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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALVATORE GENOVA 

Indirizzo  VIA DELLA MENDOLA 54, 00135  ROMA 

Cell.  3495361434 

Tel.  06/99928894 

E-mail 

CTU 

Albo 

 s.genova@esper.it  

Iscrizione all’Albo del Tribunale di Siracusa dal 07/05/2003 

Iscrizione all’ Albo degli Ingegneri di Roma al n. A 27524 – Settori: a) 
civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19,06,1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2007 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ESPER srl, Strada A. Mauro n. 234, Torino  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza agli Enti Pubblici nella Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico - Socio 

  •Principali mansioni e responsabilità 

                               • Lavori 

 

 Supporto tecnico all’avvio ed alla gestione dei Sistemi di Raccolta dei Rifiuti Porta a Porta, alla 

redazione dei Piani Industriali Regionali, alla VAS 

2007-2008:  

Provincia di Roma: Attività relativa al “Bando di finanziamento sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta per i Comuni della Provincia di Roma” 

2007-2008:  

Comune di Roma: Attività di “Progettazione del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a 

Porta nel Comune di Roma” 

2007-2008:  

AMA SpA: Attività di “Supporto tecnico alla Progettazione del Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta del Comune di Roma” 

2007-2008:  

Università di Roma TRE – Facoltà di Ingegneria: Attività di “Redazione di un manuale per la 

progettazione della raccolta differenziata domiciliare e relativa formazione. Supporto 

tecnico alle attività di avvio della RD domiciliare nei comuni della Provincia di Roma ” 

2007-2008:  

ATO Rifiuti Ambiente di Ragusa: Attività di “Supporto tecnico alla Predisposizione dei 

Capitolati di gara del Servizio di Raccolta dei Rifiuti e Progettazione del Servizio di 

Raccolta Differenziata Porta a Porta nei Comuni appartenenti all’ATO Ragusa” 

2007-2009:  

ARPAV Veneto: Attività di “Supporto tecnico-scientifico (in raggruppamento con Sintesi 

Srl, Consorzio Priula e Scuola Agraria del Parco di Monza) nell’attività di ricerca 

relativa all’analisi tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti ed in specifico 

l’attività ha previsto l’adattamento del software brevettato dalla ESPER agli obiettivi 

del progetto per la realizzazione di un software di simulazione per l’analisi tecnico -

economica della gestione dei RU, validato e verificato dall’ARPAV del Veneto per 

mailto:s.genova@esper.it
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conto di APAT (ora ISPRA)” 

2008:  

Provincia di Taranto: Attività di “VAS relativa al Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia 

di Taranto per l’attività di Progettazione del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a 

Porta” 

2008:  

ASIA Napoli SpA: Attività di “Progettazione del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a 

Porta  nel Comune di Napoli” 

2008-2009:  

Comune di Mola di Bari: Attività di “Progettazione di un nuovo servizio di raccolta 

differenziata domiciliare per la Città di Mola di Bari, redazione del capitolato di gara e 

del bando nonché supporto tecnico all’avvio del servizio ” 

2008-2009:  

ATO per la gestione dei RU della Provincia di Parma: Attività di “Redazione del Piano d’Ambito 

per la gestione dei servizi di RD e di spazzamento” 

2008-2009:  

Politecnico di Bari – Dip. di Ingegneria per l’Ambiente: Attività di “Assistenza tecnica durante la 

redazione del Documento di Piano per la Provincia di Taranto con riferimento alla 

sezione di confronto delle proposte di Piano per la gestione dei RU, comprensiva di 

descrizione degli scenari di saturazione e chiusura del ciclo, metodologia per la 

definizione degli scenari gestionali e impiantistici, individuazione dei diversi scenari 

di Piano per ATO” 

2009- 2011:  

Comune di Lecce: Attività di “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di Lecce e richiesta di finanziamento alla 

Regione Puglia ” 

2009:  

Provincia di Genova: Attività di “Elaborazione di una pianificazione organica delle 

iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti” 

2009-2010:  

Provincia di Roma: Attività relativa al “Bando di finanziamento sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta per i Comuni della Provincia di Roma” 

2009-2010:  

