
   Curriculum Vitae  Monica Galli 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 10  

INFORMAZIONI PERSONALI Monica Galli 
 

  334 1110356        

monica.galli@contarina.it 

Sesso F| Data di nascita 01/09/1971 | Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 Da marzo 2016 ad oggi Coordinatore Area Innovazione, Ricerca e Sviluppo (IRIS) 

 Contarina S.p.A., via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano, 31027 (TV) www.contarina.it 

L’ufficio si occupa di: 

• Progettazione e avvio di sistemi di gestione integrata dei rifiuti in realtà italiane 

• Avvio di sistemi porta a porta (compresa l’organizzazione della distribuzione massiva di 

attrezzature) 

• Supporto nella formazione del personale  

• Progettazione di nuove attrezzature 

• Progetti di raccolta differenziata all’interno del territorio gestito da Contarina spa.   

Attività o settore Azienda servizi pubblici locali – Gestione Rifiuti  

 

 Dal luglio 2007 a marzo 2016 Responsabile Ufficio Progetti 

Contarina S.p.A., via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano, 31027 (TV) www.contarina.it 

L’ufficio si occupa di: 

• Progettazione e avvio di sistemi di gestione integrata dei rifiuti in realtà italiane 

• Avvio di sistemi porta a porta (compresa l’organizzazione della distribuzione massiva di 

attrezzature) 

• Supporto nella formazione del personale  

• Progettazione di nuove attrezzature 

• Progetti di raccolta differenziata all’interno del territorio gestito da Contarina spa.   

Attività o settore Azienda servizi pubblici locali – Gestione Rifiuti  

 

 Da dicembre 2004 a giugno 2007 Coordinatore Ufficio Progetti 

Contarina S.p.A., via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano, 31027 (TV) www.contarina.it 

Attività di progettazione e di avvio di sistemi di raccolta differenziata in realtà italiane. 

Attività o settore Azienda servizi pubblici locali – Gestione Rifiuti  

 

 Da maggio 2002 a novembre Unità front - office 
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2004  Consorzio intercomunale Priula- Via Donatori del Sangue 1, Fontane di Villorba  

Gestione delle attività di back e front office in alcuni Comuni del Consorzio Intercomunale Priula 

(attivazione e cessazione di contratti, aggiornamenti anagrafici, revisione fatture) 

Attività o settore Azienda servizi pubblici locali – Gestione Rifiuti  

 

Dal settembre 2000 a aprile 2002 Responsabile Area caffetteria  

Brek ristoranti – Cibis spa, via delle Industrie 8, Spinea 30038 (VE) 

Sede di Treviso, Corso del Popolo 

Attività o settore Ristorazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CORSI SOSTENUTI 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Dal 1989 al 1999 Corso di Laurea in Psicologia 

Università degli Studi di Padova 

▪ Sostenuti 27 esami previsti nel corso di studi 

1989 Maturità scientifica 

Liceo scientifico Da Vinci, Treviso  

 Area Rifiuti 

• Bioplastiche: una realtà complessa in continua evoluzione (Chelab Silliker e Vincotte, maggio 

2013) 

Area Formazione 

• Sicurezza sul lavoro: la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro in 

applicazione degli Accordi Stato - Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012 (Unindustria Treviso, 

2012) 

• Carico, scarico e trasporto su strada di merci pericolose – Elementi principali e novità previste 

dall’ADR 2015 (Regola Team, maggio 2016) 

Area Gestione del Personale, Organizzazione e Sviluppo Organizzativo e del Personale 

• Il funzionigramma aziendale (Salef, 2013) 

• Team Building e consapevolezza di ruolo (Salef, 2012) 

• D.Lgs. 231/2001 (Price Waterhouse Coopers, 2012) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Progetti, studi e consulenze 

realizzate  

� 2004-2005: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Belluno; 

� 2004-2005: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per 3 Comuni della Provincia 

di Reggio Calabria;  

� 2005–2006: Progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano Industriale per la gestione dei 

rifiuti urbani per la Comunità di Ambito 4 di Livorno;  

� 2005-2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Parma; 

� 2006: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Serra de’ Conti 

(AN). 

