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C U R R I C U L U M  V I T A E  
IN FORMATO EUROPEO  
AGGIORNATO AL 20/07/2020 
 

 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

   

Nome e Cognome Paolo Azzurro 

Data di nascita 07/10/1971 

Telefono cellulare +39 339.1499351 

Indirizzo di posta elettronica p.azzurro@gmail.com 

Indirizzo Pec paolo.azzurro@mpspec.it 

Incarico attuale 

Dipendente ANCI Emilia-Romagna con contratto di 

lavoro a tempo determinato e part time - impiegato di 

Livello 2°; Consulente a P.IVA 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 
 

Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
2011 - 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
alimentari (DISTAL) 

Qualifica conseguita 
Dottore di ricerca (Ph.D) in “SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, 
AMBIENTALI E ALIMENTARI” conseguita in data 12/06/2015 

Titolo della tesi di dottorato 
Strumenti di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari. Un piano 
nazionale per l'Italia” 

 
Date (da – a) 

 
1989-2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio 

Qualifica conseguita 
Dottore in ingegneria per l’ambiente e il territorio (laurea magistrale) conseguita 
in data 16.06.2000 

Titolo della tesi di laurea 
Life Cycle Assessment (LCA) applicata al sistema incenerimento. Caso studio 
dell’inceneritore di Bologna 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

 

 
Date (da – a) 

 
26 febbraio 2019 - 31 dicembre 2020 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANCI Emilia-Romagna, Via della Liberazione n.13, 40128 Bologna (BO) 

Tipo di azienda o settore 
ANCI Emilia-Romagna rappresenta gli enti locali associati della Regione e 
persegue gli obiettivi dell’Associazione nazionale sul territorio regionale 

Tipo di impiego 
Dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e part time - impiegato 
di Livello 2° 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

Consulente in materia di gestione dei rifiuti urbani (organizzazione e gestione 
del servizio, pianificazione investimenti e applicazione tariffe, controllo sui 
servizi, rafforzamento capacità istituzionali dei Comuni e delle Unioni in 
materia). Partecipazione alle attività del Comitato Guida del Protocollo di intesa 
tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI in materia di tariffazione 
puntuale; predisposizione del Regolamento tipo per l’applicazione della tariffa 
puntuale per i Comuni dell’Emilia-Romagna; supporto ai Comuni per 
l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale e per la definizione di progetti e 
strategie per la riduzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso. 
Analisi critica dei provvedimenti ARERA in materia di regolazione tariffaria del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

 
Date (da – a) 

 
31 maggio 2019 – 31 luglio 2020 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Via dei Prefetti 46, 00186 
ROMA  

Tipo di azienda o settore Sistema di rappresentanza dei Comuni Italiani, Città Metropolitane ed enti di 
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derivazione comunale. 

Tipo di impiego co.co.co 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

Coordinatore tecnico-scientifico del Progetto ANCI-MATTM sullo spreco 
alimentare CUP B59F18001040001 (Cod. prog. 635) – CIG 7993344C21 

 
Date (da – a) 

 
giugno 2019 – in corso 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

REF ricerche 

Tipo di azienda o settore 
Società indipendente che affianca aziende, istituzioni, organismi governativi nei 
processi conoscitivi e decisionali; membro dell'A.I.E.C.E. (Associazione Europea 
degli Istituti di Congiuntura) e di EUREN, network europeo di ricerca economica. 

Tipo di impiego Collaborazione occasionale a P.IVA 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

Redazione contributi di analisi per il Laboratorio SPL Collana Ambiente – 
Settore rifiuti (cfr. sezione "PRODUZIONE SCIENTIFICA & 
PUBBLICAZIONI" del CV)  

 
Date (da – a) 

 
27 marzo 2020 – 30 aprile 2020 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ecoinnovazione, spin-off di ricerca di ENEA, Via Ferrarese, 3 – 40128 
Bologna, Italia 

Tipo di impiego Prestazione occasionale a P.IVA 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

Supporto tecnico-specialistico sul fine vita dei materassi, nello specifico, 
“Indagine sugli schemi di responsabilità estesa del produttore per la filiera 
materassi”. 

 
Date (da – a) 

 
11 marzo 2020 – 30 aprile 2020 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ecoinnovazione, spin-off di ricerca di ENEA, Via Ferrarese, 3 – 40128 
Bologna, Italia 

Tipo di impiego Prestazione occasionale a P.IVA 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

Supporto tecnico-specialistico sul fine vita del Packaging 

 
Date (da – a) 

 
1 marzo 2019 – in corso 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Esper – Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti - Largo 
Cibrario,10 10144 Torino 

Tipo di impiego Prestazioni occasionali a P.IVA 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

 Predisposizione delle Linee guida della Regione Lazio per l’applicazione 
della Tariffa puntuale sul territorio regionale. 

 Predisposizione degli schemi di regolamento tipo per la disciplina della 
tariffa corrispettiva puntuale e della TARI tributo puntuale per la Regione 
Lazio. 

 Supporto nelle attività legate all’applicazione della Delibera 443/2019 di 
ARERA. 

