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Dal mese di gennaio 1988, il sottoscritto si è impegnato professionalmente in aziende aventi come indirizzo 

principale il trattamento dei rifiuti (tutte le tipologie - speciali pericolosi e non e urbani) nei diversi aspetti 

della gestione, più avanti descritti. 

 

a) Dal 20 gennaio del 1988 fino al 21 gennaio del 1994 vengo incaricato a seguire la parte commerciale e 

tecnica (con mansione di responsabile di gestione discariche di 1° categoria e di 2° categoria tipo B) 

della società GESTECO S.p.A., azienda privata operante nel settore ambientale. Nel corso del 1990 

ottengo l’abilitazione regionale provvisoria per la gestione d’impianti tecnologici (discariche – 

termovalorizzatori etc) – Decreto AMB 540 del 03/07/1990, e, nel corso del 1991 divengo 

responsabile della gestione di una discarica per rifiuti speciali di origine industriale. In data 

07/06/1993, l’Assessore Regionale all’Ambiente emana il decreto n° AMB 809 con il quale mi abilita 
definitivamente, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 30/1987, a gestire discariche di 1° e 2° categoria e 

impianti tecnologici con potenzialità inferiore a 300 t/g. Nel corso del 1993, in concomitanza con 

l’emissione dei decreti 1) regione F.V.G. n° AMB 1463 del 22 settembre 1993 e 2) Provincia di Padova n° 

2549 del 24 dicembre 1993, assumo la responsabilità tecnica aziendale per l’attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti ex tossico/nocivi. In questi anni (1988 – 1994) collaboro anche con diversi laboratori 

d’analisi chimiche (Leochimica S.r.l. di Pordenone e Labiotest S.r.l. di Udine), per la verifica di soluzioni 

tecniche di smaltimento controllato, dei rifiuti industriali sia speciali che tossici nocivi/pericolosi.  

 

b) Dal 24 gennaio del 1994 divento responsabile tecnico e di gestione delle discariche di 1° categoria (per 

rifiuti solidi urbani) gestite dall’AMIU di Pordenone (ora GEA SpA). In tale veste mi sono occupato, oltre 
che delle normali attività di gestione aziendale, di soluzioni relative alla differenziazione dei rifiuti solidi 

urbani, predisponendo, come collaboratore/referente con aziende insediate in AREA SCIENCE PARK 

(Parco Scientifico Tecnologico) di Trieste, progetti relativi a:  

- realizzazione progetto impianto trattamento biomasse a tecnologia complessa; 

- realizzazione progetto impianto di selezione frazione secca dei r.s.u. 

- studio tecnico per la visualizzazione non invasiva delle quantità di percolato presente in discariche 

di r.s.u. (stralcio dello studio è stato pubblicato su rivista GEA n° 4/2000; 

- verifiche e studi relativi al monitoraggio ambientale di una discarica per r.s.u., a mezzo sistemi GPS; 

 

In questo periodo mi sono occupato anche delle problematiche sulla sicurezza (Decreto Leg.vo 626/94 

e succ. modifiche e/o integrazioni) collaborando con AMIU (ora GEA SpA) per la risoluzione di aspetti 

legati alla gestione e fornitura di D.P.I. a tutti gli operatori aziendali oltre che della supervisione per la 

redazione del documento di valutazione dei rischi. Ho partecipato a vari corsi d’aggiornamento 
professionale sia in Regione che extra Regione e, su incarico aziendale, ho seguito, e seguo tuttora, le 

scuole di 1° e 2° grado di Pordenone per la predisposizione di lezioni sulla raccolta differenziata dei 

r.s.u. Nel corso del 2001 sono stato chiamato a fornire un supporto tecnico, come relatore, a corsi sulla 

sicurezza organizzati dalla ditta Quorum di Pordenone, finanziati dal F.S.E. 

 

c) con Deliberazione G.C. n° 74 del 12.02.1998, il Comune di San Donà di Piave mi ha indicato membro 

della commissione tecnica consultiva per la gestione della discarica di 1° categoria, sita in San Donà di 



Piave. La commissione, presieduta dall’ing. Aulo Magagni (ex direttore generale di AMNIUP –Padova), 

ha il compito di effettuare controlli sulla discarica di cui sopra, oltre che di fornire il supporto tecnico 

per la gestione dei rifiuti solidi urbani al Comune medesimo. Attività tutt’ora svolta. 
 

d) nel corso del 2000 svolgo per conto della ditta Impresa a Rete Soc. Coop. a.r.l. di Roveredo in Piano una 

ricerca finalizzata alle modalità attuali di recupero dei rifiuti inerti, prodotti dalla demolizione di edifici 

pubblici e privati. Il progetto denominato “cradle to cradle” è finanziato dal F.S.E. 

 

e) dal marzo 2001 vengo chiamato a gestire, per conto di una ditta privata, una discarica per rifiuti urbani 

sita nel Comune di Udine, curando gli aspetti previsti dalla normativa regionale in relazione al 

“responsabile di gestione”. Attività tutt’ora svolta. 
 

f) nel corso del 2001 vengo nominato dall’AMIU (ora GEA SpA) “responsabile tecnico” in merito alla 
gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle norme nazionali che definiscono le modalità di 

appartenenza all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La nomina è stata 
preceduta dall’effettuazione e superamento di corsi specifici gestiti dall’ALBO NAZIONALE GESTORI 
RIFIUTI. 

 

g) dal 2001 al 2003 sono stato socio corrispondente dell’A.T.I.A. - Associazione Tecnici Igiene Ambientale 

con sede a Roma. 

 

h) nel corso del 2001 sono stato incaricato dalla AMIU (ora GEA SpA), responsabile unico del 

procedimento (LEGGE 109/94 e D.P.R. 554/99) in merito alla realizzazione di un impianto di 

trattamento delle biomasse. 

 

i) in data 19 febbraio 2003 ottengo dal Dipartimento dei trasporti terrestri – ufficio di Trieste – l’attestato 
di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto di imprese operanti nel settore dei trasporti 
di merci su strada per conto di terzi.  

 

j) dal 2010 sono componente del Gruppo di Lavoro di Federambiente (ROMA) per le questioni legate alla 

gestione tecnica dei rifiuti da imballaggio (COREPLA, COMIECO). 
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