� 2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune Ponte nelle Alpi 

(BL);  

� 2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e predisposizione per il sistema di tariffazione con relativo modello gestionale per 

il Comune di Magliano in Toscana (GR); 

� 2007-2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano industriale per la gestione 

integrata dei Rifiuti Urbani nell’ATO Rifiuti della Provincia di Savona; 

� 2007-2008: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per la Comunità Montana 

Agordina (BL); 

� 2007-2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) dell’estensione del servizio di gestione della 

raccolta differenziata domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti per il Comune di Parma con 

Competenze comunicative Buona capacità di stabilire relazioni e di condivisione con i componenti del gruppo di lavoro,  con i 

collaboratori e con i referenti esterni. 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Capacità di coordinamento e organizzazione 

Capacità di lavorare in gruppo, spesso con ruolo di project-manager. 

 

Competenze professionali Buona competenza nell’ambito tecnico-normativo e gestionale del settore rifiuti.   

Buona conoscenza dei principali pacchetti MS Office, tra cui Word ed Excel, Power Point.  

Utilizzo corrente di Sw di posta elettronica, ricerca di dati e informazioni in internet.  

Buona capacità di analisi scientifica dei dati  e di problem solving, entrambe consolidate nel corso 

degli anni attraverso le progettazioni di servizi di gestione integrata effettuati 

Patente di guida B 
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l’obiettivo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012; la progettazione della 

Tariffa puntuale con simulazioni per zone omogenee di raccolta, l’elaborazione del 

Regolamento del servizio e del Regolamento della Tariffa, l’individuazione di incentivi 

premianti per raggiungere elevate performance nella raccolta differenziata; 

� 2008: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per la Comunità Montana Alta 

Valmarecchia (PU); 

� 2008: progettazione (con gruppo di lavoro - per conto del Gestore Unico coordinato dal 

Sottosegretario della Presidenza del Consiglio per l’emergenza rifiuti nella Regione 

Campania) del Piano Industriale per la gestione della raccolta differenziata integrata nel 

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta; 

� 2008-2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e del modello gestionale per i Comuni di Capalbio, Manciano e Scansano 

(GR) e avvio del servizio;  

� 2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e del modello gestionale per il Comune di Vezzano Ligure (SP); 

� 2009: Redazione (con gruppo di lavoro) delle Linee Guida di Sviluppo del Piano Industriale 

per la Gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio dell’ATO 6 di Ferrara; 

� 2009: Redazione (con gruppo di lavoro) di un progetto sperimentale del Modello di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti per il Comune di Lamon (BL); 

� 2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) di uno studio pilota per un Modello di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti per il Comune di Zoldo Alto (BL); 

� 2009: progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano industriale d’Ambito-Documento 

preliminare per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani nell’ATO Rifiuti della Provincia di 

Treviso. 

� 2010: progettazione (con Gruppo di lavoro) del progetto preliminare di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani e predisposizione del sistema di tariffazione puntuale con relativo modello 

gestionale per il Comune di Forlì (FC). 

� 2010 - 2011: Progettazione (con gruppo di lavoro) delle Linee guida propedeutiche alla 

elaborazione del Piano d’Ambito per la gestione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti 

Urbani dell’ATO Spezzino. 

� 2010: predisposizione con gruppo di lavoro della documentazione di gara per la costruzione 

dell’Ecocentro del Comune di Magliano in Toscana (GR). 

� 2011-2012: progettazione (con gruppo di lavoro) della raccolta differenziata interna floor to 

floor e all’interno delle sale presso gli ospedali di Castelfranco Veneto e di Montebelluna 

gestiti dall’ULSS 8; 

� 2012-2013: progettazione (con gruppo di lavoro) realizzazione della fusione per 

incorporazione in Contarina Spa dell’azienda affidataria della gestione dei rifiuti del Comune di 

Treviso e dell’avvio del servizio di gestione della raccolta differenziata “porta a porta” per tutte 

le tipologie di rifiuti per il Comune di Treviso con introduzione della tariffa a commisurazione 

puntuale; 

� 2013: progetto di gestione della raccolta dei rifiuti nella città di Forlì e dei comuni limitrofi; 

progetto per la gestione integrata dei servizi pubblici (raccolta e smaltimento rifiuti-gestione del 

verde pubblico e delle acque, gestione dei cimiteri comunali) nella città di Treviso  

� 2013-2014: supporto nell’avvio operativo della distribuzione dei contenitori per la raccolta 
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porta a porta e collaborazione per l’introduzione della tariffa puntuale in alcuni Comuni gestiti 

da SEAB – Biella; 

� 2014-2015: Consulenza tecnica (con gruppo di lavoro) per l’avvio della raccolta porta a porta 

nei 6 Comuni della Comunità Montana Valbelluna (Belluno).  