 Predisposizione sezione FAQ sulla regolazione ARERA  
http://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-
disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-
lemergenza-sanitaria/ 

 Predisposizione documento di osservazioni critiche alla Delibera ARERA 
158/2020  
http://esper.it/2020/05/12/delibera-arera-contenuti-e-criticita-la-nostra-
analisi/ 

  

http://www.aiece.org/
http://www.euren-network.eu/
http://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/
http://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/
http://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/
http://esper.it/2020/05/12/delibera-arera-contenuti-e-criticita-la-nostra-analisi/
http://esper.it/2020/05/12/delibera-arera-contenuti-e-criticita-la-nostra-analisi/
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Date (da – a) 
 

22 marzo 2019 - 22 marzo 2019 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Via dei Prefetti 46, 00186 
ROMA  

Tipo di azienda o settore 
Sistema di rappresentanza dei Comuni Italiani, Città Metropolitane ed enti di 
derivazione comunale. 

Tipo di impiego Prestazione professionale a P.IVA 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

Docente in occasione della giornata formativa di Torino del 22 marzo 2019 
nell’ambito del Progetto “CONAI - Formazione sul territorio IIIa edizione 
2018”. Moduli didattici n°5. “La Tariffa puntuale” e n°6.“Il Pacchetto Europeo 
sull’Economia Circolare” 

 
Date (da – a) 

 
8 marzo 2017 - 31 dicembre 2017 | 21 maggio  2018 - 31 dicembre 2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Via dei Prefetti 46, 00186 
ROMA  

Tipo di azienda o settore 
Sistema di rappresentanza dei Comuni Italiani, Città Metropolitane ed enti di 
derivazione comunale. 

Tipo di impiego co.co.co 

Principali mansioni, ruoli e 
responsabilità 

 Supporto tecnico alla delegazione trattante il nuovo accordo ANCI-CONAI 
(2019-2024);  

 Membro del Tavolo permanente per il rinnovo dell’accordo quadro ANCI-
CONAI; 

 Ideazione, predisposizione e analisi dei risultati della survey nazionale sul 
rinnovo dell’Accordo ANCI-CONAI 

 Supporto tecnico alla delegazione ANCI all’interno del Comitato di 
Coordinamento dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI; 

 Membro della delegazione ANCI al tavolo negoziale per il rinnovo 
dell’accordo ANCI-CdC RAEE; 

 Membro del Gdl “Gestione Rifiuti” istituito presso ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione);  

 Membro del gruppo tecnico per l’istruttoria dei progetti di cui al Bando 
ANCI-COMIECO 2017 per il contributo all’acquisto di attrezzature 
destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone;   

 Membro della commissione tecnica paritetica (CT) ANCI-COREVE; 

 Membro della commissione tecnica ANCI-CONAI per l’istruttoria dei 
progetti territoriali e sperimentali; 

 Membro per conto di ANCI del tavolo di lavoro istituito presso il MATTM 
sui nuovi CAM (criteri ambientali minimi) per la ristorazione collettiva: 
analisi e proposte sui criteri volti a favorire le misure di prevenzione dello 
spreco alimentare nei bandi di gara della pubblica amministrazione; 

 Membro per conto di ANCI del tavolo di lavoro istituito presso il Ministero 
della Salute per la predisposizione delle linee guida per la riduzione dello 
spreco alimentare nella ristorazione collettiva; 

 Supporto tecnico al delegato nazionale Energia e Rifiuti di Anci; 

 Supporto ed elaborazione di soluzioni tecniche in relazione alle diverse line 
di attività previste nell’ambito dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI; 

 Supporto tecnico alla delegazione ANCI nell’ambito del tavolo ANCI-
CORIPET per l’avvio a riciclo degli imballaggi in PET per liquidi alimentari; 

 Predisposizione di documenti di posizionamento strategico in materia di 
rifiuti rivolti al Ministero dell’Ambiente; 

 Predisposizione di documenti di posizionamento strategico in materia di 
rifiuti in occasione di interventi pubblici dei vertici dell’Assocazione 
(Presidente ANCI; Presidente del Consiglio ANCI; Delegato nazionale 
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Energia-Rifiuti ANCI); 

 Predisposizione di pareri motivati sulle Bozze di Decreti Ministeriali in 
materia di rifiuti: (DM tariffa puntuale, DM assimilazione, DM ex art. 180-
bis sulla preparazione per il riutilizzo e sul riutilizzo, DM sul vuoto a 
rendere, DM sull’applicazione della responsabilità estesa del produttore al 
prodotto “materassi”);  

 Coordinamento del gruppo di lavoro (GdL) per l’elaborazione delle linee 
guida sui progetti territoriali e sperimentali: le linee guida definiscono regole, 
modalità e procedure per l’accesso, l'erogazione e la rendicontazione delle 
risorse previste dall’Accordo destinate al sostegno dei progetti di 
miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti di 
imballaggio; 

 Predisposizione del POD (Piano operativo di dettaglio) per le attività in 
materia di prevenzione degli sprechi alimentari nell’ambito del protocollo di 
intesa ANCI-MATTM; 

 Predisposizione di protocolli di intesa tra ANCI e soggetti istituzionali in 
materia di gestione/prevenzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari 
(dichiarazione di intenti ANCI-MATTM sul vuoto a rendere; protocollo di 
intesa ANCI-MATTM sullo spreco alimentare; protocollo di intesa ANCI-
DAP in merito allo sviluppo di progetti di gestione/prevenzione dei rifiuti e 
degli sprechi alimentari negli istituti penitenziari). 

