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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

FRULLI ANTIOCHENO LUIGI
3471374880
Luigifrulli6@gmail.com
Italiana
CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/09/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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DA MAGGIO 2019

SIFA S.C.p.A. - Sistema Integrato Fusina Ambiente
Società concessionaria della Regione Veneto per lo sviluppo e la gestione del Progetto Integrato
Fusina (P.I.F.).
Ingegnere con assunzione a tempo indeterminato
Responsabile Sviluppo Discarica Vallone Moranzani.
DA AGOSTO 2006 A MAGGIO 2019

ETRA spa - Sede Legale Largo Parolini 36061 Bassano del Grappa (VI)
Multiutility nel settore del Ciclo Idrico Integrato e nella Gestione dei rifiuti.
Nel Settore Ambiente prima e poi nel Settore Gestione Sviluppo Impianti, per svolgere attività di
progettazione e coordinamento in merito a Bonifiche, S.I.A. e gestione impianti di trattamento
rifiuti.
Stesura del progetto e della relativa V.I.A. di alcuni interventi presso impianti di trattamento rifiuti;
Coordinamento del servizio di Pronto Intervento Ambientale e delle relative operazioni di messa
in sicurezza d'emergenza in casi di sversamento di sostanze contaminanti in scoli e fossati
compresa la stesura della documentazione ai sensi della vigente normativa e il mantenimento
dei rapporti con il cliente; Coordinamento del Progetto Preliminare ed Esecutivo (ed assistente
del O.LL) di messa in sicurezza di una discarica nel territorio del Bacino PD1 mediante
realizzazione del capping con apporto di nuovi rifiuti; Coordinamento del Progetto Definitivo ed
Esecutivo (ed assistente del O.LL) di messa in sicurezza di una discarica nel territorio del Bacino
PD1, mediante la realizzazione di un setto bentonitico ed altri interventi complementari;
Coordinamento del Progetto Preliminare per la realizzazione di un impianto di trattamento del
percolato di discarica con potenzialità di 100 m3/gg; Tecnico Responsabile (L.R. 3/2000) dal
22/06/2009 di una Discarica di Etra Spa presso Campodarsego (PD) per rifiuti non pericolosi
autorizzata con AIA provinciale; Tecnico Responsabile (L.R. 3/2000) dal 01/06/201 O
dell'impianto di selezione dei rifiuti (piattaforma COMIECO, potenzialità: 27.000 ton/anno) di Etra
Spa presso Campodarsego (PD), con annessa stazione di travaso del vetro; Tecnico
Responsabile (L.R. 3/2000) dal 08/06/2011 dell'impianto di selezione dei rifiuti (piattaforma
COMIECO, potenzialità: 27.000 ton/anno) di Etra Spa presso San Giorgio delle Pertiche (PD)
con annessa stazione di travaso della Plastica ln questi impianti ricoprivo anche il ruolo, ai sensi
del D.Lgs 81/2008, di Dirigente della Sicurezza; Progettazione, coordinamento e pianificazione
di tutte le attività inerenti alla Gestione dei Rifiuti e del Ciclo Idrico per la 79º e 81 º Adunata
Nazionale degli Alpini, rispettivamente presso il Comune di Asiago nel 2006 e presso il Comune
di Bassano del Grappa nel 2008; Nel periodo 2015-2017, Direttore Operativo nel cantiere
relativo ai lavori di realizzazione del capping della discarica di Campodarsego (chiusura e
adeguamento al D.Lgs 36/2003). Direttore dell'esecuzione (DEC), ai sensi del codice degli
Appalti, di vari appalti di servizio relativi alla gestione di servizi di selezione rifiuti presso impianti
di Etra e di trasporto/smaltimento di rifiuti; Nel 2016, membro della Commissione giudicatrice
nell'ambito dell'aggiudicazione mediante procedura aperta di un servizio di guardiania dei centri
di raccolta gestiti da Etra Spa e membro della Commissione giudicatrice nell'ambito
dell'aggiudicazione con procedura ristretta per "l'affidamento dell'appalto integrato per un
Impianto di trattamento del percolato con stripping dell'ammoniaca (P656S4)".
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• Nome e indirizzo del datore di
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DA SETTEMBRE 2005 AD AGOSTO 2006

Sintesi sri, Via Grandi 52, Vigonza (PD), controllata di Etra Spa
Società di consulenza e di progettazione nel settore dei rifiuti: gestione del ciclo dei rifiuti,
ottimiuazione della raccolta differenziata, bonifiche, ecc.
Collaboratore
Attività di consulenza ambientale e per il coordinamento di tutti gli interventi inerenti alle
bonifiche e alla progettazione dei servizi di raccolta differenziata.
DA MAGGIO 2004 A SETTEMBRE 2005
S.T.I.A., Studio Tecnico di Ingegneria Ambientale del Prof. Raffaello Cossu, Via Beato
Pellegrino, Padova (PD)
Società di consulenza e di progettazione nel settore dei rifiuti e delle bonifiche
Collaboratore
Attività di consulenza ambientale, di progettazione e di coordinamento di progetti nel campo
dell'Ingegneria Ambientale (Piani di caratteriuazione, Progetti di bonifica, Analisi di rischio, ecc)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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SIN DAL 2002
Aggiornamento professionale con partecipazione a corsi di formazione/seminari