� 2015: COVAR 14 (COnsorzio VAlorizzazione Rifiuti 14) – Carignano (TO), Stesura dei 

documenti amministrativi relativi alla gara di affidamento del servizio di raccolta porta a porta e 

applicazione della Tariffa Puntuale per 32 Comuni in Provincia di Torino – Parte Tariffa 

Puntuale; 

� 2015: Ambito Forlì-Cesena: Elaborazione esecutiva delle modalità specifiche di 

organizzazione e gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio dei 

Comuni della Provincia di Forlì-Cesena; 

� 2015-2016 Progetto Unione Montana Agordina (BL): Progetto l’estensione del porta a porta 

anche per le frazioni riciclabili nei 16 Comuni e redazione dei documenti di gara per 

l’affidamento del servizio; 

� 2015: Fiemme Servizi spa (TN): Supporto nella progettazione del porta a porta per le frazioni 

riciclabili e revisione della TIA puntuale; 

� 2015-2016: Comune di Sedico (BL): Progetto di sviluppo della gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti del Comune di Sedico; creazione di una Società e avvio del servizio porta a porta e della 

Società. 

� 2016: Provincia di Savona(SV): Elaborazione e definizione del Piano D’Ambito dell’ATO Rifiuti 

Savonese; 

� 2016: Ambito Forlì – Cesena (Livia Tellus Romagna Holding): Completamento del Progetto 

industriale, supporto, assistenza e formazione durante le varie fasi di implementazione del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei 13 Comuni della Provincia Forlì - Cesena.  

 

 

 

Attività di formazione 

(docenze e relazioni)  

� Relatore al Convegno “La gestione dei rifiuti – esperienze e proposte a confronto”, organizzato 

da E2006 Ambiente – sezione DS di Malo, Malo (VI) 15 marzo 2006. 

� Relatore al Convegno “La gestione dei rifiuti e la legge delega: cambiano le Tariffe?”, 

organizzato da COVAR 14 e Pegaso 03, Centro Sociale “Nicola Grosa” – Nichelino (TO) 21 

aprile 2006. 

� Relatore al Convegno “Come e perché dire no al raddoppio dell’inceneritore”, organizzato dal 

Coordinamento provinciale Rifiuti Zero di Modena, Modena 07 settembre 2006. 

� Relatore all’incontro-dibattito ”Quali politiche di gestione dei rifiuti? Limiti e potenzialità dei 

possibili scenari, tra incenerimento totale e rifiuti zero”, organizzato da L’Isola che c’è, rete 

comasca di economia solidale, Villa Guardia (CO) 16 settembre 2006. 

� Relatore all’incontro-dibattito “Raccolta differenziata ed inceneritore in Alto Adige. Esperienze di 

raccolta differenziata e strategia rifiuti zero”, organizzato da Associazione Ambiente e Salute e 

Gruppo Ambientalisti di Bolzano, Bolzano 23 settembre 2006. 

� Relatore alla giornata di studio “Differenziare perché? Sistemi avanzati di raccolta differenziata 

dei rifiuti. Esperienze positive nazionali e locali”, organizzato da Provincia di Lucca e Scuola 

Agraria del Parco di Monza, Lucca 01 dicembre 2006. 
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� Docenza “La gestione integrata dei rifiuti nei Comuni del Consorzio Priula”, al Corso “Tecniche 

per la gestione integrata dei rifiuti”, organizzato da IAL Friuli Venezia Giulia – Centro di Udine, 

Villorba 05 dicembre 2006. 

� Docenza-corso con intervento su “Waste management in Consorzio Intercomunale Priula”, in 

evento organizzato da Venice International University che, in collaborazione con il REC 

(Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe), coordina il “Course for 

sustainability: strategies, methodologies, policies and actions for Central and Eastern Europe" 

(corso che si inserisce nel programma "Sustainable Development and Environmental 

Management" promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e' 

dedicato a funzionari ministeriali (per l’ambiente, lo sviluppo, l’energia, etc.), di undici paesi 

dell’Europa Centrale e dell’Est: Albania, Bulgaria, Croazia, Ungheria, FYROM, Montenegro, 

Polonia, Romania, Serbia, Slovenia e Turchia), Villorba 07 marzo 2007. 

