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CURRICULUM VITAE GIULIO GIANNERINI 
 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIO GIANNERINI 

Indirizzo  CORSO CAIROLI 96, 27100, PAVIA 

Telefono cell.  3334517397 

E-mail  g.giannerini@oikos-progetti.it 

P.I.   03636770103 

C.F.   GNNGLI69H07A182H 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7/ 6/1969 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione - Iscrizione all’Albo degli Ingegneri: fino a maggio 
2003 Albo Provincia di Genova al n. 7142, da maggio 2003 Albo Provincia di Pavia al n. 2294. 

 

• Date   1988 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale - Indirizzo 
Ambientale (votazione di Laurea 100/100) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria 

 

• Date   1983 – 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale G. Fracastoro - Verona  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

• Date   1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Settore Certieco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione per Auditor interni del Sistema di Gestione Ambientale secondo le ISO 
14000 e il Regolamento EMAS 

• Qualifica conseguita  Attestato di Auditor interno del SGA ISO14000 
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PERCORSO PROFESSIONALE 

 
• Date (da – a)  2005 – 2021 

• Nome e indirizzo del principale 
datore di lavoro 

 OIKOS PROGETTI SRL  

P.ZZA G.GRANDI 22 – 20135 MILANO (SEDE OPERATIVA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Attività di pianificazione e progettazione della gestione dei rifiuti (servizi e impianti). 

Redazione di Studi di Impatto Ambientale per impianti ed opere di difesa ambientale 

Supporto ad Enti ed Imprese nella certificazione ambientale, in verifiche di conformità normativa 
ambientale, nell’espletamento di pratiche autorizzative ambientali. 

Attività di docenza in corsi di formazione in campo ambientale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità tecnica di progetto, consulenza e analisi ambientali. Socio fondatore.  

 

 
 
Nel seguito si riportano le principali esperienze professionali maturate nel periodo 2005 – 2021 sia attraverso la collaborazione ad 
OIKOS Progetti srl che attraverso lo svolgimento di incarichi diretti acquisiti come libero professionista 
 
 
 
 
 

PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI A LIVELLO 
LOCALE, EFFETTI AMBIENTALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, ISTRUTTORIE, PERIZIE E VALUTAZIONI 

TECNICHE 
 
 
Ente: Consorzio Verona 2 
Supporto alla predisposizione di Piano Industriale e Piano Economico Finanziario ai fini dell’affidamento da parte del Consiglio di 
Bacino Verona Nord del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
2021 in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ditta: SILEA Spa 
Supporto ai Comuni nell’applicazione del MTR ARERA per la predisposizione ed approvazione dei Piani Economico Finanziari 
2021  
2021 in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività 
 
Ente: Comune di Peschiera Borromeo (MI) 
Supporto nell’espletamento degli adempimenti ARERA connessi alla definizione del PEF del Servizio Rifiuti per gli anni 2020 e 
2021 
2020 in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ditta: GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA, Pordenone 
Studio per valutazioni in merito a innovazioni dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Pordenone  
2020 in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
SABAR Servizi Srl 
Supporto alla predisposizione di Piano Industriale e Piano Economico Finanziario ai fini dell’affidamento da parte di ATERSIR del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
2020 in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Regione Lombardia  
Aggiornamento dei contenuti del Programma regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma di bonifiche 
delle aree inquinate (PRB) e redazione dei relativi documenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di 
Incidenza (VIC)  
2020 in corso / OIKOS Progetti Srl mandante di RTI 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Giulio Giannerini 

  

  

 

Ruolo svolto: approfondimenti normativi; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ditta: SILEA SpA 
Supporto nell’applicazione del MTR Arera per la redazione dei Piani Economico Finanziari 2021 del servizio di gestione rifiuti 
urbani, per i Comuni del bacino SILEA. 
2020-2021 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ditta: SILEA Spa 
Supporto ai Comuni nell’applicazione del MTR ARERA per la predisposizione ed approvazione dei Piani Economico Finanziari 
2020  
2020 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività 
 
Ditta: SILEA Spa 
Redazione dei Piani Finanziari per l’anno 2020 dei Comuni serviti, in conformità al MTR ARERA 
2020 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ente: Consiglio di Bacino Verona Nord 
Predisposizione del Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani 
2019-2020 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
Servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività di affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel 
bacino territoriale di Bologna 
2019 in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto, supporto tecnico ed economico-finanziario 
 
Ditta: SILEA Spa 
Valutazioni preliminari in merito al valore attuale dei centri di raccolta comunali e quantificazione di interventi di loro adeguamento 
2019-2020 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività 
 
Ditta: Ecocentro Sardegna  
Consulenza per elaborazioni e stesura relazione relativa ad attività di recupero rifiuti spiaggiati, ottimizzazione ricircolo acqua in 
impianti di soil washing, verifica performance ambientali, LCA 
2019 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: responsabile di progetto, supporto tecnico 
 
Ditta: SILEA Spa 
Valutazioni preliminari in merito alla fattibilità di centri del riuso 
2019 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: sviluppo attività 
 
Ditta: SILEA Spa 
Redazione dei Piani Finanziari per l’anno 2020 dei Comuni serviti 
2019 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ente: ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
Servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività di affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani 
bacini di affidamento “Pianura e Montagna Modenese” e “Bassa Pianura Modenese” del territorio provinciale di Modena 
2018 in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto, supporto tecnico ed economico-finanziario 
 
Ente: ATO Toscana Centro 
Assistenza tecnica specialistica ad ATO nella prima fase della concessione del servizio rifiuti. 
2018 in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, supporto in analisi tecnico-economiche di congruità di corrispettivo e prezzi unitari 
 
Ditta: San Donnino Multiservizi – Fidenza (PR) 
Servizi di consulenza per il supporto attuativo del piano industriale per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana 
nel Comune di Fidenza 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Giulio Giannerini 

  

  

 

2018 in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ente: Comune di Peschiera Borromeo (MI) 
Redazione del progetto del servizio di igiene urbana e supporto alla predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento 
2018-2020 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi progettuali 
 