International seminar-workshop "The EU landfill Directive for sanitari landfills: current and future
problems", Padova, 24/03/03; Convegno "La gestione integrata dei rifiuti urbani: costi, appalti,
piani d'ambito, strumenti di regolazione e controllo", Pd, 1/10/04; "International seminarworkshop "Sustainable Landfilf', Praglia (Pd) 13-15/06/2005; Corso di formazione e
aggiornamento "L'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata", Sede di Legambiente,
Milano, 15/11/05; Corso di formazione professionale n. 041, Modulo Base, per "Responsabile
tecnico in materia di gestione dei rifiuti" conseguito il 22/03/07, lrecoop Veneto (Via Sevelli, 128
- PD); Corso di formazione e aggiornamento "/ controlli ambientali e il ruolo delle
amministrazioni pubbliche", ARPAV, Padova, 28/09/09; Corso di formazione e aggiornamento
"Emissioni in atmosfera: la disciplina e /e modifiche del testo Unico Ambientale", Sede di ETRA,
Bassano, 17/02/11; Corso di formazione e aggiornamento "VIA, VAS, IPPC: la disciplina e le
procedure", Sede di ETRA, Rubano (Pd), 20/04/11; Corso di formazione e aggiornamento "//
nuovo regolamento generale sui contratti pubblici", Rubano (Pd), 9-16/05/11; Corso di
"formazione per gli addetti all'emergenza di primo soccorso nei luoghi di lavoro per aziende del
Gruppo A", S. Giorgio delle Pertiche (PD), settembre-ottobre 2011; Corso di formazione per
"Bonifica dei siti contaminati - D.Lgs. 152106, Titolo V', sede di Etra di Rubano (Pd) 09/02/2012; Corso di formazione "Regolamento ADR - classificazione, spedizione e trasporto di
merci e rifiuti pericolosi" sede di Etra di Rubano il 14/03/12; Corso di formazione "Lavori in
ambienti e spazi confinati o sospetti di inquinamento D.Lgs. n. 8112008 e DPR n. 17712011",
presso la sede di Etra di Camposampiero (Pd), 16/04/2012; Corso di formazione "li
Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione dei Contratti nei servizi e nelle
forniture", Sede di ETRA, Rubano, 24/04/13; Giornata di studio "C.S.S. - Combustibile Solido
Secondario", Villa Mocenigo Oriago di Mira, (VE), 10/05/13; Corso di formazione "Introduzione
teorica ADR, Concetti base di rischio chimico, Regolamento ADR e istruzioni operative degli
impianti Digestore e CISP', presso la sede di Etra di Bassano del Grappa (VI) - 03/07/13; Corso
di formazione "Interoperabilità Sistn", Sede di ETRA, Vigonza (PD), 20/03/14; Corso di
formazione "Regolamento ADR negli impianti Etra Spa: classificazione merci pericolose,
operazioni di carico, scarico e trasporto in esenzione", presso la sede di Etra di Bassano del
Grappa (VI) - 23/10/14; Corso di formazione "La conformità normativa degli impianti termici",
presso la sede di Etra di Vigonza (PD) - 05/11/14; Corso di formazione "Lavori in luoghi confinati
(DPR n. 177111)", organiuato da Etra Spa con formatori interni ed esterni presso la sede di Etra
di Camposampiero (PD) - 20-22/10/15; Corso di formazione generale e specifica in materia di
Anticorruzione e Trasparenza per DEC (D.Lgs. 50/2016) - 01/06/2017; Corso di formazione
"Aspetti applicativi rilevanti del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/16), al passo con le
modifiche e con le integrazioni della disciplina pubblica" nel periodo 22/02/2018 - 05/07/2018 (9
incontri), promosso da ANCE Padova ed orqanizzaío da Omologhia Sri di Padova, con la gentile
collaborazione della Camera di Commercio di Padova; Corso di formazione "Compiti e ruoli del
DEC nel D.Lgs. 5012016'' -17/05/2018.

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004-2005
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nella lo sessione
dell'anno 2004.

Iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Padova. Data di iscrizione
01/03/05. N. Iser. 4440, Sezione A - Ingegneri, Settori: civile e ambientale, industriale,
dell'informazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997-2004
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Ingegneria per l'ambiente ed il territorio
Dottore in Ingegneria Ambientale con votazione 104 su 11 O con tesi sperimentale:
"Stabilizzazione in situ dei rifiuti in una discarica per RSU", relatore Prof. Ing. R. Cossu,
correlatore Dolt. Ing. R. Raga.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992-1997
LICEO CLASSICO conseguito presso il Seminario Minore di Padova, Via Monte Grappa 21,
35030, Tencarola, Ginnasio-Liceo Classico Legalmente Riconosciuto ai sensi dei O.O. M.M.
29/05/1971, 05/06/1973, 23/05/1975.

Diploma di maturità con votazione 50 su 60

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE Dl MICROSOFT, CONOSCENZA Dl AUTOCAD E Dl
ALCUNI SISTEMI GESTIONALI PER LE MANUTENZIONI E LA REGISTRAZIONE DEI FLUSSI
Dl RIFIUTI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ Dl LAVORARE IN ÉQUIPE

PATENTE O PATENTI

Categoria B

Ing. Frulli Antiocheno Luigi
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