� Relatore all’incontro – dibattito “Raccolta differenziata: esperienze di successo e proposte 

concrete”, organizzato dal Comitato “Non bruciamoci la Garfagnana”, Castelnuovo di 

Garfagnana (LU) 30 marzo 2007. 

� Relatore al convegno “L’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata – Percorsi di 

innalzamento delle prestazioni in un sistema di raccolta consolidato. La Tariffazione puntuale: 

applicazioni a confronto” , c/o SEP 2007, Padova 18 aprile 2007. 

� Relatore al forum sui rifiuti “Un mondo senza rifiuti”, organizzato da Associazione Culturale Il 

Ginepro, Orvieto (TR) 04 maggio 2007. 

� Relatore all’incontro-dibattito “Rifiuti, come uscire dalla crisi”, organizzato da Legambiente, Città 

di Caltanisetta, ATO CL1, Regione Siciliana, Caltanisetta 18 maggio 2007. 

� Relatore al convegno “Come organizzare una sagra paesana o una festa rispettosa 

dell'ambiente” c/o 3ª edizione Fiera Quattro Passi verso un mondo migliore, Maserada sul 

Piave (TV) 22 settembre 2007. 

� Relatore all’incontro – dibattito “I rifiuti possono essere una risorsa” , organizzato dal G.A.S. 

decrescita, Giavera del Montello (TV) 21 novembre 2008. 

� Relatore presso Ecomondo 2010 e presentazione del poster “Analisi del Ciclo di Vita della 

gestione integrata dei rifiuti urbani nei Consorzi Priula e TV Tre in provincia di Treviso” all’interno 

del seminario “LCA –Valutazioni di sostenibilità di tecnologie: quale ruolo per l’LCA?”, lavoro 

effettuato in collaborazione con Consorzio Venezia Ricerche, Ecomond0 2010 , Rimini 04 

novembre 2010. 

� Relatore al seminario “LCA - Life Cicle Assessment applicato alla gestione dei rifiuti” con la 

relazione “Il Gruppo Contarina spa, Consorzio Priula, Consorzio TvTre – Un esempio virtuoso 

nella gestione integrata dei rifiuti”, organizzata da Venezia Ricerche Territorio di innovazione, 

Venezia 16 aprile 2011. 

� Organizzatore della Esercitazione Triveneta della protezione civile (parte gestione dei rifiuti),  

evento - teso alla formazione dei Volontari articolato su tre giornate di dimostrazioni e 

simulazioni di intervento - primo in Italia nel suo genere, con lo scopo di autoformazione degli 

oltre 2000 Volontari e la verifica reale dell’oggettiva funzionalità del Piano Operativo di 

Sicurezza Comunale, organizzato da Comune di Resana, Associazione Nazionale Alpini, 

Volontari di Protezione Civile delle Sezioni A.N.A. del Triveneto, Resana 27-29 maggio 2011. 

� Relatore presso Venice International University, con le relazioni “Integrated Waste 

management: EU and Italian Policies” e “Integrated waste management Implementation: the 

case study of Treviso” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in collaborazione con Venice International University, AGROINNOVA-Università di Torino 
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e l’Accademia Cinese di Scienze Sociali nell’ambito di “Capacity building on Sustainable 

Development” (MOST 3)(programma dedicato a professori ed esperti di differenti 

organizzazioni della Repubblica Popolare Cinese – Ministry of Science and Tecnology of the 

People’s Republic of China), Venezia 28 ottobre 2011. 

� Relatore presso Venice International University, con la relazione “Integrated waste manager 

and case study of Treviso” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare in collaborazione con Venice International University, AGROINNOVA-Università di 

Torino e l’Accademia Cinese di Scienze Sociali nell’ambito di “Sustainable Urban Development 

and Eco-building” (CASS 2)(programma dedicato a professori ed esperti di differenti 

organizzazioni della Repubblica Popolare Cinese - Chinese Academy of Social Sciences), 

Venezia 29 novembre 2011. 

