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CAMERA DEI DEPUTATI        SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE IN LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di rappresentanti della società United Risk Management 

 

L’audizione comincia alle 18.54. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti della società United Risk 

Management. 

Avverto i nostri ospiti che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei 

rifiuti e alle bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi 

connessi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche.  

L’audizione odierna si svolge in forma libera, in ogni caso resta fermo il dovere per tutti i 

soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso, concernenti le 

questioni di interesse della Commissione. 

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, consentendo la 
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commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale dell’audizione. 

La Commissione sta svolgendo un’idagine sullo stato dell’arte delle bonifiche dei siti di 

interesse nazionale sia dal punto di vista tecnico, sia per individuare in alcune situazioni l’eventuale 

coinvolgimento di associazioni criminali organizzate che sono interessate al business, perché 

quando girano tanti soldi, che si tratti di rifiuti o di altro, c’è questo interesse. 

Abbiamo letto e abbiamo visto il tipo di lavoro che state facendo su questo sito importante e 

quindi ci interessa capire cosa fate, come siete organizzati, quindi vi chiederemmo di illustrarci 

brevemente l’attività che state realizzando, come ci siete arrivati, qual è la vostra mission e come 

state operando sul sito. 

Darei quindi la parola al dottor Carlo Mastrangelo, che è accompagnato da Alessandro 

Ummarino e Enrico Fedrighini per una brevissima illustrazione.  

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. 

Grazie, presidente. United Risk Management è una società autorizzata dalla prefettura di Milano sia 

come istituto di vigilanza per Milano e provincia, sia per le investigazioni private, civili e penali. 

Noi abbiamo unito il mondo dell’ingegneria, che è uno dei nostri ambiti di provenienza, al 

mondo della sicurezza, e sostanzialmente siamo focalizzati sul contrasto di tutti i fenomeni di 

illegalità nei processi di riqualificazione, quindi in tutto quello che succede dal momento in cui c’è 

l’acquisizione di un’area fino alla realizzazione dell’opera. 

Per quanto riguarda le attività su Milanosesto, noi da subito siamo stati incaricati sia delle 

attività di procurement, sia delle attività di gestione del cantiere. Per quanto riguarda il 

procurement, quindi tutte le attività di appalto, Milanosesto chiede a noi di verificare tutti i requisiti 

tecnico-professionali dei soggetti che devono avere relazioni con il committente, ma soprattutto di 

verificarne gli aspetti reputazionali. Noi lo facciamo attraverso una nostra metodologia, una 

metodologia proprietaria, che è una metodologia di assessment basata sulla raccolta di informazioni. 

Molte di queste informazioni derivano dal lavoro anche di questa Commissione o comunque 

delle Commissioni, altre attività informative riguardano tutto quello che è pubblico delle attività di 

indagine piuttosto che di tutto il mondo OSINT. Tutte queste informazioni vengono lavorate 

attraverso un algoritmo, che dà al soggetto un rating su una base 100, quindi da 0 a 100, dove oltre 

una certa soglia si entra in un alveo di criticità, che ovviamente richiede da parte del committente 

una certa cautela nel proseguire o meno il rapporto. 
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Questo ad oggi noi l’abbiamo fatto per quanto riguarda Milanosesto su 620 soggetti, sia 

soggetti giuridici, sia soggetti fisici, le attività informative che svolgiamo ovviamente non 

riguardano solo il soggetto giuridico in se stesso, ma il soggetto giuridico, gli amministratori, tutte 

le controllate e le collegate, le situazioni di relazione anche con altri soggetti in ATI o in consorzio, 

insomma riguardano anche tutto il sistema relazionale del soggetto stesso. 

Il fatto di oggettivizzare tutta questa attività all’interno di un rating ci permette innanzitutto 

di rendere comparabili i soggetti, ma soprattutto di poterli rielaborare nel corso del tempo e 

verificare se determinati presupposti siano ancora validi oppure no. Milanosesto non ha mai ritenuto 

opportuno far entrare in cantiere soggetti che avessero rating inappropriati. 

Una volta che il soggetto viene qualificato, noi nell’ambito del cantiere abbiamo sia dei ruoli 

formali previsti per legge dall’81/08, quindi in alcuni lotti del cantiere siamo responsabili dei lavori, 

in altri siamo responsabili dei lavori e coordinatori della sicurezza, quindi CSE, insomma ci 

occupiamo della gestione vera e propria del cantiere secondo il titolo quarto dell’81/08, ma 

decliniamo la nostra operatività di cantiere anche attraverso degli ispettori, che hanno un’attività 

specifica non solo sulla sicurezza sul lavoro, ma anche su tutti i punti di controllo legati al contrasto 

dell’illegalità per quanto riguarda le matrici ambientali. 

Per essere agevolati in questo tipo di attività abbiamo una centrale operativa, i nostri 

ispettori di cantiere piuttosto e i soggetti che ricoprono dei ruoli formali all’interno del cantiere sono 

tutte persone qualificate, per cui geologi, ingegneri, architetti, soggetti che hanno una qualifica 

professionale e un’esperienza tali da consentire la verifica di un FIR, di distinguere un certo tipo di 

terra, di capire se vi sia dell’amianto, come vengano fatte determinate operazioni. 