 
Date (da – a) 

 
18 settembre 2017 - 30 settembre 2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANCI Emilia-Romagna, Via Aldo Moro 64,  40127 Bologna 

Tipo di azienda o settore 
ANCI Emilia-Romagna rappresenta gli enti locali associati della Regione e 
persegue gli obiettivi dell’Associazione nazionale sul territorio regionale 

Tipo di impiego Consulente a P.IVA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Gruppo di lavoro sulla tariffa puntuale nell’ambito del 
Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI in 
materia di tariffazione puntuale di cui alla DGR  2 Agosto 2017, N. 1159  

 Membro del gruppo di lavoro (Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed 
ANCI-ER) per la predisposizione del Regolamento tipo regionale sulla 
tariffa puntuale con particolare attenzione alla definizione dei criteri per 
l’applicazione da parte dei comuni di riduzioni tariffarie per le utenze non 
domestiche che implementano misure di prevenzione degli sprechi 
alimentari (es. donazione delle eccedenze; diffusione del doggy-bag nella 
ristorazione commerciale); 

 Attività di supporto e affiancamento ai comuni della regione che intendono 
implementare un sistema di misurazione/tariffazione puntuale. 

 Attività di supporto e affiancamento tecnico ad ANCI-ER per la definizione 
di una procedura standard per la gestione delle segnalazioni relative alla 
presenza di amianto sul territorio regionale (Atività prevista dal Piano 
Regionale Amianto) 

 
Date (da – a) 

 
giugno-novembre 2017 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Via dei Prefetti 46, 00186 
ROMA  

Tipo di azienda o settore 
Sistema di rappresentanza dei Comuni Italiani, Città Metropolitane ed enti di 
derivazione comunale. 

Tipo di impiego co.co.co  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile tecnico-scientifico (e docente) delle attività di formazione 
nell’ambito del Progetto “CONAI - Formazione sul territorio IIa edizione 2017” 
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per la realizzazione di 23 giornate formative sul territorio nazionale rivolte ai 
tecnici della pubblica amministrazione. Le principali mansiani riguardano: 
 

 Definizione dei moduli didattici; 

 Predisposizione del materiale didattico, in raccordo con i docenti; 

 Attività di coordinamento e monitoraggio; 

 Docenze nel corso dei seminari: moduli didattici 1. “La normativa sui 
rifiuti” e 6.“Il Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare” 

 
Date (da – a) 

 
31 maggio 2017 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SIDA Group, Via Piemonte 39/a, 00187 Roma 

Tipo di azienda o settore Formazione 

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Docenza di 8 ore nell’ambito del corso dal titolo "Percorso di formazione per 
tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani": UF n. 2 
- Il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, Tema “Rifiuti alimentari”. 

 
Date (da – a) 

 
7 aprile 2017 - 6 dicembre 2017 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università di Bologna - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, 
Viale Giuseppe Fanin 44, 40127 Bologna 

Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario 

Tipo di impiego Consulente a P.IVA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Collaborazione alle attività del progetto REDUCE (Ricerca, Educazione e 
Comunicazione: un approccio integrato per la prevenzione degli sprechi 
alimentari) e in particolare: 
 

 Coordinamento dell’attività di elaborazione statistica dei dati raccolti 
nell’attività di monitoraggio dello spreco a livello domestico; 

 Predisposizione di un modello uniforme ai fini della dichiarazione (e della 
descrizione) da parte dell’offerente dell’ ”impegno a recuperare il cibo non 
somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale ...” 
prevista dai  cd.“CAM Ristorazione” di cui al DM 25 luglio 2011; 

 Predisposizione di un modello uniforme per la “comunicazione semestrale dei 
prodotti alimentari non consumati e delle misure intraprese per ridurre tali quantità” 
prevista dai cd. “CAM Ristorazione”; 

 Predisporre linee guida rivolte agli enti pubblici ai fini dell’introduzione, nei 
bandi di gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, di criteri 
di selezione e di valutazione volti a favorire la prevenzione degli sprechi 
alimentari; 

 Affiancamento nell’attività di creazione di una banca dati delle buone 
pratiche di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari.  

 
Date (da – a) 

 
1° marzo 2015 - 1° aprile 2017 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione 
dell'Università di Bologna (DEI), Viale del Risorgimento 2, 40136 Bologna 

Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario 

Tipo di impiego Assegnista di ricerca 

Principali mansioni e Attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico ad ATERSIR (Agenzia 
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responsabilità Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) in relazione alle 
seguenti attività: 
 

 composizione di un quadro conoscitivo sui progetti, le iniziative e le 
politiche in materia di prevenzione degli sprechi alimentari nella Regione 
Emilia-Romagna; 

 composizione di un quadro conoscitivo sulla donazione delle eccedenze 
alimentari nel settore della GDO in Emilia-Romagna e stima del potenziale 
di riduzione dei rifiuti; 

 definizione dell’accordo tematico RER-ATERSIR- Legacoop sulla 
donazione delle eccedenze alimentari; 

 predisposizione dei nuovi bandi di gara per l’affidamento del Servizio di 
Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) con particolare riguardo alla definizione di 
criteri da inserire nei bandi di gara per favorire lo sviluppo di iniziative di 
prevenzione dello spreco alimentare nell’ambito dell’affidamento del 
servizio; 

