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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  David Massaro  

Indirizzo professionale (i) Viale Stazione n. 30 
I-30029 S.Stino di Livenza - VE (Italia) 

Telefono(i) 041.5385307 Cellulare 335.5486989 

Fax (i) 041.2527420   

E-mail david.massaro.73@gmail.com    david.massaro@studioamco.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 11/01/1973 

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01.03.2009 → 30.11.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Ambientale 

Principali attività e responsabilità Risposta alle problematiche delle aziende nel campo della gestione dei rifiuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Am.&CO. sdf 
Via Toffoli, 30175 Marghera-Venezia (Italia) 

  

Date 01/12/2009 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Ambientale – Progettazione Impianti di recupero/smaltimento rifiuti – Valutazioni di 
Impatto Ambientale – Valutazioni di Incidenza Ambientale - docenze in corsi di formazione – incarichi 
di Responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali – Verificatore di Attuazione PMC – 
Incarico come componente ODV (D.Lgs n. 231/2001) – Componente Commissioni di selezione 
personale  

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore di Progettazione di Studio AM. & CO. Srl. 
Consulente in materia di applicazione della normativa rifiuti per soggetti Gestori del Servizio Pubblico 
di raccolta dei rifiuti urbani) 
Amministratore di Studio AM. & CO. Srl 

  

Date 01.01.2002 – 0ggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico per trasporto e intermediazione rifiuti pericolosi e non pericolosi 

Principali attività e responsabilità Incarichi di Responsabile Tecnico per aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle 
categorie 1, 4, 5 e 8 

  

Date 01/07/2009 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Ambientale 

Principali attività e responsabilità Seguo le attività della ditta negli interventi di bonifica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TRANS GHIA Srl – Faè di Oderzo (TV) 
  

Date 01/07/2019 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

Principali attività e responsabilità Seguo e coordino la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Conepo Servizi Scarl – Marghera-VE 
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Date 01/10/2018 – 01.07.2019  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi 

Principali attività e responsabilità Seguo e coordino la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Costruzioni Dondi SpA – Rovigo 

Date Da 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali 

Principali attività e responsabilità Seguo e coordino le fasi di raccolta, trasporto e intermediazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aziende varie 

Dal  
 
 

Istruzione e formazione  

Date Anno 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Biologia Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Parma 
 
  

  

Date 01/10/1992 - 11/11/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Biologia Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova 
 
 Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea Specialistica 

Votazione  110/110 
  

Date 15/09/1987 - 31/07/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Cultura generale, elementi scientific. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Sperimentale “L.Stefanini” 
 
Mestre-Venezia (VE)  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 31.12.2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Master in “Diritto dell’Ambiente”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Normativa Ambientale Italiana 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master con votazione 92/100 

  

Date 31.12.2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione in “Valutazione di Impatto Ambientale” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 La “Valutazione di Impatto Ambientale in Italia e nella Regione Veneto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 A.G.F.O.L. Scarl di Mestre-Venezia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di Aggiornamento 

  

 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. 
  

Capacità e competenze organizzative Senso dell’organizzazione, sviluppato svolgendo diversi tipi di attività contemporaneamente, senso di 
responsabilità e capacità di lavorare in situazioni di stress maturata lavorando con scadenze e 
controllori esterni. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di Coordinamento e lavoro di gruppo nell’ambito della consulenza ambientale e della 
progettazione degli impianti di recupero/smaltimento rifiuti, della Consulenza Ambientale e della 
Valutazione di Impatto Ambientale. 
Ho svolto numerose docenze in corsi di aggiornamento per le aziende Clienti di Studio AM. & CO. Srl 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Access e Power Point) 

Buona capacità di navigare in internet anche per studi e ricerche 
  

Patente B  

Docenze Docenza presso NEC Srl (Fossò – VE) corso per addetti alla pianificazione della 
gestione di rifiuti – prescrizioni normative 

 Docenza presso NEK Srl (Monselice – PD) corso per addetti alla pianificazione della 
gestione di rifiuti – analisi tecnico-normativa 

 Docenza presso VERITAS S.p.A. (Mestre – VE) corso per addetti alla gestione di 
rifiuti urbani – aggiornamento normativo 

 Docenza presso VERITAS S.p.A. (Mirano – VE) corso per addetti alla gestione di 
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rifiuti urbani – aggiornamento normativo 

 Docenza presso Contarina SpA (Spresiano – TV) nel corso Piano formativo 
AV/25/S08 - Titolo “Formazione e sicurezza sul lavoro Ed.1 " 

 Docenza presso Contarina SpA (Spresiano – TV) corso per addetti alla pianificazione 
della gestione di rifiuti urbani – la normativa nazionale e regionale 

 Docenza presso Contarina SpA (Spresiano – TV) corso per addetti alla Gestione dei 
Centri di Raccolta dei rifiuti urbani - la normativa nazionale e regionale 

 Docenza presso VERITAS SpA (Venezia) corso per addetti alla pianificazione della 
gestione di rifiuti urbani - la normativa nazionale e regionale 

 Docenza presso TRANS GHIAIA Srl (Oderzo – TV) corso per addetti alla 
pianificazione della gestione di rifiuti – analisi tecnico-normativa 