� Relatore presso Venice International University, con la relazione “Waste collection and recycling 

in Italy: Treviso case study” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare in collaborazione con Venice International University, AGROINNOVA-Università di 

Torino e l’Accademia Cinese di Scienze Sociali nell’ambito di “Waste management” (CASS 

3)(programma dedicato a professori ed esperti di differenti organizzazioni della Repubblica 

Popolare Cinese - Chinese Academy of Social Sciences), Venezia 22 febbraio 2012. 

� Relatore alla serata presso i GAS, gruppo d’acquisto formato da un insieme di persone che 

decidono di incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune da 

ridistribuire tra loro, con la presentazione “Evento Ecosostenibile”, Villorba (TV) 21 febbraio 

2012. 

� Relatore presso Venice International University, con la relazione “Contarina Group - 

Consortium Priula & Consortium TV TRE & Contarina SpA - Integrated waste management” 

organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

collaborazione con Venice International University, AGROINNOVA-Università di Torino e 

l’Accademia Cinese di Scienze Sociali nell’ambito di “Waste management – Waste 

management in urban areas and health issues” (CASS Training Program 3)(programma 

dedicato a professori ed esperti di differenti organizzazioni della Repubblica Popolare Cinese - 

Chinese Academy of Social Sciences), Venezia 8 marzo 2013. 

 

 

Altro (dal 2005 al 2012)  Organizzatrice di visite ( con spiegazione del Modello di raccolta del Gruppo) presso le sedi 

aziendali di Contarina di Amministrazioni Comunali e Gestori delle raccolta rifiuti in Comuni esterni 

al territorio servito. Tali visite prevedono la relazione sul Modello Priula e la visita delle raccolte in un 

Comune consorziato. 

In particolare: 

� delegazione dell’ATO 9 di Grosseto, dell’ATENA Trading srl (Azienda Territoriale Energia e 

Ambiente - gestione della raccolta rifiuti nel Comune di Vercelli), dell’Amministrazione 

Comunale di Rivoli (TO) e dell’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio (FI). 

� delegazione della III Commissione Ambiente del Comune di Roma, dell’Assessorato Ambiente 

di Roma, della Provincia di Roma, della Regione Lazio, del Comune di Anguillara (RM), del 

WWF e del Forum Ambientalista della Regione Lazio. 

� delegazione dell’ATO 4 di Modena, del Centro Agricoltura Ambiente srl – Crevalcore (BO), di 

Hera Bologna, dell’Amministrazione Comunale di Crespellano (BO), dell’Amministrazione 

Comunale di Monteveglio (BO) e dell’Amministrazione Comunale di Montesanpietro (BO). 

� Università Aperta Auser di Conegliano (TV). 
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� delegazione di Solidarietà Manerbiese – Società Cooperativa Sociale Onlus- Manerbio (BS); 

dell’Amministrazione Comunale della Città di Nocera Inferiore (SA), del Consorzio di Bacino 

Salerno 1 e della Facoltà di architettura – Dipartimento di Progettazione Urbana – Università 

degli studi di Napoli 1. 

� Comunità di Ambito – Area metropolitana fiorentina ATO 6, dell’AER - Ambiente Energia 

Risorse spa di Firenze, della SAFI spa di Greve in Chianti (FI), di Pubbliambiente di Empoli (FI). 

� delegazione dell’Amministrazione Comunale di Porto Sant’Elpidio (AP) e dell’Eco Elpidiense 

srl. 

� Cooperativa sociale Ecosphera di Forlimpopoli (FC), Cooperativa Trasformazione di 

Forlimpopoli, Associazione Clan-Destino di Forlì. 

� Eunomia-research & consulting from Bristol (UK), Technisches Buro fur Umweltschutz di 

Innsbuck (A). 

� Comunità Montana Alta Valmarecchia, Montefeltro Servizi srl e Sindaci e Assessori comunali 

dei Comuni della Valmarecchia (PS); 

� studenti del Corso “Tecniche per la gestione integrata dei rifiuti”, organizzato da IAL Friuli 

Venezia Giulia – Centro di Udine. 

� delegazione dell’Amministrazione Comunale (Sindaco e Vicesindaco) del Comune di Buja 

(UD) e delegazione della Società di gestione dei rifiuti urbani SO.GE.I.R. AG1 spa di Sciacca 

(AG). 