Provincia di Varese: Attività relativa alla “Integrazione del PPGR con l’approfondimento 

dell’analisi economico finanziaria e la stima dei costi delle operazioni di recupero e 

trattamento dei RU nonché aggiornamento del Rapporto Ambientale e dello Studio di 

Incidenza della VAS” 

2010:  

ATO Ragusa: Attività relativa al “Supporto tecnico consulenziale per la redazione del 

capitolato di appalto e dei disciplinari di gara per i Comuni di Acate, Chiaramonte, 

Comiso, Giarratana, Monterosso, Scicli e Santacroce ” 

2010:  

Comune di Triggiano: Attività relativa al “Progettazione di un nuovo servizio di raccolta 

differenziata integrata per la Città di Triggiano, redazione del capitolato di gara e del 

bando” 

2010:  

Comune di Lecce: Attività relativa al “Predisposizione dei documenti di gara per il nuovo 

appalto del servizio di igiene urbana per la Città di Lecce” 

2010-2011:  

Provincia di Roma: Attività relativa al “Progetto di tracciabilità dei rifiuti urbani ed 

assimilati” 

2010-2011:  

Comune di Barletta: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di Barletta e richiesta di finanziamento alla 

Regione Puglia ” 
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2010-2011:  

Comune di Trani: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di Trani e richiesta di finanziamento alla 

Regione Puglia ” 

2010-2011:  

Comune di Altamura: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di Altamura e richiesta di finanziamento alla 

Regione Puglia ” 

2011-2012:  

Comune di Cassano delle Murge: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di 

Raccolta Differenziata Porta a Porta nel comune di Cassano delle Murge e dei relativi 

atti di gara” 

2010-2011:  

Comune di Gravina in Puglia: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di 

Raccolta Differenziata Porta a Porta nel comune di Gravina in Puglia e richiesta di 

finanziamento alla Regione Puglia ” 

2012:  

Comune di Augusta: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di Augusta e dei relativi atti di gara” 

2012:  

Comune di San Donaci: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di San Donaci e richiesta di finanziamento alla 

Regione Puglia ” 

2012:  

ARPA PUGLIA: Attività relativa al “Supporto tecnico per la redazione di alcuni capitoli del 

Rapporto ambientale del Piano per la gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia 

in regime di VAS ” 

2012:  

Comune di Vieste: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nel comune di Vieste e richiesta di finanziamento alla 

Regione Puglia ” 

2012-13:  

ARO BA4: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta nei comuni dell’AROBA4 e dei relativi atti di gara ” 

2012-2014:  

Comune di Bisceglie: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

Igiene Urbana ” 

2012-2013:  

Comune di Policoro: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

Igiene Urbana ” 

2013-2014:  

Comune di Mola di Bari: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

di Igiene Urbana ” 

2013-2014:  

Comune di Cerveteri: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta e dei relativi atti di gara” 

2013-2014:  

Comune di Ariccia Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta e dei relativi atti di gara” 

2013-2014:  

Comune di Tivoli: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta e dei relativi atti di gara” 

2013-2014 

Comune di Tolfa: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 
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Differenziata Porta a Porta e dei relativi atti di gara” 

2013-2014 

Comune di Bracciano: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta e dei relativi atti di gara” 

2014-2015:  

Comune di Fiumicino: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

Igiene Urbana ” 

2013-2014:  

Comune di Tivoli: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta e richiesta di finanziamento alla Provincia di Roma ” 

2014-2015:  

Comune di Fiumicino: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta e richiesta di finanziamento alla Provincia di Roma ” 

2014-2015:  

Comune di Lanuvio: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta, richiesta di finanziamento alla Provincia di Roma e 

redazione degli atti di gara” 

2015: 

Comune di Colleferro: Attività relativa al “Redazione del Progetto sul Servizio di Raccolta 

Differenziata Porta a Porta, del progetto di Comunicazione e richiesta di 

finanziamento alla Provincia di Roma” 

2015:  

Comune di Ariccia: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

Igiene Urbana 

2015:  

Comune di Tivoli: Attività relativa al “Redazione del Progetto di Comunicazione, supporto 

nella fase di avvio del nuovo servizio porta a porta” 

2015:  

Comune di Bisceglie: Attività relativa al “Redazione progetto nuova proposta di progetto di 

riorganizzazione di detto servizio aggiornata ed in linea con la legislazione regionale 

vigente e le indicazioni ricevute dal tavolo tecnico istituito dal commissario ad acta 

dell’ARO BT/1” 