 identificazione di modalità e strumenti per promuovere la prevenzione dei 
rifiuti e degli sprechi alimentari attraverso i bandi di gara per l’affidamento 
del SGRU; 

 sviluppo di una metodologia per la quantificazione dello spreco alimentare 
nei rifiuti urbani basata sull’analisi merceologica dei rifiuti e conduzione di 
una campagna di analisi sugli impianti di trattamento/smaltimento della 
regione ER; 

 predisposizione bando di gara per l’affidamento di attività di analisi 
merceologica della frazione organica (e plastica) proveniente dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani; 

 identificazione dei criteri per la quantificazione delle agevolazioni sulla 
TARI per le imprese che donano le proprie eccedenze alimentari a fini di 
solidarietà sociale; 

 analisi del quadro tecnico-normativo a livello internazionale, europeo, 
nazionale e regionale in materia di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi 
alimentari e delle potenziali ricadute sulla regolazione e organizzazione del 
servizio rifiuti a livello Regionale. 

 
Date (da – a) 

 
4 dicembre 2003 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ORSA - Scuola di alta formazione ambientale, Viale Dell'Olimpo 30a, 90147 
Palermo  

Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente al Master in Environmental Management (MEM) di Palermo con la 
Relazione “Il riciclaggio dei rifiuti e l’esperienza di Borsarifiuti.com” 

 
Date (da – a) 

 
settembre 2011 - marzo 2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AGRECO GEIE, 251 Avenue Louise Boite 23 1050 Bruxelles - Belgique 

Tipo di azienda o settore 
Società di studi e ricerche in campo ambientale, affidataria del servizio di 
assistenza alla Commissione Europea per la valutazione dei Progetti LIFE+  

Tipo di impiego Consulente a P. IVA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione dei progetti europei LIFE+ linea “Environment Policy and Governance” 
con particolare riguardo ai progetti in materia di 
gestione/prevenzione/valorizzazione dei rifiuti. 

 agosto 2010 - dicembre 2012 
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Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Last Minute Market srl (LMM) 

Tipo di azienda o settore 
Società di servizi alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni per la 
predisposizione, l’implementazione e il monitoraggio di progetti territoriali di 
prevenzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari. 

Tipo di impiego Consulente a P.IVA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione, progettazione e implementazione del marchio “Spreco Zero” 
(generale + specifico per il settore eventi) e della relative documentazione 
tecnica e di supporto. Spreco Zero ”certifica” l’adozione di una serie di 
strumenti, procedure e sistemi di controllo, che garantiscono un uso 
razionale ed efficiente delle risorse e una gestione dei rifiuti ispirata ai 
principi di prevenzione, riutilizzo e riciclo dei materiali. Il marchio abbraccia 
i seguenti temi: energia (produzione/utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili/efficienza energetica); acqua (uso sostenibile della risorsa idrica); 
rifiuti (prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio); sprechi alimentari 
(prevenzione); mobilità sostenibile; acquisti e forniture (acquisti verdi); 
comunicazione interna ed esterna. 

 Consulenza e affiancamento ai clienti della società ai fini dell’ottenimento 
del marchio. 

 
Date (da – a) 

 
luglio - ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Chialab Srl via Lucchini 9 - Bologna 

Tipo di azienda o settore Società di comunicazione e design  

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideatore, consulente scientifico, curatore e redattore dell'impianto narrativo del 
progetto di comunicazione e responsabilità sociale di impresa “ Siamo tutti 
minatori” sul riciclaggio dei metalli per il Gruppo Fiori (BO) 

 
Date (da – a) 

 
marzo - maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per le Marche 

Tipo di azienda o settore Ufficio scolastico regionale  

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione del progetto di educazione ambientale “Raccolta 
differenziata a scuola: Il Montani si differenzia" presso l'ITC Montani di Fermo (AP) 

 
Date (da – a) 

 
marzo 2005 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università verde di Bologna, Via Rizzoli 3, Bologna 

Tipo di azienda o settore Associazione 

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione nelle scuole in materia di corretta gestione dei rifiuti  

 
Date (da – a) 

 
2000-2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

GARWER S.r.l., Via Pieroni 27 - Livorno (LI) 

Tipo di azienda o settore Società di servizi/consulenza alle imprese a alla pubblica amministarzione per la 

http://www.gruppofiori.it/download/siamo-tutti-minatori-il-libro-3-3mbaa5w&sig2=EZVt8O
http://www.gruppofiori.it/download/siamo-tutti-minatori-il-libro-3-3mbaa5w&sig2=EZVt8O
http://www.gruppofiori.it/
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valorizzazione dei rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; gestione delle 
piattaforme web borsarifiuti.com e wastexchange.co.uk 

Tipo di impiego Socio fondatore e presidente del consiglio di amministrazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente del consiglio di amministrazione  

 Responsabile tecnico-scientifico; 

 Ideazione, progettazione e responsabile tecnico dei servizi web-based; 

 Servizi di consulenza alle imprese per la valorizzazione dei rifiuti; 

 Analisi dei prezzi di mercato dei rifiuti/MPS scambiati sul sistema di borsa 
on-line; 

 Ricerche di mercato sui materiali/prodotti derivanti da processi di recupero 
dei rifiuti; 

 Supervisione scientifica nell’ambito dell’incarico ENEA per il supporto 
tecnico nella gestione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione -PAN GPP- e per la 
conduzione di studi di filiera all'interno della convenzione MATTM-ENEA. 