� delegazione proveniente dalla Contea di Sisak (Croazia) in occasione del progetto ADL 

(Ambasciata della Democrazia Locale), volto a favorire le condizioni per la ricostruzione del 

tessuto sociale e civile nei Paesi Balcanici. 

� Consell Comarcal del Ripollès, una Comunità di 19 Comuni della Catalogna vicino a Girona, 

Spagna. 

� troupe di TG2 Dossier – storico settimanale di approfondimento della testata RAI 2 in onda ogni 

domenica. 

� AISA spa (Arezzo Impianti e Servizi Ambientali spa), di Arezzo. 

� SE.VER.A SpA (Serchio Verde Ambiente Società per Azioni) di Castelnuovo Garfagnana (LU). 

� Troupe della trasmissione “Porta a porta” condotta da Bruno Vespa. 

� Delegazione di tecnici del gruppo Cogeme spa di Rovato (BS). 

� Direttore di DITEK (Diseňo y Tecnologia Ambiental S.A. de C.V.) di Puebla , Mexico. 

� Consorzio Bim Taloro (NU). 

� Troupe di Terzo Pianeta – settimanale di approfondimento in onda su Rai 3. 

� Comitato Tecnico del Comune di Campi Bisenzio (FI). 

� National Geografic Italia per la pubblicazione (numero di maggio 2008) di un servizio sulla 

raccolta differenziata: il Consorzio Priula quale esempio di buona gestione del sistema integrato 

di gestione dei rifiuti. 

� Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè (TO). 

� Troupe della BBC London.  

� ATO ME 5 “Eolie per l’Ambiente”. 

� Amministrazione Comunale di Lamon (BL). 

� Direttore di COINGER – Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti. 

� Consell Comarcal de la Selva, una Comunità di 26 Comuni della Catalogna fra Girona e 
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Barcellona, Spagna. 

� troupe di “Falò”, settimanale d’approfondimento dell’informazione in onda ogni giovedì in prima 

serata su RSI Radiotelevisione Svizzera. 

� Amministrazione Comunale di Zoldo Alto (BL). 

� Direttore tecnico e dal Direttore commerciale della società BRU.IMPIANTI group srl, con i 

Manager della NMT C.o - di Teheran (Iran) (Mr. Behzad Bakhtiyari - Manager Director, Mr. 

Hamed Mazandarani Zadeh - member of board, Mr. Farshad Raofiyan - sale manager). 

� Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti urbani del Consiglio Regionale della Toscana. 

� delegazione rumena rappresentante circa 100 Comuni della zona di Arad. 

� Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno (AR).  

� troupe di SkyTG24 – un canale televisivo satellitare italiano all news prodotto da Sky Italia. 

� Amministrazione Comunale di Montemaggiore al Metauro (PU). 

� Conero Ambiente, di cui fanno parte i Comuni del Bacino n. 1 dell'ATO della Provincia di 

Ancona. 

� Associazione Italiana di Ecologia Umana di Padova e di Sanepar, società pubblica di gestione 

rifiuti e servizi ambientali dello Stato del Parana in Brasile.  

� ATEV – di Altalanos Vezerigazgato –helyettes – società ungherese  interamente pubblica che si 

occupa della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. 

� AMEST So. Z.o.o. di Varsavia (Polonia). 

� Comune di Logatez (Slovenia) e del Direttore di SNAGA d.o.o.. di Ljubljana – Slovenia. 

� Amministrazione Comunale di Polcenigo (PN). 

� CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) – Head of Programmes Latin 

America and Caribbean e del Director Provincial de Descentralizacion - Ministerio de Desarrollo 

Social dela Provincia de Buenos Aires (Argentina). 

� ADELSAM (Agencia de Desarrollo Local e San Martin) CISP (Comitato Internazionale per lo 

Sviluppo dei Popoli)  del Comune di Sam Martin, Provincia di Buenos Aires (Argentina). 

� Ecuador Estratégico. 

� Agència de residus de Catalunya: Generalitat de Catalunya. 

� delegazione proveniente dalla città di Bucarest (Romania) composta da esponenti della Global 

Commercium e della Liga Habitat. 

� S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A. 

� Tolosaldeko mankomunitatea, Comune di Vic, Comune di Vilablareix, Spora-IDWaste. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 