Ente: Comune di Senago (MI) 
Supporto tecnico-amministrativo al RUP per la progettazione del servizio di igiene urbana e la redazione degli atti per 
l’espletamento delle procedure di gara 
2018-2020 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi progettuali 
 
Ente: Comune di Caronno Pertusella (VA) 
Servizio di redazione degli atti per l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana 
2018-2019 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi progettuali 
 
Ditta: SILEA Lecco 
Attività di supporto a SILEA spa nell’implementazione nei propri Comuni di sistemi di contabilizzazione e misurazione puntuale del 
conferimento dei rifiuti e di tariffazione puntuale 
2018-2019 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività 
 
Ditta: SILEA Spa 
Redazione dei Piani Finanziari per l’anno 2019 dei Comuni serviti 
2018 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ente: Comune di Buccinasco (MI) 
Consulenza per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili 
2018 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: San Donnino Multiservizi – Fidenza (PR) 
Consulenza per lo sviluppo di approfondimenti tecnico-operativi a supporto della definizione del piano industriale per la gestione 
dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Fidenza 
2018 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ente: Comune di Buccinasco (MI) 
Servizio di consulenza tecnico scientifica per la predisposizione degli atti di gara inerenti l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana 
2018 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi progettuali 
 
ATO Toscana Centro 
Assistenza tecnica specialistica all’aggiornamento del Piano di Ambito di gestione dei rifiuti urbani 
2017-2019 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ente: Comune di Saronno (VA) 
Redazione degli atti d’indizione della gara d’appalto dei servizi d’igiene urbana 
2017-2019 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi progettuali 
 
Ente: ATA 3 Macerata 
Redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell'Assemblea Territoriale d’Ambito A.T.O. n. 3 Marche Sud  – Macerata 
2017, in corso / Dr. Fausto Brevi  
Ruolo svolto: analisi e valutazioni progettuali inerenti il sistema dei servizi e impiantistico 
 
Ente: ATA 4 Fermo 
Redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell' Assemblea  Territoriale d’Ambito A.T.O. n. 4 Marche Sud  – Ascoli Piceno 
2017, in corso - Ruolo svolto: supporto analisi ambientali degli scenari gestionali per conto OIKOS Progetti Srl 
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Ditta: SILEA Spa 
Verifica di conformità normativa Ambiente e Sicurezza dei centri di raccolta comunali 
2017-2018 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: effettuazione attività 
 
Ditta: COSMARI SRL, Tolentino (MC) 
Perizia per la valutazione degli Stati di Avanzamento Lavori di realizzazione del "Secondo stralcio" della discarica di Cingoli 
2017, 2018 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: supporto analisi tecnico-economiche e inquadramento autorizzativo e amministrativo 
 
Ente: ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
Servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività di affidamento del servizio di gestione RU nel bacino 
provinciale di PC e nel bacino “area centro sud” di RE 
2016, in corso / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto, supporto tecnico ed economico-finanziario 
 
Ditta: SILEA Spa 
Redazione dei Piani Finanziari per l’anno 2018 dei Comuni serviti 
2017/ OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività; sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ente: ATA n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno 
Redazione del Piano d'Ambito dei rifiuti 
2016, in corso / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: analisi e valutazioni progettuali inerenti il sistema dei servizi 
 
Ente: ATA 5 Ascoli Piceno 
Redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell' Assemblea  Territoriale d’Ambito A.T.O. n. 5 Marche Sud  – Ascoli Piceno e relativa 
VAS 
2016, in corso - Ruolo svolto: supporto ad analisi tecnico-ambientali 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Supporto nella predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento di servizi di igiene urbana  
2016-2017 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: predisposizione documentazione tecnico-amministrativa a base di gara (bando, disciplinare, capitolato, ecc.) 
 
Ditta: SILEA Spa 
Elaborazione del progetto dei servizi di igiene urbana e complementari per il territorio della provincia di Lecco 
2016-2017 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, sviluppo analisi progettuali 
 
Ente: ATO Toscana Centro 
Supporto nella definizione dei criteri di ripartizione del corrispettivo del Gestore fra i Comuni di ATO Toscana Centro 
2016-2017 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, approfondimenti tecnico-economici 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Supporto nella predisposizione della documentazione di gara per affidamento servizi di manutenzione parco mezzi, per 
individuazione impianti di conferimento rifiuti, per affidamento servizi di raccolta e trasporto 
2016-2017 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: supporto nella predisposizione documentazione tecnico-amministrativa a base di gara (bando, disciplinare, capitolato, ecc.) 
 
Ditta: Multiservizi SpA, Ancona 
Valutazione valore beni mobili ed immobili delle società di gestione del servizio rifiuti e definizione programma degli investimenti 
per l'affidamento in house 
2016  / OIKOS Progetti Srl mandataria di RTI 
Ruolo svolto: responsabile di progetto, valutazione valore beni mobili e definizione programma investimenti 
 
Ditta: A2A Ambiente Spa 
Verifica di Assoggettabilità alla Direttiva Seveso III per impianti di gestione rifiuti 
2016 / OIKOS Progetti srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, approfondimenti impiantistici 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Supporto tecnico per la valutazione delle possibili iniziative di sviluppo impiantistico in materia di gestione rifiuti 
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2016 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: responsabile di progetto, valutazione ozpioni tecnologiche e flussi di potenziale interesse 
 
Ditta: Operatore del settore 
Redazione progetto servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana per Comune di ca. 7.000 abitanti (per partecipazione a gara di appalto) 
2016 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, redazione progetto e relazione tecnica 
 
Ditta: operatori del settore 
Redazione progetto servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana per città capoluogo di provincia (per partecipazione a gara di appalto) 
2016 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, redazione progetto e relazione tecnica 
 
Ditta: A2A Ambiente spa 
Consulenze tecnico-amministrative in campo ambientale 
2015, in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, effettuazione approfondimenti tecnico-amministrativi 
 
Ente: Regione Marche 
Supporto tecnico alla struttura per l'implementazione azioni attuative PRGR 
2015 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: analisi del quadro istituzionale e degli affidamenti per conto OIKOS Progetti  
 