 Gestione dei servizi di informazione e aggiornamento normativo; 

 Fund-raising (predisposizione di progetti di finanziamento europei e 
regionali); 

 Organizzazione di eventi e conferenze internazionali in materia di rifiuti; 

 Attività di formazione, docenza e tutoring in materia di rifiuti;  

MADRELINGUA 
 

Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese 

Capacità di lettura Livello eccellente 
Capacità di scrittura Livello eccellente 

Capacità di espressione orale Livello buono 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 
 

 
Spiccata capacità di utilizzo del PC e di auto-soluzione dei problemi su 
piattaforma windows in relazione ai principali strumenti e funzioni utilizzate in 
ambito di ricerca (e non). Tali competenze sono state acquisite attraverso il 
costante utilizzo (circa 30 anni) del PC e dei relativi strumenti per motivi di 
studio, lavoro e ricerca. 
 
Utilizzo avanzato dei seguenti strumenti/software 

 Editor di testo: MS Word e similari 

 Fogli di calcolo: MS Excel e similari 

 Presentazioni: MS Powerpoint e similari 

 Flow chart: Lucidchart 

 Survey: Survey monkey; Google moduli; Adobe acrobat Pro 

 Motori di Ricerca: Google e similari 

 Internet browsing: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome e 
similari 

 E-mail clients: MS Outlook, Mozilla thunderbirds, web mail clients e similari 

 Social network: Linkedin, Twitter, Facebook 

 File Sharing e cloud storage: Dropbox, Google drive e similari 

 Instant messaging tools: Skype, Whatsup, Skype for business 

 Project Management: OpenProj 
 
Utilizzo intermedio dei seguenti strumenti/software 

 Database: MS Access  

 Grafica: Photoshop 

 CMS (Content Management Systems): WordPress; Joomla; Drupal 
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ALTRO   

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Spiccata capacità di lavoro in gruppo maturata a partire dal corso di studi in Ingegneria 
Ambientale, attraverso il lavoro quasi decennale in seno alla GARWER srl e, 
successivamente, nel periodo di lavoro autonomo (in particolare, nel lavoro di “expert 
evaluator” di progetti europei Life+ all’interno di una “squadra” di circa 90 valutatori 
provenienti da tutta Europa). Esperienza di lavoro in gruppo in ambito di ricerca 
maturata nel corso del Dottorato e dei successivi due anni da assegnista. In particolare, 
si evidenzia la partecipazione al gruppo di lavoro interno al DISTAL di Bologna sul 
tema degli sprechi e delle perdite alimentari durante tutto il periodo del dottorato e 
dell’assegno di ricerca (2011-2017) e la partecipazione a numerosi gruppi tecnici 
all’interno di ANCI nazionale e ANCI Emilia-Romagna. 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Spiccate capacità organizzative sia in relazione alla programmazione del lavoro 
personale in funzione degli obiettivi, sia in relazione al coordinamento del lavoro di 
gruppo. Tali competenze sono state maturate in primo luogo durante l’esperienza 
come  presidente del consiglio di amministrazione della GARWER srl (9 anni: dal 2000 
al 2009) e, successivamente, nel corso delle attività di lavoro autonomo oltre che 
durante il periodo del dottorato e dell’assegno di ricerca (5 anni) e negli anni successivi 
come consulente tecnico per conto di ANCI nazionale e ANCI Emilia-Romagna 
 

ISCRIZIONE AD 
ALBI/ELENCHI 

PROFESSIONALI 

Dal 19/6/2018, iscritto all’elenco dei commissari delle commissioni giudicatrici ai sensi 
dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 per le procedure di gara per l’affidamento di servizi 
pubblici ambientali bandite da ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e i Rifiuti. L’elenco in oggetto è stato approvato da ATERSIR con 
determina n.97 del 19 giugno 2018. 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA & 

PUBBLICAZIONI 

 
1. Azzurro, P., Tornavacca, A. (2020). La copertura dei costi efficienti del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2020-2021 alla luce della pandemia da 
COVID-19: l’intervento di ARERA, pubblicato in GSA Igiene Urbana n° 2 
(Aprile-Giugno) con il titolo "Il documento di consultazione 189/2020 in relazione 
ai contenuti ed alle criticità della Delibera 158/2020 di ARERA." (visualizza). 

2. Azzurro, P., Berardi, D., Valle, N. (2020). Rifiuti e responsabilità estesa del 
produttore (EPR): imparando dall’Europa - in Laboratorio SPL Collana Ambiente 
- REF Ricerche - Contributo di analisi n.142 (visualizza) 

3. Azzurro, P., Berardi, D., Pergolizzi, A., Valle, N. (2019). La responsabilità estesa 
del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo - in 
Laboratorio SPL Collana Ambiente - REF Ricerche - Contributo di analisi n.137 
(visualizza) 

4. Azzurro, P., Berardi, D., Signori, F., Valle, N. (2019). La tariffa puntuale 
un’opportunità da gestire - in Laboratorio SPL Collana Ambiente - REF Ricerche - 
Contributo di analisi n.123 (visualizza) 

5. Azzurro, P., Cicchiello, C., Di Malta, V., Donadio, D., (2018). La Banca dati - VII 
Rapporto Raccolta differenziata e riciclo 2017 (visualizza) 

