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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIOTTO LUCA  

Data di nascita   18 giugno 1970   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Maggio 2012 a oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gea - Gestioni Ecologiche Ambientali SpA – via Savio n 22, 
Pordenone 

www.gea-pn.it  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica - Gestore Servizio Pubblico Rifiuti  in house 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore Unico facente funzione di Direttore Generale 

 
• Date (da – a)  Agosto 2016 a Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Padova TRE Srl - Via Rovigo n.69, Este (PD) 

www.pdtre.it 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica - Gestore Servizio Pubblico Rifiuti  
Concessionaria Pubblico Servizio 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente CdA con delega operativa 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 a oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Utilitalia – Piazza Cola di Rienzo n.80/A, Roma 

http://www.utilitalia.it/Ambiente/commissioni_e_gruppi_di_lavoro.
aspx 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Imprese ambientali, energetiche e Idriche 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione nazionale tariffa rifiuti 

http://www.utilitalia.it/Ambiente/commissioni_e_gruppi_di_lavoro.aspx
http://www.utilitalia.it/Ambiente/commissioni_e_gruppi_di_lavoro.aspx
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della Commissione  per proposta di decreto per i 
criteri della determinazione della tariffa puntuale a corrispettivo e 
assimilazione; gestione tavoli di confronto con altri attori del 
settore (Ministero ambiente, Fise AssoAmbiente e altri) 

 
• Date (da – a)  Giugno 2015 a oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Utilitalia – Piazza Cola di Rienzo n.80/A, Roma 

http://www.utilitalia.it/Chi_siamo/organi.aspx 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Imprese ambientali, energetiche e Idriche 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Direttivo Ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Consiglio 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2015 a oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ditta individuale partita IVA 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nel campo della gestione integrata dei rifiuti urbani 

• Tipo di impiego  Titolare - Libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principali incarichi: Due Diligence per il Comune di Settimo 
Milanese per l’indirizzo in merito alle nuove modalità di 
affidamento del servizio di igiene urbana; Consulenza all’ASM 
Terni in merito alla definizione degli accordi di ripartizione interni 
al RTI affidataria del servizio di igiene urbana dell’ATI4 Umbria; 
Consulenza al Consorzio Italiano Compostatori Monitoraggio per 
progetto di analisi Qualità FORSU. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2014 a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Federambiente – Lungotevere dei Mellini n.27, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Imprese ambientali 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio direttivo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Consiglio 

 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 2011 a  Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Alpha  – Via Vincenzo Monti n.1, Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Analisi chimiche  e consulenza tecnica in campo ambientale ed 
energetico 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere di Amministrazione  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2011 a  Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ladurner Energy  – Via Innsbruck n.33, Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica in campo energetico e fonti rinnovabili 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere di Amministrazione  

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Giussano (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico diretto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione aggiudicazione Gara raccolta rifiuti 

 
• Date (da – a)  Giugno 2010 a Maggio  2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Idecom srl – Via Innsbruck n.33, Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica e ciclo integrato rifiuti  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Generale  e Consigliere di Amministrazione  

 

L’attività ha riguardato progetti di pianificazione della raccolta dei 
rifiuti per enti pubblici e società private; studi di fattibilità tecnici 
ed economici per nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e piani 
esecutivi per l’avvio di nuovi sistemi di raccolta differenziata.   

I principali progetti seguiti hanno riguardato: redazione del Piano 
d’ambito per l’ATO rifiuti ATI4 Umbria; Incarico CONAI per il 
supporto al Comune di Terracina (LT) per la definizione del 
modello di raccolta dei rifiuti e la stesura della documentazione di 
gara per l’appalto;  
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  incarico Comunità di Valle Alto Garda e Ledro (TN) per una 
valutazione economica di diversi scenari di raccolta differenziata; 
incarico CONAI per il supporto ad ASM L’Aquila per il supporto 
all’avvio del sistema di raccolta rifiuti porta a porta per l’area del 
Comune di nuova urbanizzazione post sisma; incarico AIM 
Vicenza per attività di consulenza sul nuovo sistema di raccolta 
rifiuti per la città di Vicenza. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Statale Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di carattere intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza: Formazione tecnica in campo ambiente 