 Docenza presso GIGLIO Srl (Torre di Mosto – VE) corso per addetti alla 
pianificazione della gestione di rifiuti – analisi tecnico-normativa 

 Docenza presso BELLUNUM Srl (Belluno) corso per addetti alla pianificazione della 
gestione di rifiuti urbani - la normativa nazionale e regionale 

 Docenza presso BELLUNUM Srl (Belluno) corso per addetti alla Gestione dei Centri 
di Raccolta dei rifiuti urbani – corso ripetuto più volte negli anni 

 Docenza presso ALISEA Srl (Jesolo – VE) corso per addetti alla Gestione dei Centri 
di Raccolta dei rifiuti urbani 

 Docenza presso AREA SUD MILANO SpA (Rozzano – MI) corso per addetti alla 
pianificazione della gestione di rifiuti urbani -  analisi normativa 

 Docenza presso ECOPROGETTO VENEZIA Srl (Fusina – VE) corso per addetti alla 
gestione di rifiuti urbani - la normativa nazionale e regionale 

 Docenza presso FONDERIE PANDOLFO Srl (Maniago – PN) corso per addetti alla 
gestione di rifiuti - la normativa nazionale e regionale 

 Docenza presso REMETAL Srl (Dignano - UD) corso per addetti alla gestione di 
rifiuti 

 Docenza presso SEORAN Srl (Cremona) corso per addetti alla gestione di rifiuti 

 Docenza presso ECM RECUPERI Srl (Cremona) corso per addetti alla gestione di 
rifiuti 

 Docenza presso FP RECYCLING (Cremona) corso per addetti alla gestione di rifiuti 

 Docenza presso ALEA AMBIENTE (Forlì) corso per addetti alla Gestione dei Centri 
di Raccolta dei rifiuti urbani 
 

Docenza presso VERITAS Spa (Venezia) corso inerente la normativa rifiuti 
 
Docenza presso BELLUNUM Srl (Belluno) corso per addetti alla Gestione dei Centri 
di Raccolta dei rifiuti urbani 

  
  

Progetti tecnici  B  

Dal 2005 ad oggi Piano di Smaltimento Rifiuti abbandonati. Località Pellestrina (VE) 
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 Piano di Smaltimento Rifiuti abbandonati. Località Marghera (VE) 

 Assistenza progetto di variante della stazione di travaso per rifiuti urbani. Località 
Mirano (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e relativa Screening VINCA. 
Località Caorle (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Noventa di 
Piave (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località 
Milano (MI) 

 Consulente tecnico della difesa in un processo penale a carico di un cliente di Studio 
AM & CO. Srl 

 Redazione di perizie tecniche giurate per l’abilitazione di automezzi al trasporto rifiuti 
relativamente ad aziende clienti di Studio AM. & CO. Srl  

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località 
Fusina (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Santo Stino di 
Livenza (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Dolo (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Vedelago (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Campalto (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Cavaso del Tomba (TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località 
Milano (MI) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Castelfranco Veneto (TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località 
Vittorio Veneto (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Sandrigo (VI) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Musile di Piave (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Verona (VR) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Verona (VR) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Alonte (VI) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Pianiga 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Albignasego (PD) 
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 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Jesolo (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Mirano (VE) 

 Collaudo impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Mirano (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Concordia 
Sagittaria (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Monastier 
(TV) 

 Piano di Smaltimento Rifiuti abbandonati. Località Caorle (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Zenson di Piave 
(TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Colle 
Umberto (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località San Michele al Tagliamento (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Cordignano (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Como (CO) 

 Screening V.INC.A. Impianto recupero rifiuti – Località Pramaggiore (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Campagna Lupia 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Santa Giustina (BL) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Vedelago (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località Venezia 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località Mirano 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località Fossò 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località Fossò 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località Fossò 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località San Michele al Tagliamento (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Annone Veneto (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Teglio Veneto (VE) 
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 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Santo Stino di Livenza (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Cordignano (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Camponogara (VE) 

 Progettazione emissioni in atmosfera non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Camponogara (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Onè di Fonte (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Albignasego (PD) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Venezia (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Marghera (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Udine (UD) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località San Fior 
(TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Mirano 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località San Michele al Tagliamento (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Vedelago 
(TV) 

 Redazione Piano Monitoraggio e Controllo impianto di recupero e smaltimento rifiuti 
pericolosi – Località San Donà di Piave (VE) 

 Redazione Piano Monitoraggio e Controllo impianto di recupero e smaltimento rifiuti 
pericolosi – Località Fossò (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa Valutazione di 
Impatto Ambientale. Località Castelfranco Veneto (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Santo Stino di Livenza (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Udine (UD) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Spilimbergo 
(PN) 

 Redazione programma di Controllo impianto di recupero e smaltimento rifiuti 
pericolosi – Località Villafranca Padovana (PD) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Salgareda 
(TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Ponzano 
Veneto (TV) 



Pagina 8 / 10 - Curriculum vitae di  
David Massaro  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Santa Lucia 
di Piave (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Concordia Sagittaria 
(VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Gorizia (GO) 