Ditta: COSMARI SRL, Tolentino (MC) 
Studio di fattibilità per la definizione del "Modello gestionale" nel settore dei RSU per la Provincia di Macerata sulla base delle 
indicazioni del PRGR 
2015-2016 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, approfondimenti impiantistici 
 
Ditta: COSMARI SRL, Tolentino (MC) 
Perizia per la valutazione del valore economico della discarica di Cingoli 
2015-2016 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: supporto analisi tecnico-economiche e inquadramento autorizzativo e amministrativo 
 
Ditta: Emc2 soc. coop.  
Supporto nella predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento di servizi di igiene urbana  
2015-2016 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività, redazione progetto e relazione tecnica 
 
Ditta: Nomisma spa 
Valutazioni tecnico-economiche inerenti le attività di dragaggio in aree portuali e la gestione dei sedimenti derivanti 
2015 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: analisi tecnico-economiche di alternative gestionali 
 
 
Ente: ATI 4, Terni 
Supporto nella definizione degli aspetti tecnico economici legati al conferimento di rifiuti urbani ad impianti da convenzionare a 
cura ATI 4 nel territorio ternano 
2015 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: supporto ad elaborazioni tecnico-economiche per definizione tariffa di conferimento 
 
Ente: Regione Lombardia 
Supporto tecnico al Gruppo di Lavoro interistituzionale per le valutazioni in merito alla decisione di "decommissioning selettivo" 
dell’impianto di incenerimento rifiuti di Cremona  
2015 / OIKOS Progetti Srl mandataria di RTI 
Ruolo svolto: supporto nell'impostazione metodologica e nell'effettuazione delle analisi tecnico-economico-ambientali 
 
Ente: Comune di Cassano d'Adda 
Attività di studio per richiesta finanziamento regionale, progettazione e supporto alla realizzazione di un Centro di Riutilizzo 
2015 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coordinamento attività di progettazione e predisposizione documentazione tecnico-economica e amministrativa 
 
Ente: ATO Toscana Centro 
Assistenza al RUP ed al Direttore Generale durante il percorso della II^ Fase della gara per l’affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti  
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2014-2017 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: contributi specialistici 
 
Ditta: G.Eco Srl Treviglio (BG) 
Verifiche legislative e ambientali sulle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata di G.Eco in Provincia di Bergamo 
2014-2016 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Comune di Pizzighettone (CR) 
Valutazioni tecnico-economiche relative ai servizi di igiene urbana rispetto a ipotesi in via di definizione a livello sovracomunale 
2014-2015 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: sviluppo analisi tecnico-economiche 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Supporto tecnico per la valutazione delle possibili iniziative di sviluppo industriale in materia di gestione rifiuti e recupero 
energetico di biomasse 
2014-2015 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ditta: Multiservizi SpA, Ancona 
Consulenza per l’individuazione di un modello gestionale nel settore rifiuti nell’ambito della gestione integrata di servizi ambientali 
a livello provinciale 
2014 - 2015 / OIKOS Progetti Srl mandataria di RTI 
Ruolo svolto: coordinamento attività, approfondimenti impiantistici 
 
Ditta: A2A Ambiente 
Supporto tecnico istruttoria Autorizzazione Integrata Ambientale Piattaforma Rifiuti Speciali Castenedolo (BS)  
2014 - 2015 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ditta: Aprica spa 
Supporto tecnico istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale per la sede del servizio rifiuti di via Moroni in Bergamo  
2014 - 2015 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Consorzio Conero Ambiente (ora Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona) 
Predisposizione della documentazione tecnico-progettuale di supporto all’affidamento dei servizi di igiene urbana nei Comuni di 
Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito, Sirolo 
2014 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi 
Supporto alle attività CONAI in regione Abruzzo, finalizzate a ottimizzazione sistema di gestione e recupero rifiuti di imballaggio 
2014 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: supporto a coordinamento attività 
 
Ente: ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
Aggiornamento della pianificazione d’ambito propedeutica all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per 
i Comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia 
2013-2016 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Regione Abruzzo 
Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Rifiuti Urbani e Bonifiche), supporto alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica e Studio di Incidenza 
2013-2016 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: Coordinamento analisi su gestione rifiuti urbani, supporto a definizione indirizzi per gestione rifiuti urbani 
 
Ditta: ASM Terni S.p.A. 
Tecnologie di trattamento dei rifiuti e preliminari valutazioni tecnico-economiche per l’adeguamento dell’impianto di selezione in 
comune di Terni - Località Maratta Bassa 
2013 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: analisi del mercato per frazioni recuperate 
 
Ente: ATO Toscana Centro 
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Aggiornamento del Piano d’Ambito e della documentazione di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in 
funzione del mutato quadro normativo 
2013 - 2014 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabilità di progetto 
 
Regione Marche 
Servizio di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
2012 - 2015 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: Coordinamento analisi su gestione rifiuti speciali in regione, supporti specialistici a pianificazione rifiuti urbani 
 
Ente: Regione Sardegna 
Redazione del Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate – Valutazione Ambientale Strategica e Studio di Incidenza 
2012-2014 / OIKOS Progetti Srl mandante di RTI 
Ruolo svolto: approfondimenti in merito alle tecnologie di bonifica 
 
Ente: ATI 2 Perugia  
Aggiornamento del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATI n. 2 – Umbria  
2012-2014 / OIKOS Progetti Srl mandante di RTI 
Ruolo svolto: supporto ad analisi stato di fatto gestionale e definizione interventi pianificazione  
 
Ente: Provincia di Reggio Emilia  
Valutazione del progetto dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei RU indifferenziati residui 
2012 - 2013 / OIKOS Progetti Srl (per conto Scuola Agraria Parco di Monza) 
Ruolo svolto: definizione quadro normativo di riferimento, valutazione potenzialità impianto, valutazione destini rifiuti recuperati 
 
Ente: Regione Umbria 
Analisi e aggiornamento dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti e ricadute sulla tariffa  
2012-2013 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: supporto ad analisi dati tecnico economici servizi  
 