6. Vittuari, M., Azzurro, P. et al. (2016), Recommendations and guidelines for a 
common European food waste policy framework - FUSIONS Report (visualizza) 

7. Azzurro, P., Gaiani, S., Vittuari, M., (2016)  Italy - Country Report on national food 
waste policy - FUSIONS Report (visualizza) 

8. Segrè A., Azzurro P., (2016) Spreco alimentare: dal recupero alla prevenzione - 
Indirizzi applicativi della legge per la limitazione degli sprechi, Fondazione 
Feltrinelli, Collana utopie (visualizza) 

9. Azzurro P., (2016). La prevenzione degli sprechi dopo la legge 166/2016. 
ECOSCIENZA Numero 5/2016 pagg. 10-13 (visualizza) 

10. Azzurro P., (2016). Recupero e donazione di cibo in Emilia-Romagna. 
ECOSCIENZA Numero 2/2016 pagg. 70-72 (visualizza) 

https://www.gsaigieneurbana.it/wp-content/uploads/2020/07/IgUrbana_2-2020_LR.pdf
https://www.refricerche.it/fileadmin/Materiale_sito/contenuti/Contributo_n.142.pdf
https://www.refricerche.it/fileadmin/Materiale_sito/contenuti/Contributo_n.137.pdf
https://www.refricerche.it/fileadmin/Materiale_sito/contenuti/Laboratorio_Contibuto_n.123_01.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/VII_Rapporto_BancaDati_AnciCona_2016%202.pdf
https://www.academia.edu/32581350/Recommendations_and_guidelines_for_a_common_European_food_waste_policy_framework
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/country-report/FUSIONS%20IT%20Country%20Report%2030.06.pdf
https://www.academia.edu/attachments/50880818/download_file?st=MTQ4MTcxMTY5NywxMzcuMjA0LjEuNDAsMzUzNDk0NDE%3D&s=profile&ct=MTQ4MTcxMTcwMSwyOTM3NCwzNTM0OTQ0MQ==
http://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2016_5/Ecoscienza2016_5.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2016_2/servizi/spreco_es2_2016.pdf
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11. Azzurro P., (2016). Gestire i rifiuti per sprecare meno cibo. ECOSCIENZA 
Numero 2/2016 pagg. 73-75 (visualizza) 

12. Vittuari M., Politano A., Gaiani S., Canali M., Azzurro P., et al.(2015). Review of 
EU legislation and policies with implications on food waste - FUSIONS Report 
ISBN: 978-94-6257-525-7(visualizza) 

13. Azzurro P. (2015). Strumenti di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari. 
Un piano nazionale per l'Italia - Tesi di dottorato (visualizza) 

14. Azzurro P., Falasconi L., Gaiani S., Giordano C., Politano A., Vittuari M., (2015). 
La prevenzione degli sprechi alimentari. Progetti e politiche a livello nazionale ed 
Europeo. Rivista Graphie, Anno XVII, numero 71 (visualizza) 

15. Azzurro P. (2015). La donazione degli alimenti invenduti. Verso la semplificazione 
normativa (visualizza) 

16. Segrè A., Azzurro P., Giordano A., (2014) - Piano Nazionale di Prevenzione degli 
Sprechi Alimentari - Le azioni prioritarie per la lotta allo spreco (visualizza) 

17. Azzurro P., Giordano C. (2014). Prevenire spreco e rifiuti, quali prospettive ?. 
ECOSCIENZA Numero 6/2014 pagg. 42-43 (visualizza) 

18. Azzurro P., Giordano C. (2014). L'Europa verso politiche per combattere lo 
spreco. ECOSCIENZA Numero 5/2014 pagg.  14-15 (visualizza) 

19. Azzurro P., Segrè A. (2014). Strategie e norme per prevenire spreco alimentare e 
rifiuti. ECOSCIENZA Numero 5/2014 pagg. 8-12 (visualizza) 

20. Azzurro P., Giordano C. (2014). Sprechi e perdite alimentari: una panoramica sul 
fenomeno e sulle iniziative in corso. X Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente 
urbano 2014 pag. 836-839 (visualizza) 

21. Azzurro P., Giordano C. (2014). Lo spreco alimentare nelle politiche Europee 
(visualizza) 

22. Azzurro P., Segrè A., (2014). Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 
(PNPR) e il Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari (PINPAS) 
(visualizza) 

23. Azzurro P. (2013). Ridurre lo spreco di cibo, a che punto siamo ?. ECOSCIENZA 
Numero 1/2013 pagg. 30-31 (visualizza) 

24. Segrè A., Azzurro P. (2013). Vivere a spreco zero. Una rivoluzione alla portata di 
tutti, Marsilio Editore pagg. 109-149 

25. Azzurro P., Masoni P., Morselli L., Ramponi L. (2003). Life Cycle Assessment 
applicata al sistema di incenerimento: caso studio dell'inceneritore di Bologna. I 
rifiuti. La chimica, il ciclo di vita, la valorizzazione, lo smaltimento, il controllo 
ambientale: Franco Angeli 2003 - ISBN: 9788846433565 (visualizza) 

26. Azzurro P., Masoni P., Morselli L., Ramponi L. (2001). Life Cycle Assessment 
applicata al sistema incenerimento mediante codice di calcolo Wisard. Proceedings 
of 1° Convegno Nazionale. Rifiuti: Aspetti Innovativi, 21 February 2001, Milano, 
51-62. 