 Piano di Smaltimento Rifiuti abbandonati. Località Santa Maria di Sala (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località San Polo di Piave 
(TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Santa Giustina in Colle (PD) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Aviano (PN) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativa 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località Ponzano Veneto (TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Arzignano 
(VI) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Torre di Mosto (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Spresiano (TV) 

 Redazione di relazioni di conformità al Piano di Tutela delle Acque per Clienti di 
Studio AM. & CO. Srl 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località 
Albignasego (PD) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi e relativa Screening 
VINCA. Località Monselice (PD) 

 Screening V.INC.A. impianto di recupero rifiuti – Località Camposampiero 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Santa Lucia 
di Piave (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi e Relativo Screening 
Valutazione di Impatto Ambientale. Località San Michele al Tagliamento (VE) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Arzignano 
(VI) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Chioggia 
(VE) 

 Collaudo impianto di recupero rifiuti pericolosi – Località Gambellara (VI) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Località 
San Biagio di Callalta (TV) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi e relativa Screening 
alla Valutazione di Impatto Ambientale. Località Salzano (VE) 

 Progettazione n. 3 impianti di recupero rifiuti non pericolosi. Località Pordenone (PN) 

 Progettazione variante impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località 
Fontanafredda (PN) 



Pagina 9 / 10 - Curriculum vitae di  
David Massaro  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

 Progettazione Variante Impianto Autodemolizione – località Mestre-Venezia 

 Progettazione nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi – località Manzano 
(UD) 

 Progettazione nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi – località Susegana 
(TV) 

 Progettazione e Valutazione Impatto Ambientale nuovo impianto recupero rifiuti non 
pericolosi – località Cavallino-Treporti (VE) 

 Progettazione nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi – località Dignano 
(UD) 

 Valutazione di impatto Ambientale impianto di recupero rifiuti in località Sandrigo (VI) 

 Valutazione di impatto Ambientale impianto di recupero rifiuti in località Piove di 
Sacco (PD) 

 Progettazione e Valutazione Impatto Ambientale nuovo impianto recupero rifiuti non 
pericolosi – località Mira (VE) 

 Progettazione e Valutazione Impatto Ambientale nuovo impianto recupero rifiuti non 
pericolosi – località Marghera-Venezia 

 Coordinamento richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi a matrice organica in località Trevignano (TV) 

 Coordinamento richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per polo tecnologico 
rifiuti urbani in località Spresiano (TV) 

 Coordinamento richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per polo tecnologico 
rifiuti urbani in località Malcontenta-Venezia 

 Progettazione nuovo impianto recupero rifiuti non pericolosi – località Saponara (ME) 

 Progettazione nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi – località Mussolente 
(VI) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Santa Lucia di Piave 
(TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Pordenone (PN) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Follina (TV) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Alano di Piave (BL) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Megliadino San 
Vitale (PD) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Sn Biagio di Callalta 
(TV) 

 Redazione Piano di caratterizzazione post incendio. Località San Donà di Piave (VE) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Noale (VE) 

 Studio di Impatto Ambientale Preliminare. Impianto trattamento percolato discarica 
rifiuti non pericolosi. Località Cortina (BL) 

 Studio di Impatto Ambientale Preliminare. Impianto trattamento percolato discarica 
rifiuti non pericolosi. Località Belluno (BL) 
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 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località Martignacco (UD) 

 Progettazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Località San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

 
  Progettazione impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Località Salzano (VE) 
 
  Progettazione impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Località Conselve (PD) 
 

  

Piani di Monitoraggio e 
Controllo redatti ed eseguiti 

 B  

Dal 2010 ad oggi Piano di Monitoraggio e Controllo installazione AIA (rifiuti) di Fossò (VE) 

 Piano di Monitoraggio e Controllo installazione AIA (rifiuti) di San Donà di Piave (VE) 

 Piano di Monitoraggio e Controllo installazione AIA (rifiuti) di Malcontenta-Venezia 

 Piano di Monitoraggio e Controllo installazione AIA di Fossò (rifiuti) (VE) 

 Piano di Monitoraggio e Controllo impianto recupero rifiuti in Caorle (VE) 

 
Redazione Piano di Monitoraggio e Controllo per discariche di rifiuti pericolosi. 
Località Vittorio Veneto (TV) 

  

Componente Organismo di 
vigilanza D.Lgs 231/2001 

Da Gennaio 2015 a dicembre 2018 sono componente dell’organismo di vigilanza 
della ditta SIFA S.c.p.a  con sede in  Mestre-Venezia  

  

Selezioni di personale Componente della Commissione di selezione per la formazione di una 
graduatoria valida ai fini di eventuali assunzioni a tempo determinato o 
indeterminato, tempo pieno o parziale di personale con profilo di collaboratore 
professionale amministrativo-contabile Cat. B3 – ditta BELLUNUM Srl 

 Componente della Commissione di selezione per l’assunzione della figura 
professionale di preposto tecnico all’Albo trasportatori di cose per C/terzi – ditta 
BELLUNUM Srl  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 
 
 

San stino di Livenza, li 26 giugno 2020 
 

                                                                                                                             