Ditta: Ecodeco & CONSECO 
Incarico per “Due diligence” dell’insediamento SED in Robassomero  (TO) 
2012 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: analisi dati tecnico-gestionali, valutazione tecnico-gestionale del progetto di ampliamento, valutazione rispetto prescrizioni 
legislative e autorizzative ambientali 
 
Ente: ATO Parma  
Supporto tecnico al progetto di implementazione tariffazione puntuale e informatizzazione delle stazioni ecologiche attrezzate 
2012 / OIKOS Progetti Srl (co-incarico) 
Ruolo svolto: co-responsabile di progetto 
 
Ditta: Gestione Ambiente SpA, Tortona 
Supporto Tecnico per partecipazione a Gara Servizi Unione dei Comuni  Stura, Orba e Leira 
2012 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Provincia di Monza e Brianza  
Redazione del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti con annessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Studio di 
Incidenza  
2011-2013 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: supporto ad analisi della situazione attuale del sistema di gestione dei rifiuti, a definizione indirizzi e obiettivi e a valutazione 
scenari evolutivi 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Analisi tecnologie di trattamento di rifiuti e preliminari valutazioni tecnico-economiche per la realizzazione di un’iniziativa 
impiantistica 
2011-2013 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: responsabile di progetto, valutazione ozpioni tecnologiche e flussi di potenziale interesse 
 
Ente: Regione Puglia 
Servizio di valutazione ex post relativo alla programmazione regionale 2000-2006 in materia di ciclo integrato dei rifiuti 
2011-2012 / OIKOS Progetti Srl Mandante di RTI 
Ruolo svolto: analisi tecnico-economiche-ambientali del sistema impiantistico regionale e degli interventi oggetto di finanziamento 
 
Ente: Consorzio Conero Ambiente 
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Predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento del servizio rifiuti nei Comuni di Numana (estensione del 
precedente incarico relativo ai Comuni di Camerano, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito) 
2011-2012 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Piacenza 
Aggiornamento del Piano d’Ambito per l’anno 2012-2014  
2011 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: ATO Parma  
Supporto tecnico all’aggiornamento del Piano d’Ambito e degli strumenti di regolazione dell’affidamento dei servizi di gestione 
rifiuti urbani e assimilati -  bacino Iren 
2011 per conto OIKOS Progetti Srl (co-incarico) 
Ruolo svolto: co-responsabile di progetto 
 
Ente: Provincia di Cremona 
Revisione del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti con annessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Studio di 
Incidenza  
2010-2012 / Dr. Brevi, Ing. Giannerini, D.ssa Malinverno 
Ruolo svolto: analisi della situazione attuale del sistema di gestione dei rifiuti, supporto a definizione indirizzi e obiettivi e a definizione e 
valutazione scenari evolutivi 
 
Province di Arezzo, Siena e Grosseto 
Redazione del Piano Interprovinciale di Bonifica delle aree inquinate e relativa VAS 
2010-2012 / OIKOS Progetti Srl Mandataria di RTI 
Ruolo svolto: approfondimenti in merito alle tecnologie di bonifica  
 
Ente: ATO Toscana Centro 
Aggiornamento e validazione del piano straordinario di AATO Toscana Centro e degli allegati tecnici al bando di gara per 
l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
2010-2012 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: analisi del sistema dei servizi, relative previsioni di sviluppo, analisi aspetti economico-tariffari e regolamentari 
 
Ente: Regione Sardegna 
Redazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali – Valutazione Ambientale Strategica e Studio di Incidenza 
2010-2012 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: analisi e valutazione dati attuale sistema di gestione dei rifiuti speciali 
 
Ente: ATO BA5 – Bari 
Servizio di redazione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani 
2010-2011 per conto OIKOS Progetti srl su incarico Ing. Gianluca Intini 
Ruolo svolto: analisi attuale sistema di gestione, definizione scenari e riorganizzazione del sistema dei servizi, analisi economiche 
 
 
Ente: ATO Reggio Emilia 
Servizio di redazione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani e della documentazione per la gara di affidamento dei 
servizi 
2010-2011 per conto  OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: coresponsabilità di progetto, progettazione servizi, analisi economico-tariffarie, valutazioni impiantistiche 
 
Ditta AMCS Spa Gallarate  
Analisi dei servizi di igiene urbana per l’individuazione di possibili opportunità di ottimizzazione  
2010-2011 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: responsabile di progetto, effettuazione analisi tecnico-economiche 
 
Ente: Provincia di Bergamo 
Monitoraggio e aggiornamento del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti 
2010-2011 per conto Dr. Fausto Brevi ; 
Ruolo svolto: analisi e valutazione dati attuale sistema di gestione dei rifiuti speciali, definizione relativi fabbisogni  
 
Ente: Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Piacenza 
Aggiornamento del Piano d’Ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani  e predisposizione di documentazione tecnico 
amministrativa per gara affidamento servizi  
2010-2011 per conto OIKOS Progetti srl 
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Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Consorzio Conero Ambiente 
Predisposizione della gara per l’affidamento del servizio rifiuti nei Comuni di Camerano, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San 
Vito in attuazione del Piano Industriale consortile 
2010 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
A2A Milano 
Studio di fattibilità per la realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti cemento amianto in un Comune della Provincia di 
Milano (intervento di recupero ambientale di un’area degradata contigua a discarica per RU) 
2010 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: approfondimenti tecnici 
 
Ente: ATO Parma  
Redazione del Piano d’Ambito di gestione rifiuti e predisposizione gara per l’affidamento dei servizi – Bacino Montagna Ovest 
2009 – 2011 per conto OIKOS Progetti Srl (co-incarico) 
Ruolo svolto: co-responsabile di progetto 
 
Ente: ATO BR2 – Brindisi 
Servizio di redazione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani 
2009 – 2010 per conto OIKOS Progetti Srl Mandante di RTI 
Ruolo svolto: analisi attuale sistema di gestione, definizione scenari e riorganizzazione del sistema dei servizi, analisi economiche 
 
