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Curriculum Vitae                          
  

Informazioni personali Ezio Orzes  

Indirizzo(i) 
 
 
                                                 
                                                        e-mail 

skipe 

Cell. 328 1003607 
 
e.orzes@esper.it 
ezio.orzes@gmail.com 
e.orzes@esper.it 

  ezio.orzes 

Cittadinanza Italiana  

                                          Codice fiscale                        RZSZEI60S23B662U 
  

  

Esperienza professionale Dal 2011 ad oggi 

Qualifica    Responsabile Area sviluppo della E.S.P.E.R. 

Ruolo   Responsabile dei rapporti con le amministrazioni e delle attività relative  
  all’inquadramento territoriale, all’analisi dei dati, nonché all’individuazione                 
  delle modalità di implementazione della tariffa puntuale. 

 

Specializzazioni   Ottimizzazione dei servizi di Igiene Urbana in contesti ed elevata complessità:                                                    
• Centri urbani ad alta densità abitativa 
• Aree ad elevata dispersione territoriale ed abitativa 
• Comuni turistici 
• Centri storici  

 Supporto attività di start-up dei servizi di igiene urbana. 
 Strategie di comunicazione ambientale per le pubbliche amministrazioni 
 Sviluppo soluzioni gestionali innovative 

Attività di progettazione 2015 Comune di Marsala: redazione del progetto di riorganizzazione del servizio di igiene urbana e 
del piano degli interventi.2015 Comune di Lampedusa e Linosa: redazione del progetto per 
l’ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana, aggiornamento ed integrazione del Piano di Intervento, 
nonché la verifica ed integrazione del nuovo centro di stoccaggio e trasferenza. 
 
2015 Comune di San Vito lo Capo: redazione del progetto di riorganizzazione del servizio di igiene 
urbana, del piano degli interventi e dei relativi atti di gara. 
 
2015 Comune di Supetar (Croazia): Redazione del Piano operativo per la gestione rifiuti per 
l’adozione del sistema di raccolta domiciliare integrata in tutto il territorio ed anche nella zona ad elevata 
vocazione turistica. 
 
2015 Fondo nazionale per la protezione ambientale e efficienza energetica (Croazia): Redazione 
delle linee guida strategiche nazionali per il sviluppo di nuove iniziative nel settore della riduzione e riuso 
in Croazia 
 
2015 Città di Velika Gorica e Città di Velenje (Croazia e Slovenia): redazione di uno studio di analisi 
comparativa della gestione dei rifiuti nelle Citta di Velika Gorica in Croazia e Velenje in Slovenia e 
progettazione esecutiva della riorganizzazione della raccolta differenziata per l’adozione della raccolta 
porta e porta (progetto finanziato dall’UE). 
 
2015 Unione Montana Comuni dell’Appennino Reggiano: analisi completa dei contenuti del Piano 
d’Ambito Regionale 2015/2020 per il territorio del Consiglio Locale di Reggio Emilia predisposto da 
ATERSIR e stesura delle relative osservazioni. 
. 
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Attività di progettazione  
2015 A.R.O. LE/10: - Redazione del Piano Industriale dei servizi di raccolta e igiene urbana nei 
Comuni di Acquarica del Capo, Taurisano, Ugento e Presicce (35.513 ab. totali) nonché redazione dei 
relativi atti di gara per la gestione unitaria del servizio 
 
2015 Comune di Palma di Montechiaro: progettazione del nuovo servizio di raccolta differenziata, 
propedeutico per l’introduzione della tariffazione puntuale, redazione del Piano di Intervento e del capitolato 
speciale di appalto. 
 
2014-15 SGL Multiservizi SpA: 2° incarico – supporto tecnico per la fase di implementazione di effettiva 
introduzione riorganizzazione della tariffa puntuale nel Comune di San Giovanni Lupatoto. 
 
2014-2015  Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino: 
progettazione esecutiva del servizio di igiene urbana e delle modalità per l’introduzione della tariffazione 
puntuale. 
 
2014 Comune di Ragusa: Redazione del progetto di riorganizzazione del servizio di igiene urbana, 
del piano degli interventi per l’implementazione della tariffa puntuale nonché degli atti di gara.  
 
2014 Comune di Malcesine: Progettazione esecutiva degli interventi di ottimizzazione del servizio di 
igiene urbana e introduzione della tariffazione puntuale. 
 
2014 ARO Comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago: Redazione del progetto di 
riorganizzazione del servizio di igiene urbana e redazione del Piano di Intervento per l’implementazione 
della tariffazione puntuale 
 
2014 Comune di Menfi: Redazione del progetto di riorganizzazione del servizio di igiene urbana e 
redazione del Piano di Intervento per l’implementazione della tariffazione puntuale. 
 
2014 Comunità Montana del Friuli Occidentale: Incarico di redazione del Piano Industriale dei 
servizi di raccolta e igiene urbana ed implementazione della tariffazione puntuale nei 25 Comuni della C.M. 
(67.136 ab. totali) nonché redazione dei relativi atti di gara per la gestione unitaria. 
 
2014 Comune di Santo Stefano al Mare: Redazione del progetto di ottimizzazione del servizio di 
raccolta differenziata comunale ed implementazione della tariffazione puntuale. 
 
2013-14 Comune di Petrosino: Redazione del progetto di riorganizzazione del servizio di igiene urbana, 
del piano degli interventi ed implementazione della tariffa puntuale nonché degli atti di gara. 
 