 
• Date (da – a)  Maggio  2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Ispica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico diretto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione aggiudicazione Gara raccolta rifiuti 

 
 Date (da – a)  Gennaio 2006 a Maggio  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Idecom srl – Via Innsbruck n.33, Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica Ciclo Integrato rifiuti  

• Tipo di impiego 

 

 Dipendente a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Area Progettazione Ambiente 

Principali progetti svolti: incarico CONAI per la progettazione del 
sistema di raccolta rifiuti porta a porta per la Città della Spezia; 
incarico Comune di Grado (GO) per la progettazione del nuovo 
sistema di raccolta rifiuti; incarico Comune di La Spezia per la 
definizione di scenari relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti; 
incarico Comune di Nettuno (RM) per la messa in atto nuova 
raccolta differenziata Porta a Porta; incarico Comune di Anzio 
(RM) per la messa in atto del nuovo sistema di raccolta 
differenziata; incarico CONAI per il progetto esecutivo di raccolta 
rifiuti per il Comune di Sabaudia (LT); in ATI appalto per la 
redazione del nuovo Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti 
per la Provincia di Olbia Tempio; incarico Regione Umbria per la 
redazione delle linee guida in materia di raccolta differenziata per 
la stesura dei piani d’ambito; in ATI appalto per la redazione del 
nuovo Programma provinciale di attuazione del Piano rifiuti 
regionale Friuli Venezia Giulia per la Provincia di Gorizia; incarico 
Comune di Laives (BZ) per la redazione progetto esecutivo di 
raccolta RSU; in ATI redazione del nuovo piano rifiuti regionale 
Regione Umbria; incarico AMIU per la redazione del progetto per 
raccolta rifiuti per (Comune di Genova); incarico Provincia di 
Gorizia per uno studio sulle filiere delle raccolte differenziate, per 
la revisione del Piano provinciale di gestione de rifiuti urbani 
nonché per la verifica del piano finanziario 2007 relativo alla 
tariffa di igiene ambientale; incarico Enia spa per la definizione 
del sistema di raccolta domiciliare per il Comune di Reggio 
Emilia; incarico GEA SpA per lo studio di fattibilità e messa in atto 
di un nuovo modello di raccolta rifiuti per il Comune di 
Pordenone; incarico Comune di Monfalcone per la redazione del 
progetto esecutivo di raccolta RSU porta a porta; incarico 
Comune di Novellara per la redazione del progetto di raccolta 
rifiuti.  

 
• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Statale Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di carattere intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza: Corso di laurea in tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

 
• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Ca’ Foscari - VENEZIA  

Corso di Laurea Scienze Ambientali 
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• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a Contratto con incarico individuale dal 2002 al 2003 

Per l’anno accademico 2004-2005 il corso è stato effettuato 
all’interno di una convenzione del Dipartimento di Scienze 
Ambientali e Idecom Srl 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza al corso Economia dell’ambiente 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 a dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Idecom srl – Via Innsbruck n.33, Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica Ciclo Integrato rifiuti 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Area Progettazione Ambiente 

Principali progetti svolti: progetto esecutivo di raccolta rifiuti in 
una circoscrizione per il Comune di Reggio Emilia; Consulenza 
ad Agno Chiampo Ambiente – Bacino Vicenza 3 (Trissino – 
Vicenza) per la formulazione di strategie aziendali connesse al 
piano industriale della società; progetto per ASVO Spa  -
Portogruaro (VE)  per la nuova raccolta rifiuti; progetto per il 
Comune di Venezia per l’avvio del nuovo servizio di rifiuti per il 
centro storico lagunare; Iris Spa di Gorizia per la definizione 
economica e del progetto esecutiva di raccolta rifiuti per tutta la 
provincia di Gorizia; Progetto esecutivo di raccolta RSU per il 
Comprensorio della Vallagarina (TN) per 13 comuni; progetto - 
offerta per una gara di raccolta rifiuti nel Comprensorio C9 di Riva 
del Garda (TN) per conto della ditta COGEME Rovato (BS); 
Progetto esecutivo di raccolta per comuni dell’Azienda speciale di 
igiene urbana di Lavis (TN); studio di fattibilità di raccolta porta a 
porta per il Comune di Rovereto (TN); analisi tecnico economica 
della raccolta dei rifiuti speciali assimilati nel bacino Treviso 3. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1999 a Giugno 2001  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Treviso TRE – Vicolo Catrisana n.10, Trevignano (TV)  