Ente: ATO TA3 – Taranto  
Servizio di redazione del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani 
2009 – 2010 incarico diretto Dr. Brevi, Ing. Giannerini (Mandanti di RTI) 
Ruolo svolto: analisi attuale sistema di gestione, definizione scenari e riorganizzazione del sistema dei servizi, analisi economiche 
 
Ente: Regione Umbria 
Incarico di studio e consulenza per la definizione delle azioni attuative del Piano Regionale Gestione Rifiuti 
2009, 2010 per conto  OIKOS Progetti Srl Mandataria di RTI 
Ruolo svolto: definizione documentazione tipo per affidamento servizi  
 
Ente: Provincia di Ancona 
Attività di studio e ricerca sul ciclo integrato dei rifiuti (inclusa verifica e valutazione del piano provinciale e dei piani industriali 
consortili) 
2009 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: Provincia di Pavia 
Redazione linee guida e gestione tavoli tecnici a supporto dell’attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti  
2009 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ditta Enia spa 
Studio sulla diffusione e applicazione della tariffa di igiene ambientale con modalità puntuale 
2009 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente:Regione Umbria 
Redazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti e della relativa Valutazione Ambientale Strategica 
2008,2009 per conto OIKOS Progetti Srl Mandataria di RTI 
Ruolo svolto: sviluppo scenari impiantistici, analisi e valutazione dati attuale sistema di gestione dei rifiuti speciali, definizione relativi 
fabbisogni 
 
Ente: SVIM SpA – Società soggetta e controllo e coordinamento della Regione Marche 
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Marche 
2008 per conto OIKOS Progetti 
Ruolo svolto: responsabile di progetto 
 
Ente: ATO Parma  
Redazione del Piano d’Ambito gestione Rifiuti Urbani ed assimilati 
2008 per conto OIKOS Progetti Srl (co-incarico) 
Ruolo svolto: co-responsabile di progetto 
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Ente:Provincia di Pavia  
Adeguamento del Piano Provinciale Gestione Rifiuti  (L.R.26/2003) 
2007 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: responsabilità tecnica della proposta di Piano, sviluppo scenari evolutivi e loro valutazione tecnico-economico-ambientale  
 
Ente:ATO 6 – Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione dei Rifiuti Area metropolitana Fiorentina 
Aggiornamento del Piano Industriale 
2007 Incarico professionale (Dr. Brevi, Ing. Giannerini) 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione indirizzi e sistema gestionale di Piano 
 
Ente: Consorzio Conero Ambiente 
Piano Industriale della raccolta rifiuti nel Bacino n. 1 della Provincia di Ancona 
2007 per conto di OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale di Piano con progettazione preliminare dei servizi 
 
Ente: Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Piacenza 
Consulenza per la definizione del disciplinare tecnico per l’affidamento dei servizi e per la definizione e applicazione del tariffario 
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, aggiornamenti Piano d’Ambito 
2007-2008-2009-2010 per conto di OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: aggiornamenti Piano d’Ambito, stesura disciplinare tecnico, verifiche tecnico-economiche attinenti la definizione del tariffario 
dei servizi 
 
Ente: Provincia di Varese 
Incarico consulenza attività pianificazione gestione rifiuti speciali nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Rifiuti della Provincia 
di Varese 
2006-2007 per conto di OIKOS Progetti srl su incarico Esper srl 
Ruolo svolto: supervisione analisi stato di fatto e definizione sistema gestionale di Piano rifiuti speciali, definizione indirizzi pianificatori 
 
Ditta: VALGAS spa 
Supporto tecnico nell’ambito dell’istanza di rinnovo con varianti dell’autorizzazione dell’isola ecologica di Vobarno 
2006, 2007 per conto di OIKOS Progetti srl 
Ruolo: verifiche tecniche dell’impianto esistente, stesura relazione tecnica di impianto, supporto nel corso dell’iter autorizzativo 
 
Ente: Regione Abruzzo 
Incarico di consulenza per redazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e della relativa Valutazione Ambientale 
Strategica 
2006 - 2007 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale di Piano 
 
Ente:Provincia di Milano 
Incarico di consulenza per redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
2005 - 2008 per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale di Piano 
 
Ente:Provincia di Frosinone 
Redazione di un progetto pilota di raccolta differenziata in alcuni Comuni della Provincia 
2005 - 2006 Incarico Professionale  (Dr. Brevi, Ing. Giannerini) 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, progettazione dei servizi di raccolta, valutazioni tariffarie 
 
Ente: Provincia di Bergamo 
Analisi tecnico-economica dei servizi di raccolta rifiuti, definizione di relativi standard 
2005, 2006 per conto di Dr. Brevi 
Ruolo svolto: analisi dati tecnico-economici servizi esistenti, definizione di standard tecnico-economici di riferimento 
 
Ente: Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Piacenza 
Incarico di consulenza per redazione Piano d’Ambito gestione dei rifiuti (art.15 L.R.25/99) 
2005-2006 per conto di OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, progettazione dei servizi di raccolta, valutazioni tariffarie. 
 
Ditta:AMPS Parma srl  
Studio sui sistemi di raccolta rifiuti in realtà avanzate del contesto europeo  
2005 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: raccolta dati, predisposizione rapporto 
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Ditta: ASM Brescia SpA (poi Aprica Spa) 
Certificazione dei costi di sistemazione finale e gestione post chiusura delle discariche ASM Brescia 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 per conto Dr. Brevi 
Ruolo svolto: collaborazione a valutazione aspetti tecnico gestionali 
 
Ditta: ASM Brescia SpA (poi Aprica Spa) 
Consulenza su tematiche tecnico amministrative attinenti la gestione dei rifiuti 
2005, in corso per conto di OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: consulenze su tematiche specifiche, predisposizione relazioni di progetto e documentazione per iter autorizzativi di impianti di 
gestione rifiuti (piattaforme, impianti di recupero, discariche) 
 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, STUDI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE ED  
ANALISI LOCALIZZATIVE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

 
Ditta : A2A Ambiente  
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di FORSU 
con produzione di biometano e predisposizione allegato tecnico per AIA 
2016, in corso / OIKOS Progetti srl  
Ruolo svolto: supporto a definizione quadro progettuale e allegato tecnico 
 