27. Azzurro P., Masoni P., Morselli L., Luzi J. (2001). Analisi comparativa di sistemi di 
trattamento rifiuti attraverso la metodologia LCA (Life Cycle Assessment). Atti del 
Convegno del 1° Congresso Nazionale AIDIC - Rifiuti: Aspetti Innovativi - 21 
Febbraio 2001, Milano, 63-70.(visualizza) 

28. Masoni P., Morselli L., Ramponi L., Azzurro P., Maldini E., Sacchetto F. (2000). 
Integrated Waste Management Life Cycle Assessment for prevention, recovery and 
recycling. An Italian case study: application of WisardTM to IWM in the Province 
of Ravenna. ISWA World Congress 2000, July 3-9, 2000, Paris, France (visualizza) 

29. Azzurro P., Masoni P., Morselli L., Ramponi L. (2000). Life Cycle Assessment 
applicata al sistema incenerimento: caso studio dell'inceneritore di Bologna. 
Proceedings of “RICICLA 2000”, Rimini, 8-11 November 2000, 362-373, Maggioli 
Editore (visualizza) 

30. Morselli L., Masoni P., Azzurro P., Ramponi L., Riva A. (2000). Metodologia LCA 
applicata a sistemi di incenerimento RSU tramite il programma software WISARD. 
Atti del 20° Congresso nazionale della Società Chimica Italiana, Rimini (Italia), 4-9 
giugno 2000, volume secondo - poster 

http://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2016_2/servizi/spreco_es2_2016.pdf
https://www.academia.edu/22171936/Review_of_EU_legislation_and_policies_with_implications_on_food_waste_Final_Report_Colophon_Title_Review_of_EU_legislation_and_policies_with_implications_on_food_waste
http://amsdottorato.unibo.it/7172/
http://www.ilvicolo.com/libri/graphie/graphie17.htm
http://bit.ly/positionpaper_donazioni
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/PINPAS%2010%20MISURE%20PRIORITARIE%205%20GIUGNO%202014.pdf
http://bit.ly/1zlYqtB
http://bit.ly/1GorSmA
http://bit.ly/1GorSmA
http://www.isprambiente.gov.it/public_files/X%20Rapporto_completo_corretto.pdf
https://www.academia.edu/9635172/Lo_spreco_alimentare_nelle_politiche_Europee
https://www.academia.edu/9635492/Il_PROGRAMMA_NAZIONALE_DI_PREVENZIONE_DEI_RIFIUTI_PNPR_E_il_PIANO_NAZIONALE_DI_PREVENZIONE_DEGLI_SPRECHI_ALIMENTARI_PINPAS_
http://bit.ly/1C02Ng3
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1810.1.20
http://openarchive.enea.it/handle/10840/3108
http://openarchive.enea.it/handle/10840/3060
http://openarchive.enea.it/handle/10840/3061
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COLLABORAZIONI  

 

 Membro del comitato tecnico-scientifico del Programma Nazionale di Prevenzione 

degli Sprechi Alimentari (PINPAS) del Ministero dell’Ambiente. Si segnalano in 

particolare:  

- Predisposizione, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, del 
documento “Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari - Le azioni 
prioritarie per la lotta allo spreco” (2014) (visualizza) 

- Predisposizione, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, della “Carta 
di Bologna sugli sprechi alimentari” (2014) nella versione originale in inglese e 
traduzione della carta in lingua italiana” (visualizza); 

- Supporto tecnico-scientifico all’organizzazione dell’iniziativa “Stop food waste 
feed the planet”, promossa dal MATTM in collaborazione con il DISTAL 
dell’Università di Bologna nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana del 
Consiglio dell'Unione Europea (Bologna, 24/11/2014) 

- Supporto tecnico-scientifico all’organizzazione della 1a consulta degli 
stakeholders del PINPAS (Roma, 5/02/2014) 

 Collaborazione al progetto Europeo FUSIONS (Food Use for Social Innovation by 

Optimising Waste Prevention Strategies) 

- Autore del Report dal titolo “Italy - Country Report on national food waste 
policy” (cfr. sezione pubblicazioni) 

- Co-autore del Report dal titolo “Recommendations and guidelines for a 
common European food waste policy framework” (cfr. sezione pubblicazioni) 

- Co-autore del Report dal titolo “Review of EU legislation and policies with 
implications on food waste” (cfr. sezione pubblicazioni) 

 Collaborazione alle attività del “Comitato Tecnico Scientifico del Programma 

Nazionale di Prevenzione Rifiuti” (CTS-PNPR) - ex D.M. 185 del 8-7-14: 

- predisposizione per la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  (DG 
RIN) del Ministero dell’Ambiente  (MATTM) di un documento di analisi e 
commento al Pacchetto europeo sull’economia circolare contenente proposte 
di emendamenti ai testi delle principali direttive sui rifiuti (WFD, direttiva 
RAEE, Direttiva Imballaggi); 

- predisposizione documento di indirzzo per l’impiego dei fondi assegnati al 
MATTM dall’art.12 della Legge 166/2016 ai fini della «promozione di 
interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari»; 

- predisposizione di proposte di emendamento alla PdL sugli sprechi alimentari, 
oggi legge 166/2016;  