2015 

Comune di Mola di Bari: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

di Igiene Urbana ” 

2015:  

Comune di Augusta: Attività relativa al “Responsabile attuazione del progetto di 

prevenzione e riduzione “FARE con MENO” e Referente per il MATTM” 

2015:  

AEMME Linea Ambiente Srl: Attività relativa al “Redazione del progetto di ottimizzazione del 

servizio di igiene urbana per l’implementazione della tariffa puntuale in alcuni Comuni 

serviti dall’azienda a intero capitale pubblico AEMME Linea Ambiente Srl ” 

2015:  

Fondo nazionale per la protezione ambientale e efficienza energetica (Croazia): Attività relativa al 

“Redazione delle linee guida strategiche nazionali per il sviluppo di nuove iniziative 

nel settore della riduzione e riuso in Croazia” 

2015:  

Fondo nazionale per la protezione ambientale e efficienza energetica (Croazia): Attività relativa al 

“Redazione delle linee guida strategiche nazionali per il sviluppo di nuove iniziative 

nel settore della riduzione e riuso in Croazia” 

2015:  

Comune di Bisceglie: Attività relativa al “Redazione degli atti di gara relativi al progetto di 

riorganizzazione del servizio di igiene urbana” 

2015:  
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Comune di Supetar: Attività relativa al “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:  

Comune di San Vito lo Capo: Attività relativa al “redazione del progetto di riorganizzazione 

del servizio di igiene urbana, del piano degli interventi e dei relativi atti di gara ” 

2015:  

Comune di Lampedusa e Linosa: Attività relativa al “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 Paternò: Attività relativa al “redazione del progetto di riorganizzazione del 

servizio di igiene urbana, del piano degli interventi e dei relativi atti di gara ” 

2015:  

Comune di Marsala: Attività relativa al “redazione del progetto di riorganizzazione del 

servizio di igiene urbana e del piano degli interventi” 

2015 

Comune di Castel Gandolfo: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto di Igiene Urbana ” 

2016:  

Comune di San Vito lo Capo: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto di Igiene Urbana” 

2016:  

Comune di Lampedusa e Linosa: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto di Igiene Urbana” 

2016:  

Comune di Lanuvio: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

Igiene Urbana” 

2016:  

Comune di Fonte Nuova: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

di Igiene Urbana” 

2016: 

Comune di Mola di Bari: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

di Igiene Urbana ” 

2016: 

Comune di Cassano delle Murge: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto di Igiene Urbana ” 

2016: 

ARO BA/5: Attività relativa al “Incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto di Igiene 

Urbana ” 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2014 a settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Deloitte Consulting Srl, via Torton n. 25, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità                                                           

• Lavori 

 Merceologo 

2014-2015:  

CONSIP: Attività di: “Predisposizione degli atti di gara per il servizio di igiene urbana per 

l’UNICAM” 

CONSIP: Attività di: “Predisposizione della Convenzione MEPA per la gestione dei RAEE ” 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità                                                           

• Lavori 

 

 Da settembre  2007 ad dicembre 2014  

SOGESA Consulting Srl, Piazza dei Martiri di Belfiore, Roma  

Società di consulenza 

Consulente 

Esperto nelle tematiche energetiche, ambientali e sulla sicurezza.  

2007:  

KPMG Italia SpA: Attività di realizzazione del “Sistema Informativo delle attività analitiche e 

sul territorio dell’ARPA SICILIA denominato SIARPAS” 

2007-2009:  

COREPLA: Attività di “Audit sulla corretta gestione dei rifiuti presso le filiere 

convenzionate Corepla”  

2007-2009:  

COMIECO: Attività di “Audit sulla corretta gestione dei rifiuti presso le filiere 

convenzionate Comieco”  

2008:  

Camera di Commercio di Roma: Attività di “Progettazione del Marchio Ethical Fashion” 

2008: 

Autostrade SpA: Attività di “Formazione sul Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 

81/08”  

2008-2009:  

ADR SpA: Attività di “Accompagnamento alla Certificazione OHSAS 18801 per la Società 

ADR SpA” 

2008-2009:  

Lucchini: Attività di “Assistenza per progettazione ed implementazioni sistemi di 

monitoraggio e reporting C02” 