Ditta: Idecom srl (Gruppo Ladurner) 
Studio di compatibilità ambientale impianto compostaggio Albairate (Milano) 
2007 / per conto OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: aspetti programmatici e tecnico impiantistici, valutazione impatti 
 
Ente: Comune di Pozzo d’Adda (MI) 
Consulenza di supporto nell’istanza per Autorizzazione Integrata Ambientale di un’industria galvanica in Pozzo d’Adda (MI) 
2006 / Incarico diretto 
Ruolo svolto: predisposizione osservazioni in sede istruttoria AIA 
 
Ente: Comuni di Grezzago e Pozzo d’Adda (MI) 
Esame di Progetto e Studio Impatto Ambientale inerenti realizzazione impianto di recupero rifiuti di alluminio in Pozzo d’Adda (MI) 
2005 / Incarico diretto 
Ruolo svolto: predisposizione osservazioni in sede istruttoria VIA 
 
Ditta: ASM Brescia Spa 
Studio di impatto ambientale per la piattaforma di raccolta differenziata dei rifiuti in Comune di Brescia - località Buffalora 
2005 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: aspetti programmatici e tecnico impiantistici, valutazione impatti 
 
Ditta: ASM Brescia Spa 
Studio di impatto ambientale del potenziamento della piattaforma rifiuti speciali TRA.SE. in Comune di Castenedolo 
2004 – 2005 per conto Dr. Brevi 
Ruolo svolto: aspetti programmatici e tecnico impiantistici, valutazione impatti 
 

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
 
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi 
Supporto nelle attività di mantenimento del SGA ai sensi del regolamento EMAS 
2018, in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: A2A B.U. Mercato 
Servizi di consulenza in campo ambientale 
2018, in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico (supporto mantenimento SGA, gestione adempimenti ambientali e simili) 
 
Ditta: Safra spa - Travagliato (BS) 
Supporto nell’implementazione del SGA per la certificazione ISO 14001 e successivo mantenimento 
2019-2020 / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: Ecocentro Toscana srl - Montemurlo (PO) 
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Supporto per il conseguimento di registrazione EMAS e certificazioni 14001 e 9001 dell’impianto di recupero dello spazzamento 
stradale di Montemurlo (PO), successivi supporti per il mantenimento annuale  
2014, in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Consulenza per il mantenimento della certificazione ambientale, aggiornamenti periodici di verifica normativa e analisi ambientale 
2006, in corso / OIKOS Progetti Srl  
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: AQM srl 
Verifica di conformità normativa ambientale di un sito produttivo industriale 
2015 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: Società multinazionali con siti produttivi in Italia (Incarico per conto Ing. Wilhelm Determann) 
Verifiche di conformità normativa ambientale di siti produttivi industriali 
2012-2015 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: A2A SpA 
Predisposizione e aggiornamento di Analisi Ambientali e altre attività di supporto ai Sistemi di Gestione Ambientale di attività, 
servizi e impianti del Gruppo A2A 
2009 - 2014 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: A2A SpA 
Verifiche di conformità normativa ambientale e altre attività di verifica interna di attività, servizi e impianti del Gruppo A2A 
2008 - 2014 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: Bellisolina srl 
Supporto per il conseguimento della certificazione ambientale EMAS dell’impianto di bioessiccazione di Montanaso Lombardo  
2010-2013 / OIKOS Progetti srl  
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: ALSI SpA (Incarico per conto Ing. Lorenzo Zoppei) 
Redazione dell’Analisi Ambientale e del Piano Ambientale di Coordinamento per l’intervento di risanamento conservativo e 
manutenzione di un digestore dell’impianto di depurazione di Monza San Rocco 
2009 - 2010 per conto di OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: reponsabile di progetto 
 
Ditta: ASM Brescia SpA 
Verifiche di conformità normativa e altre verifiche ispettive interne a supporto dei Sistemi di Gestione Ambientale di attività, servizi 
e impianti aziendali 
2007-2008 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: Aprica SpA – Gruppo A2A  
Predisposizione e aggiornamento di Analisi Ambientali, verifiche conformità normativa e supporto in genere ai Sistemi di Gestione 
Ambientale di Impianti e Servizi 
2006-2008 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: ASM Brescia SpA 
Predisposizione e aggiornamento di Analisi Ambientali, verifiche conformità normativa e supporto in genere ai Sistemi di Gestione 
Ambientale di Impianti e servizi di gestione rifiuti 
2006-2008 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta: Aprica SpA – Gruppo A2A (ex ASM Brescia Spa) 
Aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale della Discarica di Montichiari e supporto in verifiche ispettive esterne 
2004, 2005 per conto di Ambiente Italia srl o su incarichi diretti 
Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
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Ditta: ASM Brescia SpA 
Sistema di Gestione Ambientale per certificazione ISO 14001 dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti 
2004 – 2006 Incarico diretto 
Ruolo svolto: svolgimento analisi ambientale iniziale, analisi conformità normativa, definizione del sistema gestionale 
 
Ditta: C.B.B.O.Spa Ambiente e Territorio 
Sistema di Gestione Ambientale per certificazione ISO 14001 dei servizi di igiene urbana 
2004, 2005 per conto Dr. Brevi 
Ruolo svolto: svolgimento analisi ambientale iniziale, analisi conformità normativa, definizione del sistema gestionale 
 
Ditta: Aprica SpA 
Sistema di Gestione Ambientale per certificazione ISO 14001 dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e della piattaforma di 
recupero rifiuti 
2004, 2005 incarico diretto 
Ruolo svolto: svolgimento analisi ambientale iniziale, analisi conformità normativa, definizione del sistema gestionale 
 
 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA/SELEZIONATRICI 
 
Ditta: San Donnino Multiservizi – Fidenza (PR) 
Incarico di presidente della commissione giudicatrice nella procedura per l’affidamento di fornitura di un sistema operativo 
integrato (hardware e software) per la rilevazione puntuale degli svuotamenti contenitori/sacchi per la raccolta dei rifiuti 
2020 
Ruolo svolto: presidente della commissione incaricato 
 