La centrale operativa riceve tutti i segnali dal cantiere Falck in questo caso (noi ne seguiamo 

anche altri). Per quanto riguarda la videosorveglianza noi monitoriamo sia le aree perimetrali del 

cantiere, sia anche le lavorazioni. Questo per essere proattivi, quindi prevenzione e controllo, per 

quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ma anche per verificare che non vengano fatti degli illeciti o 

non si prendano derive rischiose. 

Devo dire che questo ci ha consentito in maniera proattiva di creare circa 120-130 verbali 

all’anno di situazioni che rischiavano di essere pericolose dal punto di vista della sicurezza sul 

lavoro o ambientale, situazioni che sono state al 100 per cento non di carattere doloso, ma legate a 

distrazioni piuttosto che incoscienza nel fare determinate cose. 

Il nostro ruolo è quindi un ruolo di prevenzione e di controllo. L’altro sistema che viene 

gestito in centrale operativa è tutta la tracciatura della terra. Noi abbiamo un sistema abbastanza 

innovativo che associa la traccia GPS dei sistemi GPS che noi abbiamo su tutti i mezzi che operano 
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in cantiere, sia che vadano verso l’esterno, sia che si muovono all’interno del cantiere, quindi 

dumper e mezzi articolati, e associamo i tracciati GPS ai documenti di viaggio sia interni, che 

ovviamente sono diversi, sia quelli verso l’esterno, quindi verso i siti di conferimento. 

Questo ci permette di avere una situazione tridimensionale di tutto lo spostamento della 

terra, quindi siamo in grado di ricostruire, grazie al sistema di controllo accesso, al sistema di 

videosorveglianza e ai tracciati GPS, tutto quello che è accaduto in cantiere, partendo dalla cella di 

scavo, dal soggetto fisico, dal mezzo o da un asse temporale. 

Questo è disponibile all’interno di un database che viene conservato da noi, che comunque 

siamo una parte indipendente rispetto al committente e all’appaltatore, ed è a disposizione di 

chiunque abbia titolo per entrare nel merito di questo database.  

Un altro aspetto che teniamo sotto controllo è l’illegalità nei rapporti di lavoro, perché la 

gestione degli accessi dei cantieri è in carico a noi, quindi qui c’è un’inversione di quello che 

accade normalmente: non è l’appaltatore che autonomamente si gestisce i registri di ingresso del 

cantiere e che quindi potenzialmente può alterare i processi in ingresso e in uscita, ma li 

monitoriamo noi, teniamo noi la tracciatura degli ingressi e delle uscite, quindi siamo in grado di 

sapere esattamente il soggetto che entra e che esce se sia effettivamente un soggetto autorizzato, 

quante ore stia in cantiere e se abbia tutti i requisiti per poter operare. 

 

PRESIDENTE. Applicate questa tracciabilità solo al movimento terra o anche ai rifiuti che escono 

dal cantiere? 

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. Noi 

arriviamo fino al sito di conferimento. 

 

PRESIDENTE. Voi avete questa attività soprattutto nelle aree dove si fa una riconversione, dove 

non si fa necessariamente bonifica e punto... 

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. No.  

  

 

PRESIDENTE. Però in altri siti di interesse nazionale non ci siete, perché non ci risulta... 
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CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. No, 

purtroppo non ancora. 

 

PRESIDENTE. Da quanto tempo svolgete queste funzioni e state lavorando su altri cantieri? Avete 

trovato delle situazioni di tentativi di infiltrazioni che avete segnalato alle autorità competenti? 

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. Noi 

operiamo da 2011 con questo tipo di approccio, operiamo anche su altri cantieri, stiamo per iniziare 

un cantiere di bonifica di un ultimo stralcio di CityLife a Milano, abbiamo operato nell’ultimo anno 

sulle attività propedeutiche per la futura bonifica o la messa in sicurezza di Santa Giulia sempre a 

Milano. 

Lavoriamo anche su altri cantieri che sono Social housing in Liguria per IDeA FIMIT 

piuttosto che Beni stabili, per Cassa depositi e prestiti, per i principali soggetti che hanno una forte 

necessità di compliance, a prescindere che si tratti di bonifica o meno, in tutte le attività anche di 

costruzione, per cui banalmente la sicurezza sul lavoro è un tema importante e noi lo tracciamo in 

un certo modo. 

Per quanto riguarda tentativi di infiltrazione, purtroppo noi non abbiamo un’evidenza 

attiva... 

 

PRESIDENTE. Però magari in mezzo a tutti questi verbali i verbali qualche caso che avete 

segnalato... 

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. 

Diciamo che i verbali interni sono più che altro legati a mancanze dal punto di vista della sicurezza 

sul lavoro oppure a distrazioni dal punto di vista della sicurezza ambientale.  

