuni mugellani, 
Comune e Provincia di Firenze, Agenzie Regionali, ed altri). 
Già membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regione Recupero Risorse. 
Già nella Commissione Ambiente e della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze. 
Socio AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) da molti anni. 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di diverse aziende, Comuni ed enti 
Regionali come IRPET ed ARS, da diversi anni. Abilitato allo scopo tramite Corso Mod. C per 
RSPP di 24 ore c/o Ordine degli Ingegneri di Firenze. 
Vari aggiornamenti formativi frequentati e proposti negli ultimi anni, specialmente nella struttura del 
Polo, agenzia formativa EdIC, presso il Polo Lionello Bonfanti, ad Incisa Valdarno. 
Ha effettuato numerosi corsi di formazione come organizzatore e docente (v. elenco). 
 
Iscritto nell'elenco dei periti del Tribunale di Firenze. 
 
Abilitato a certificazioni prevenzione incendi, secondo il DM 25.3.85  con  n° pers. FI 2592 I 0192. 
 
Tecnico esperto in acustica ambientale, al n° 108 DD 1852 del 16.4.99 Regione Toscana. 
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PRINCIPALI CLIENTI E LAVORI SVOLTI (sia direttamente che  tramite la società Areco) 
Valutazione dei rischi; indagini ambientali; check up aziendali; bonifica rumore 
Super Rifle spa    confezioni jeans  Barberino di Mugello 
Power One ex Magnetek Spa   elettronica  Terranuova Bracciolini  e  Milano 
Gruppo Sea e Trigano   camper   Poggibonsi    
Sammontana    gelati   Empoli 
Solava     cotto   Pian di Scò 
Sabo      ammortizzatori  Vicchio M. e Bologna 
Toscana Lamiere   carpenteria  Poggibonsi 
Geal spa    galvanica   Barberino M. 
EdilPellegrini    edilizia   Sinalunga 
Gruppo SEA    caravan   Poggibonsi 
Masini P    dolciaria  Lastra a Signa 
Vitap      macchine   Poggibonsi 
Costruzioni Meccaniche Pini  meccanica   Firenze 
Alfa Laval spa    meccanica olearia Tavarnelle - Milano 
Mugello Circuit (Ferrari)   autodromo   Scarperia   
Banca Toscana    banca   Firenze 
Gruppo Bally    commercio  internazionale 
Publiacqua    servizi   Firenze 
 
Certificazione macchine (CE) 
Per varie aziende del settore meccanico, enologico, oleario, tessile 
(Alfa Laval, Cosmec, Mori, Nesi & Pugi, ecc) 
 
Enti Pubblici e privati (sicurezza, cantieri, progettazione acustica, verifica scuole, antincendio) 
Provincia di Firenze tutti i settori e Scuole Superiori 
Comune di Firenze  vari settori,  Istruzione 
Quasi tutti i comuni mugellani ed altri comuni in Toscana 
molte Scuole Superiori a Firenze e Provincia, Prato 
Associazioni imprenditoriali   Api Toscana, Confartigianato, CNA 
Regione Toscana    Consiglio Regionale e Agenzie Regionali 
BMG Barberino      centro commerciale (outlet) (494/96)  
 
Formazione 
Corsi di formazione alla sicurezza, svolti sia direttamente, sia per Associazioni imprenditoriali, sia per la 
Provincia di Firenze / Formazione Professionale:  
- Circa 200 corsi di formazione generale alla sicurezza per DL, RSPP, RLS e per cantieri;  più di 150 corsi di 

antincendio e primo soccorso;  
- corso di formazione per formatori svolto per la Regione Toscana 
- molti corsi per carrellisti, corsi specifici per impiantisti, per edili, per meccanici, per alimentaristi, ecc 

 
Qualità ed organizzazione 
Consulenza e conseguimento di ISO 9000, ISO 14000, EMAS, SGSL, OHSAS 18000  per circa 50 aziende ed 
alcuni  Comuni. 