Ditta: SILEA Spa 
Incarico di membro della commissione selezionatrice per impiegato addetto alla regolazione e supporto ufficio appalti e contratti 
2020  
Ruolo svolto: membro della commissione incaricato 
 
Ditta: San Donnino Multiservizi – Fidenza (PR) 
Incarico di membro della commissione giudicatrice nella procedura per l’affidamento di fornitura di contenitori raccolta rifiuti 
2019 
Ruolo svolto: membro della commissione incaricato 
 
Ente: ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
Incarico di membro della commissione giudicatrice nella procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena 
2018-2019 
Ruolo svolto: membro della commissione incaricato 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI IN CAMPO AMBIENTALE 
 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su « Principali caratteristiche dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (Lombardia e Piemonte)» 
2018-2021 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su « Introduzione alla Seveso III – D.Lgs. 105/2015» 
2018-2020 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su « Autorizzazioni ambientali e valutazione di impatto ambientale: profili normativi-autorizzativi applicabili agli impianti di 
gestione dei rifiuti» 
2017-2020 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su « Scarichi in fognatura: profili normativi-autorizzativi e tecnico-gestionali » 
2017-2020 / OIKOS Progetti srl 
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Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su « Scarichi idrici: profili normativi-autorizzativi e tecnico-gestionali » 
2016-2020 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ente : Ordine degli Ingegneri di Brescia 
Corso su « Introduzione alla Seveso III – D.Lgs. 105/2015» 
2019 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su «Fanghi in agricoltura: situazione e prospettive» 
2019 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: Gruppo A2A 
Corso su « Autorizzazioni ambientali: profili normativi-autorizzativi applicabili a strutture a rete e impianti » 
2017-2019 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Corso per addetti ai centri di raccolta rifiuti 
2018 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: CBBO srl, Ambiente e territorio - Ghedi (BS) 
Corso su « Gestione dei rifiuti: aspetti organizzativi, amministrativi e tecnico-pratici» 
2018 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
Ditta: AQM srl 
Attività formativa inerente la nuova norma ISO 14001:2015 
2015-2016 / OIKOS Progetti srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi 
Corso di formazione in materia di gestione dei rifiuti – Comuni Regione Marche 
2013 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
 
IIR – Istituto Internazionale di Ricerca 
Corso di formazione in materia di gestione dei rifiuti 
2013 / OIKOS Progetti Srl 
Ruolo svolto: effettuazione attività di docenza 
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• Date (da – a)  1996 – 2004  

• Nome e indirizzo del principale 
datore di lavoro 

 AMBIENTE ITALIA SRL  

VIA POERIO 39 – 20129 MILANO  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in campo ambientale 

• Tipo di impiego  Attività di pianificazione della gestione dei rifiuti 

Sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale e Certificazione Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 

 

 
 
Nel seguito si riportano le principali esperienze professionali maturate nel periodo 1996 – 2004 sia attraverso la collaborazione ad 
Ambiente Italia srl che attraverso lo svolgimento di incarichi diretti acquisiti come libero professionista 
 

PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI A LIVELLO 
LOCALE, EFFETTI AMBIENTALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, ISTRUTTORIE, PERIZIE E VALUTAZIONI 

TECNICHE 
 
Ente: Provincia di Pescara 
Redazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti  
2004 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale di Piano 
 
Ditta Aprica Spa, Gruppo ASM Brescia Spa 
Studio di fattibilità degli impianti di trattamento rifiuti del bacino Conero Ambiente (AN) 
2004 Incarico Professionale  Dr. Brevi, Ing. Giannerini 
Ruolo svolto: analisi contesto territoriale e inquadramento attuale gestione rifiuti, supporto a valutazione fabbisogni e alternative 
tecnologiche 
 
Ditta AMPS Ambiente, Parma 
Indagine utilizzo di CDR  
2004 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: approfondimenti tecnologici, rassegna esperienze 
 
Ditta Asia Spa Cerignola  
Valutazioni tecnico-economiche in merito alla presenza di percolato nella discarica per rifiuti urbani di Cerignola (FG) 
2004 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: approfondimenti tecnici ed analisi sistema gestionale in relazione allo specifico aspetto del percolato 
 
Ente: Comunità d’Ambito Area Metropolitana Fiorentina – ATO 6 
Redazione del Piano Industriale ai sensi della L.R. 25/98 
2003-2004 / Per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione aspetti tecnico economici, confronto con gestori, definizione aspetti tariffari 
 
Ente: Provincia di Frosinone 
Redazione degli studi preliminari al Piano provinciale di gestione dei rifiuti (sezione rifiuti speciali e localizzazione impianti) 
2002-2003 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: sistema di gestione dei rifiuti speciali, analisi dati MUD, definizione politiche intervento 
 
Ente: Provincia di Bergamo  
Studio sulle dinamiche di produzione rifiuti in ambito provinciale 
2002-2003 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi delle variabili tecnico gestionali significative ai fini delle dinamiche di produzione 
 
Ente: ARPA Marche – Scuola Agraria Parco di Monza 
Aggiornamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti – sezione Rifiuti Speciali 
2002-2003 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: sistema di gestione dei rifiuti speciali, analisi dati MUD, definizione politiche intervento 
 
Ente: Provincia de L’Aquila 
Redazione degli studi preliminari al Piano provinciale di gestione dei rifiuti 
2001-2002-2003 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale, confronti con Enti Locali 
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Ente: Provincia di Biella 
Aggiornamento del Programma Provinciale Gestione Rifiuti (Pianificazione Rifiuti speciali e Valutazione Ambientale Strategica) 
2001-2002 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale, fabbisogni impiantistici 
 
Ente: Consorzio Habana Ecopolis 
Definizione del Piano di Gestione dei Rifiuti de La Habana e di interventi locali 
2001 incarico diretto 
Ruolo svolto: consulente esperto  
 
Ente: Provincia di Teramo 
Redazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti 
2000-2002 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale, confronto con Consorzi e Comuni in merito a diverse ipotesi organizzative 
 
Ente: Provincia di Macerata 
Redazione del Piano di smaltimento dei rifiuti 
2000 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: analisi stato di fatto, definizione sistema gestionale 
 