2013-14 Comune di Gradec (Croazia): Redazione del Piano Industriale per la gestione rifiuti con 
supporto tecnico in fase d’avvio al gestore del servizio, la società pubblica Komunalac Vrbovec 
 
2013 Valle Camonica Servizi SpA: Progettazione della riorganizzazione del servizio di igiene urbana, 
la riduzione dei rifiuti ed il potenziamento della raccolta differenziata e supporto alla redazione del relativo 
contratto di servizio ed introduzione della tariffazione puntuale 
 
2013 Comune di Policoro: 3° incarico - Redazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di 
igiene urbana e l’assistenza in fase di espletamento della gara.  
  
2013-14 SGL Multiservizi SpA: 1° incarico - Progettazione esecutiva del modello di introduzione della 
tariffazione puntuale ai sensi della normativa nazionale sulla TARES nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto. 
 
2013-14 Comune di Policoro: 2° incarico - Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 
contratto relativo al servizio di igiene urbana. 
 
2011-12 Comune di Policoro: 1° incarico - Progettazione del nuovo servizio di raccolta domiciliare 
integrata ed implementazione della tariffazione puntuale. 
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Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 14/06/2004 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore del Comune di Ponte nelle Alpi nei referati: Ambiente, Energia, Mobilità, Agricoltura  

Principali attività e responsabilità  
Avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, con istituzione società di servizi in 
house.  
 
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e EMAS. 

 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi  una rete di enti 
locali impegnati nella riduzione della propria impronta ecologica. 
 
Dal 2010 collabora come docente alla Scuola di Alt(r)amministrazione.  La scuola organizza 
percorsi formativi per amministratori e tecnici degli Enti Locali 
 
Dal 2006, invitato da associazioni, scuole e pubbliche  amministrazioni, partecipa come relatore a 
convegni, seminari workshop in tutto il territorio nazionale e in europa. 
 

Nome e indirizzo dell'ente 
amministrato 

Comune di Ponte nelle Alpi (BL) 

  

  

 

Riconoscimenti Il Comune di Ponte nelle Alpi per le politiche Ambientali che ho direttamente curato ha ricevuto i 
seguenti riconoscimenti: 

Vincitore Assoluto Premio Comuni a 5 Stelle 2008 

Vincitore Premio  Energymed  2009 “Le buone pratiche per l’Energia e il Riciclo” 

Comuni Ricicloni 2009 1° Comune d’Italia Comuni sotto i 10000 abitanti 2° Comune d’Italia nella 
classifica generale 

Comuni Ricicloni 2010 Vincitore Assoluto 1° Comune d’Italia 

Comuni Ricicloni 2011 Vincitore Assoluto 1° Comune d’Italia 

Comuni Ricicloni 2012 Vincitore Assoluto 1° Comune d’Italia 

Comuni Ricicloni 2013 Vincitore Assoluto 1° Comune d’Italia 

Comuni Ricicloni 2014 Vincitore Assoluto 1° Comune d’Italia 

Comuni Ricicloni 2015 Vincitore Assoluto 1° Comune d’Italia 

Il progetto di educazione ambientale per le scuole su risparmio energetico e inquinamento luminoso 
curato dall’amministrazione comunale è stato  presentato al IV Convegno Mondiale di Educazione 
ambientale di Durban (Sud Africa, 2-6 luglio 2007). 
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Pubblicazioni Miei scritti sono pubblicati in numerose riviste scientifiche e di carattere divulgativo oltre che in: 

“L’Anticasta: l’Italia che funziona” (Bologna 2009) a cura di Michele Dotti-Marco Boschini edito da 
EMI (Editrice Missionaria Italiana) (www.emi.it). 

.“Rifiuto Riduco e Riciclo per Vivere Meglio” (Bologna 2009) a cura di Stefano Montanari  edito da  
Arianna Editrice www.macrolibrarsi.it  

“Programma politico per una decrescita felice” (Roma, 2008)  a cura di Maurizio Pallante Edizioni 
per la Decrescita Felice http://www.decrescitafelice.it/  

“Il manuale del buon amministratore locale” (Milano 2010) a cura di Salvatore Amura-Stefano 
Stortone edito da Altraeconomia http://www.altreconomia.it/site/index.php  

“I rifiuti? Non esistono!” (Bologna 2014) scritto con Marco Boschini. Edito da EMI (Editrice 
Missionaria Italiana) (www.emi.it). 

“Accordo Anci-Conai: analisi dei risultati ottenuti dal sistema Conai e proposte 

di modifica dell’accordo” dossier realizzato per conto dell’Associazione Comuni 

Virtuosi,  2013 

Studio: Filiera rifiuti e occupazione 2015 a cura di A. Tornavacca, Ezio Orzes, 

Lucia Michelini e Fabio Gasperini 

Ho collaborato alla realizzazione del  documentario  “Viaggio nell’Italia dei comuni virtuosi”, 
realizzato per l’Associazione dei Comuni Virtuosi 

  
 

 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76, 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e smi – le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003. 
 

 
 
 

Ponte nelle Alpi, 30 agosto 2016                                                                                                                  Orzes   Ezio 
 
 
 
 
 
 

http://www.emi.it/
http://www.macrolibrarsi.it/edizioni/_arianna_editrice.php
http://www.macrolibrarsi.it/
http://www.decrescitafelice.it/
http://www.altreconomia.it/site/index.php
http://www.emi.it/


 

Pagina 5 / 3 
Curriculum vitae di Orzes Ezio  

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

 

 