Dal punto di vista della criminalità organizzata non abbiamo avuto un’evidenza, se non 

quella dei report che facciamo, perché nelle attività di assessment in fase di appalto i nominativi 

sono 620, voi avete delle statistiche migliori delle nostre e potete immaginare quanti siano i soggetti 

che abbiamo dovuto respingere, però rispetto al fatto di essere respinti non abbiamo avuto alcun 

tipo di riconvenzionale da parte del soggetto. 

 

LUIS ALBERTO ORELLANA. Con Milanosesto avete un sistema di reportistica e con quale 

frequenza li contattate? Se poi ho capito bene, voi avete un software proprietario, per cui valutate in 
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base a una serie di dati una certa reputazione, un certo rating dell’operatore, però poi è Milanosesto 

che decide in base a questo se vada bene o no, voi non decidete mai autonomamente se un operatore 

possa o non possa... l’ultima parola è sempre loro. Voi segnalate questo numero.     

Lei ha parlato di 120-130 verbali, ma di che tipo di anomalie si tratta? Prima ci hanno citato 

dei numeri diversi. 

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. 

Innanzitutto i verbali che facciamo sono di prevenzione e controllo, quindi può essere il soggetto 

che non indossa il dispositivo di protezione individuale piuttosto che l’ingresso di un mezzo  

segnalato dal trasportatore in maniera diversa rispetto a quello che si è presentato, sono segnalazioni 

di questo tipo. 

Diciamo che rispetto a queste segnalazioni non abbiamo mai avuto l’evidenza di un tentativo 

doloso oppure di un aggiramento delle regole, normalmente sono distrazioni, sono degli errori 

formali, dei disallineamenti dei FIR rispetto al tracciamento delle tracce GPS, cioè sono cose che 

immagino capitino in tutti i cantieri.  

Qui la differenza è che, avendo noi un controllo molto forte, ce ne accorgiamo, per cui 

queste anomalie diventano dei report, anche per dare evidenza del monitoraggio, cioè una delle 

nostre attività è quella di evitare che ci venga sollevata la culpa in vigilando, quindi possiamo dire 

che questi sono i report, queste sono le tracce GPS, questi sono i sistemi di controllo accessi, queste 

sono le ispezioni in cantiere. 

I nostri report sono quotidiani, perché abbiamo delle deleghe formali che comportano questo 

genere di reportistica, che è di vari livelli, in quanto può riguardare degli appalti, degli appaltatori o 

i sistemi controllo accesso o tantissime situazioni.  

Per quanto riguarda il sistema di assessment sul procurement, sugli appalti, noi definiamo 

insieme al committente quello che il committente è in grado di tollerare in termini di rischio, per 

cui, se diciamo che il rating è da 0 a 100, si decide con il committente che per noi dal 50 in su è 

assolutamente inammissibile, lo definiamo prima, quindi per noi il 50 diventa una linea rossa. 

Poi è ovvio che spetti a loro l’atto formale di diniego dell’appalto, che poi non è mai un 

diniego dell’appalto perché è in fase di assegnazione dell’appalto, quindi l’appaltatore non se ne 

rende neanche conto, ma non ci è mai capitato che durante un’attività già appaltata uno dei nostri 

rating si sia impennato e quindi abbiamo dovuto allontanare il soggetto, questo a mia memoria ci è 

mai capitato. 
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PRESIDENTE. Comunque la scelta degli appalti e dei fornitori spetta alla società... 

 

CARLO MASTRANGELO, Amministratore delegato della società United Risk Management. 

Assolutamente. 

 

LUIS ALBERTO ORELLANA. Non avete avuto notizia da parte di organi di controllo (INPS, 

INAIL, Ministero del lavoro) che queste ditte abbiano subìto qualche sanzione? 

 

ALESSANDRO UMMARINO, Direttore tecnico della società United Risk management. Nell’arco 

di questi ultimi due anni e mezzo ormai dall’inizio dell’attività di controllo c’è stata solo una 

sanzione da parte della ATS, cioè l’ASL qui in Lombardia, per il mancato rispetto di un’altezza di 

sicurezza di un fronte scavo, ma è una cosa amministrativa risolta in modo agevole, diciamo che 

nella quotidianità la presenza di queste difformità è abbastanza frequente, soprattutto con questi 

numeri. 

Nel nostro caso, la fortuna o l’asfissiante presenza nostra determina che volenti o nolenti le 

maestranze debbano fare in modo che tutto sia fatto a regola d’arte, e una sola sanzione da parte 

dell’ASL per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro credo sia un buon segnale. 

Voglio solo aggiungere che proprio questo asfissiante regime di qualificazione iniziale 

determina anche il mollare il colpo di chi vuole entrare a tutti i costi, risparmiando magari sulla 

sicurezza sul lavoro rispetto alla normativa ambientale, perché entrare nel cantiere Falck è oneroso 

proprio per questo sistema. 

 

PRESIDENTE. Noi vi ringraziamo, se ci faceste avere del materiale ci sarebbe utile. Dichiaro 

conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19.15. 