Ditta: ASM Brescia 
Collaborazione a redazione del progetto di raccolta differenziata nel centro storico del Comune di Brescia 
2000 / Per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi delle soluzioni tecnico organizzative 
 
Ente: Provincia di Teramo 
Studi preliminari alla redazione del Piano Operativo di gestione dei rifiuti 
1999-2000 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: definizione della produzione, analisi degli aspetti impiantistici 
 
Ente: Regione Abruzzo 
Studi a supporto della pianificazione regionale gestione rifiuti (D.Lgs. 22/97) 
1999 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: approfondimenti tecnico economici dello scenario di piano, approfondimenti su sistema gestionale rifiuti speciali 
 
Ente: COSRAB (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) 
Piano consortile per l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nell’ambito biellese 
1998-1999 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: definizione di possibili scenari per dare attuazione al PPGR, analisi delle soluzioni tecnico organizzative, comparazioni tecnico 
economiche  
 
Ente: ANPA 
Predisposizione di Rapporti Tecnici per Rapporto Annuale Gestione Rifiuti 
1998-1999 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: approfondimenti su modalità organizzative ed aspetti economici dei servizi di raccolta differenziata 
 
Ente: Regione Abruzzo 
Predisposizione dello schema preliminare del Piano Regionale di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97 
1998 - Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: definizione scenari gestionali, approfondimenti impiantistici, stima fabbisogni 
 
Ente: Regione Marche 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti 
1997-1998 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: approfondimenti su sistema gestionale rifiuti speciali 
 
Ente: Provincia di Biella 
Minimizzazione della produzione di rifiuti nell'industria tessile 
1997-1998 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi dati MUD sullo specifico settore produttivo 
 
Ente: Ecocerved, Bologna 
Valutazione dati MUD 1995 
1997-1998 per conto di Ambiente Italia srl 
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Ruolo svolto: analisi dati MUD 
 
Ente: Provincia di Firenze 
Elaborazione dati del catasto rifiuti 1993 
1997-1998 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi dati su gestione rifiuti speciali 
 
Ditta: Secam, Sondrio 
Valutazione di fattibilità di un impianto di conversione energetica per Rdf a livello di bacino 
1997 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: supporto all’individuazione di fabbisogni di trattamento e all’analisi di alternative tecnologiche 
 
Ente: Agenzia Regionale per l'Energia, Genova 
Collaborazione a studio di impatto ambientale dell'impianto per la termodistruzione dei rifiuti della città di Genova 
1997 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: supporto all’individuazione fabbisogni di trattamento 
 
Ditta Editoriale ECO, Roma 
Rapporto sugli effetti occupazionali del decreto Ronchi 
1997 per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: approfondimenti su aspetti economici ed occupazionali legati alla effettuazione di servizi di raccolta e alla gestione di impianti  
 
Ente: Provincia di Vercelli 
Studi a supporto del Programma provinciale di gestione dei rifiuti 
1996-1997 / Per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: individuazione aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti  
 
Ente: Provincia di Biella 
Programma provinciale gestione rifiuti 
1996 / Per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi dati di produzione e raccolta rifiuti, definizione scenari di sviluppo dei servizi, supporto a individuazione aree idonee e 
non idonee alla localizzazione di impianti, approfondimenti tematici 
 
Ente: Regione Toscana 
Piano regionale di gestione dei rifiuti - Supporto tecnico scientifico alla redazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti 
1996 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: analisi dati di produzione e raccolta rifiuti, supporto a individuazione aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti, 

approfondimenti tematici 
 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, STUDI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE ED  
ANALISI LOCALIZZATIVE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

 
Ente: Comune di Grezzago  
Consulenza in merito all’impianto di termovalorizzazione rifiuti di Trezzo d’Adda 
2004 / Incarico diretto 
Ruolo svolto: analisi aspetti tecnico-economici ed ambientali  
 
Studio Martino e Associati, Grosseto (per conto ENERTAD) 
Studio di impatto ambientale per la realizzazione di due impianti di trattamento termico e recupero energetico da CdR nella 
Regione Lazio (Paliano e S.Vittore) 
2003 - 2004 / Per conto di Ambiente Italia srl  
Ruolo svolto: approfondimento aspetti impiantistici 
 
Studio Martino e Associati, Grosseto (per conto AMA Roma) 
Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto per il riciclaggio e recupero di beni durevoli in comune di Roma 
2003, 2004 / per conto Martino e Associati, Grosseto  
Ruolo svolto: approfondimento aspetti impiantistici 
 

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
 
Aforis - Scuola EMAS della Provincia di Foggia 
Incarico di docenza nell’ambito dei corsi della Scuola EMAS ; l’Analisi Ambientale e i Sistemi di Gestione Ambientale nel settore 
della gestione dei rifiuti e della depurazione delle acque 
2003-2004 / Incarico diretto 
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Ruolo svolto: svolgimento dell’intero incarico 
 
Ditta ASM Brescia SpA 
Sistema di gestione ambientale per registrazione EMAS della discarica di Montichiari  
2002-2003 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi ambientale iniziale, conformità normativa, definizione del sistema gestionale  
 
Ditta Intergreen SpA Brescia 
Preliminari verifiche normative e analisi ambientale per sviluppo SGA dell’impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di 
Maclodio 
2000 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: collaborazione a svolgimento analisi ambientale iniziale ed analisi conformità normativa  
 
Ditta Fertil srl, Calcinate (BG) 
Sistema di gestione ambientale per registrazione EMAS di impianto di compostaggio 
1999-2002 per conto di Ambiente Italia srl 
Ruolo svolto: analisi ambientale iniziale, conformità normativa, definizione del sistema gestionale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SCARSA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Propensione e disponibilità al dialogo sviluppate durante gli studi, le esperienze didattiche e 
come libero professionista 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI E DI GESTIONE DEI RAPPORTI 

CON LA COMMITTENZA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali software in ambiente Windows:  

Suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access),  browser Web, altri applicativi vari; 

GIS MapInfo 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03  
 
Pavia, 25 febbraio 2021 

 
 

 

 