2008-2009:  

EXXON Mobil: Attività di “Assistenza per progettazione ed implementazioni sistemi di 

monitoraggio e reporting C02” 

2009-2010:  

ISAB srl: Attività di “Assistenza per progettazione ed implementazioni sistemi di 

monitoraggio e reporting C02” 

2010: 

CONAI-COREPLA: Attività di “Tracciabilità dei rifiuti di imballaggi in plastica ”  

2010: 

Cofely: Attività di “Formazione sull’uso del SISTRI”  

2010: 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: Attività di “Formazione sull’uso del SISTRI”  

2010-2011: 

KME SpA: Attività di “Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza ”  

2010-2011: 

SODEXO Italia SpA: Attività di “Assistenza sulle tematiche di salute e sicurezza sul 

lavoro”  

2010-2011: 

SODEXO Italia SpA: Attività di “ASPP Divisione Scuole Centro-Sud Italia”  

2010-2011: 

COMIECO: Attività di “Audit relativi alla verifica dei flussi presso impianti di riciclo di 

imballaggi a base cellulosica COMIECO”  

2010-2011: 

SIRAM: Attività di “Audit ambientali ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro pressi i 

siti gestiti da SIRAM”  

2011-2012:  

ISAB srl: Attività di “Assistenza per progettazione ed implementazioni sistemi di 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

 GENOVA,Salvatore  

  

  

 

monitoraggio e reporting C02” 

 

• Date (da – a)  Da ottobre  2006 a dicembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulnet Engineering srl , via Del Lauro n. 2, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione nei settori di ingegneria civile ed edile e di consulenza nei settori energia, 

ambiente e sicurezza 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 a marzo 2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SUDGEST S.C.a.R.L., via Nomentana n. 105, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione agli Enti Pubblici  

• Tipo di impiego  Consulente senior per le attività della Divisione Salvaguardia Ambientale, VIII Divisione 

“Certificazione Ambientale e VAS” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la promozione, lo sviluppo e l’applicazione della  politica integrata di prodotto IPP 

(Integrated Political Product), secondo quanto previsto dall’Unione Europea e delle politiche volte 

al risparmio energetico nel settore dell’edilizia. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2003 a dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Sicilia Dipartimento di Siracusa, via Bufardeci n.22, Siracusa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale di Protezione Ambientale 

• Tipo di impiego  Ingegnere chimico, inquadramento dirigenziale nei settori Rischio industriale, Certificazione EMAS 

e IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control); 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il rischio industriale nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo; 

Elaborazione dei dati riguardanti i trend di produzione e consumi degli Stabilimenti petrolchimici;  

Supporto tecnico per l’attività “bonifiche di siti industriali” nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo 

 

• Date (da – a)  Da maggio a dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SETEC SpA, Città Giardino, Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e progettazione industriale 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nell’ufficio tecnico di ingegneria chimica 

 

• Date (da – a)  Da gennaio ad aprile 2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GELONE PROGETTI srl, Priolo Gargallo (SR)  

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e progettazione industriale 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato nell’ufficio tecnico di ingegneria chimica 

 

• Date (da – a)  Da marzo a dicembre 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CHIMEC SpA, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella produzione di additivi per l’industria pertolifera 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnical-engineer, assistente tecnico per i trattamenti sulle acque, sui prodotti finiti di raffineria. 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18-21 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia CasaClima, Bolzano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di strutture edilizie a basso consumo energetico e certificazione energetica degli 

edifici 
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• Qualifica conseguita  Corso Base CasaClima per progettisti 

   

• Date (da – a)  Febbraio-giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 RSPP (Responsabile  Servizio Prevenzione Protezione) 

• Qualifica conseguita  RSPP per tutti i settori ATECO  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ingegneri Romani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Direzione Lavori 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di Direttore Lavori 

   

• Date (da – a)  Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Albo degli Ingegneri di Roma 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ Albo degli Ingegneri di Roma al n. A 27524 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

   

• Date (da – a)  Settembre 1994- novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Chimica  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Chimica con Indirizzo Ambientale 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 

ALTRA LINGUA 

  

Inglese  

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 PATENTE O PATENTI  A e B 
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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. 

 

                                 ING. SALVATORE GENOVA 
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