 
Progettazione e direzione lavori 
Stabilimenti Super Rifle a  Barberino di Mugello compresa impiantistica generale ed antincendio.  
Progettazione generale di riconversione industriale dell’area Cofigi a Barberino M. 
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Fra i lavori più significativi svolti da A. Recami (sia direttamente che tramite Areco): 
 
 Completa valutazione dei rischi per i Comuni mugellani ed altri, generalmente con assunzione di ruolo di RSPP; per 

il Comune di Firenze, settore Acquedotto, compreso il nuovo depuratore di S. Colombano; per l’Amministrazione 
Provinciale di Firenze (tutti i settori), per Publiacqua. 

 

 Valutazione dei rischi, formazione, adempimenti tecnici e progettazione di bonifiche (rumore, emissioni, rifiuti) ed 
interventi vari per grandi aziende come Super Rifle spa di Barberino,  (confezioni) ed aziende collegate; Power One 
ex Magnetek spa, (elettronica, 700 persone) stabilimenti di Terranuova Bracciolini e Milano; Sea e d aziende 
colelgate (camper, 400 addetti) Barberino V. Elsa-Poggibonsi, Milano; gruppo Sammontana spa (gelati, 800 addetti) 
Empoli; Autodromo Ferrari di Scarperia; Comune di Firenze (Acquedotto ed Istruzione); Provincia di Firenze 
(Viabilità, Edilizia, Agricoltura e forestale, ecc). 

 

 Molti altri interventi, in passato ed al presente, sia sulla valutazione dei rischi che su problematiche di igiene del 
lavoro e dell’ambiente esterno, svolte per piccole e medie imprese, soprattutto in campo industriale, artigianale e 
delle attività manifatturiere in genere, ma anche nei servizi, nelle scuole, in enti pubblici. 

 

 Verifica completa della situazione di sicurezza, della parte edile, impiantistica e di gestione, con realizzazione di piani 
e planimetrie antincendio per tutti gli asili nido del Comune di Firenze e per molte scuole superiori della Provincia di 
Firenze; elaborazione di un software di raccolta dati in Access. 

 

 Verifica delle condizioni di sicurezza di molti impianti di Publiacqua, nella zona fiorentina, con elaborazione di 
apposito dBase e formazione estesa. 

 

 Progettazione e consulenze antincendio, specialmente per il conseguimento del CPI, per edifici scolastici, edifici 
comunali e soprattutto per molti edifici industriali o di servizi, nonché per alcuni importanti edifici storici (Opera di S. 
Croce a Firenze). 

 

 Progettazione acustica-architettonica per varie scuole (istituti superiori di Fucecchio, Figline V., Pontassieve, 
Firenze) e pratiche in genere di autorizzazioni acustiche per le nuove costruzioni dell’Amministrazione Provinciale di 
Firenze. 

 

 Elaborazione di piani di classificazione acustica per alcuni Comuni (S. Piero a Sieve, Barberino M., Marciana 
Marina); piani di risanamento acustico per Comuni ed aziende. 

 

 Monitoraggio ambientale di lungo termine (acustico) per la costruzione dell’outlet al casello di Barberino di Mugello 
ed all’autodromo di Scarperia. Confronto, per conto dei comuni, con gli enti preposti sulla problematica acustica-
ambientale per i lavori della Variante di Valico.  

 

 Progettazione di impiantistica generale e di sicurezza, specialmente antincendio, per gli stabilimenti della Super Rifle 
di Barberino di Mugello; connessa alla più generale progettazione architettonica e direzione lavori (periodo 1999 - 
2001; importo circa 5 miliardi £).  

 

 Partecipazione ad iniziative di divulgazione della prevenzione e dell’educazione alla sicurezza ed alla qualità: 
convegno congiunto con la Provincia di Firenze sull’edilizia, incontri e convegni con l’Ordine degli Ingegneri, ecc 

      
dr. ing. Alberto Recami                                   

 

 