• Tipo di azienda o settore  Ambito Territoriale Ottimale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Area raccolta 

Responsabile Unico Procedimento appalto raccolta rifiuti per 
intero consorzio; stesura di capitolati, bandi di gara, verifiche del 
servizio, attivazione di raccolte rifiuti urbani e speciali a livello di 
singolo Comune servito dal consorzio; gestione e controllo 
dell’attività di raccolta rifiuti sul territorio servito dal consorzio. 
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• Date (da – a)   Giugno 1998  a Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Treviso TRE – Vicolo Catrisana n.10, Trevignano (TV)  

• Tipo di azienda o settore  Ambito Territoriale Ottimale 

• Tipo di impiego  Stagista 

Borsista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione del nuovo modello di raccolta rifiuti urbani 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1998 al Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale Milano  

Corso di specializzazione Post Laurea  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione dei rifiuti e recupero ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato Frequenza 
 
 

• Date (da- a)  Dal 1989 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Ca’ Foscari - VENEZIA  

Facoltà di Scienze MM.FF NN. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea Scienze Ambientali 

• Qualifica conseguita  Laurea Scienze Ambientali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Responsabile di organizzazione e gestione di incontri informativi 
con la popolazione e associazioni di categoria e partecipato a 
numerosi convegni, in Italia e all’estero (Spagna, Portogallo, Gran 
Bretagna), come relatore in tema di sostenibilità ambientale e 
redattore di articoli per riviste specializzate (Si ricorda  “Rifiuti 
oggi” edita da Legambiente).  
Responsabile di organizzazione e docenze in corsi di formazione 
ambientale sul tema dei rifiuti a vari comuni, all’Associazione 
Provinciale Artigiani – Bolzano, Confartigianato di Treviso, corsi 
di formazione per Ecosportello di Legambiente e CONAI. 
Correlatore di tesi in ambito scientifico-economico nella gestione 
dei rifiuti all’Università di Trento e Parma.  
Membro passato dell’albo consulenti FORMEZ, Agenzia Pubblica 
di Formazione del Ministero della Funzione Pubblica, ANCI, UPI 
e UNCEM.  
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:  
L. Lazzari, L. Mariotto & A. Pierobon, Gestione RSU, il ruolo della 

frazione organica nel sistema integrato di raccolta – indagine 

all’interno del Bacino Treviso 3. Rifiuti: situazione attuale e 
prospettive, GSISR, Milano, 1998. 
S. Benazzato, L. Lazzari & L. Mariotto, Validazione dei sistemi di 

gestione di raccolta differenziata del rifiuto organico attraverso lo 

strumento dell’analisi merceologica. L’esperienza nel Bacino 
Treviso Tre, Atti Ricicla, 2002. 
M. Lunardon, A. Miorandi & L. Mariotto, Definizione di un indice 

per la valutazione di diversi modelli di gestione dei rifiuti urbani: il 

caso del Comune di Rovereto, Atti Ricicla, 2002. 
S. Benazzato, L. Mariotto, A. Miorandi & C. Roverato, 
Assessment of the efficiency of urban waste recycling collection 

scheme with the composition analysis method, International Solid 
Waste Association Acts, 2004. 
S. Russo & L. Mariotto, Il Call Centre come strumento avanzato 

di qualità nell’erogazione dei servizi pubblici: L’esperienza di Iris 
Isontina reti integrate e servizi Spa nella gestione integrata dei 

rifiuti urbani, Atti Ecomondo, 2006.  
M. Černic, L. Mariotto & A. Miorandi, L’efficacia delle filiere della 
raccolta differenziata: l’esperienza della provincia di Gorizia; in 
Produrre meno rifiuti politiche e buone pratiche per la riduzione 

dei rifiuti, Edizioni Ambiente Italia, 2009. 
E. Bagolin & L. Mariotto, La Gestione Integrata dei Rifiuti, in 
Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia n. 6, 2014. 
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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  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO MS OFFICE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