- predisposizione documentazione richiesta dalla Corte dei Conti Europea al 
MATTM sul tema dello spreco alimentare; 

- analisi e proposte operative sullo schema di DM attuativo dell’art. 180-bis c.2 
su riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo; 

- predisposizione relazioni annuali del CTS-PNPR al Ministro dell’Ambiente ai 
sensi dell’art. 3 del D.M. 8 luglio 2014 n. 185; 

- predisposizione relazioni annuali alle Camere del MATTM sullo stato di 

avanzamento del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR); 

 Premio “Vivere a Spreco Zero”: Curatore (ideazione e organizzazione) della prima 

e della seconda edizione del Premio “Vivere a Spreco Zero” (2013 e 2014) 

dedicato alle buone pratiche di prevenzione degli sprechi, con particolare riguardo 

agli sprechi alimentari; 

 Collaborazione e affiancamento tecnico-scientifico nell’ambito dei seguenti 

progetti/iniziative: 

- Campagna europea “Un anno contro lo spreco”;  

- Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero; 

- Associazione Sprecozero.net. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/PINPAS%2010%20MISURE%20PRIORITARIE%205%20GIUGNO%202014.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/documenti/Carta%20di%20Bologna%20ITA.pdf
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 Membro dell’”External Review Group” del “Food Loss & Waste Protocol”, progetto 

multi-stakeholders promosso dal World Resource Institute (WRI); 

 Membro dell’”Interest Group” del progetto europeo “PPI4Waste”; 

 Membro del gruppo di lavoro sugli sprechi alimentari presso il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL-UNIBO) (dal 2001 al 2017); 

 Collaborzione alla realizzazione della Tesi di laurea magistrale “Giudici S., Panzeri 

G., (2016). Definizione di una metodologia per la quantificazione dello spreco 

alimentare attraverso analisi merceologiche del rifiuto urbano.” Corso di Laurea 

magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, A.A. 2015-2016 (visualizza) 

 Collaborzione alla realizzazione del Report “O’Connor, C., Gheoldus, M., & Jan, 

O. (2014). Comparative study on EU Member States’ legislation and practices on 

food donation. European Economic and Social Committee in Collaboration with Deloitte 

SA: Brussels, Belgium”. (visualizza) 

https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/131693/1/Tesi%20Giudici-Panzeri.pdf
https://www.eesc.europa.eu/agenda/our-events/events/food-donation-fighting-food-poverty-and-addressing-food-waste
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ALTRE ATTIVITA’ 
DI FORMAZIONE, 

PARTECIPAZIONE 
A SEMINARI 

&CONVEGNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimento dell’iniziativa 
Ruolo  
Coordinatore, Relatore, 
Docente, Partecipante, etc. 

 
Data: 9/11/2019 
Luogo: Bologna 
Tipologia: Lezione  
Titolo: Gli strumenti della Circular Economy 
Promosso da: Bologna Business School 

Docente  

 
Data: 3/05/2017 
Luogo: Milano 
Tipologia: Tavolo tematico sullo spreco alimentare 
Titolo: Food for All - Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli: giornata inaugurale di Milano Food City 
Promosso da:  Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

Coordinatore 

 
Data: 14/12/2016 
Luogo: on-line 
Tipologia: Webinar 
Titolo: Food Waste in the EU: from evidence to policy 
Interventions 
Promosso da: Rural Development Institute, Brandon 
University, Canada.  

Docente  

 
Data: 13/01/2016 
Luogo: San Lazzaro di Savena (BO) 
Tipologia: Conferenza 
Titolo dell’evento: Città sostenibili 
Promosso da: Comune di S.Lazzaro 
Titolo della relazione: Spreco alimentare: a che punto 
siamo 

Docente  

 
Data: 26/10/2015 
Luogo: Bologna c/o DISTAL 
Tipologia: Seminario Universitario 
Titolo della lezione: Introduzione alla Circular economy 
Promosso da: DISTAL 

Docente  

 
Data: 10/10/2015 
Luogo: Milano (EXPO) 
Tipologia: Tavolo di lavoro 
Titolo: Vietato Sprecare 
Promosso da: Mipaaf 

Membro del tavolo di 
lavoro 

Data: 3/10/2015 
Luogo: Ferrara 
Tipologia: Dibattito pubblico 
Titolo evento: IV tappa di “avanziAMO” 
Promosso da: Ass. Officina Dinamica 
Titolo relazione:Misurare e incentivare la devoluzione 
nell'azione  regionale di indirizzo e controllo 

Relatore 
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Data: 5/11/2014 
Luogo: Rimini 
Tipologia: Presentazione rivista 
Titolo: Presentazione del numero speciale della rivista 
“ECOSCIENZA” di ARPA Emilia-Romagna dedicato al 
tema ello spreco alimentare 
Promosso da: Rivista Ecoscienza 

Curatore per conto della 
Rivista Ecoscienza del 
numero speciale 

 
Data: 22/04/2014 
Luogo: Roma 
Tipologia: International Conference 
Titolo evento: Towards a European circular economy  
Titolo relazione: The case of food waste 
Promosso da: EWWR Italian Committee 

Relatore 

 
Data: 5/02/2014 
Luogo: Roma 
Tipologia: Convegno  
Titolo: Programma Nazionale di Prevenzione degli 
Sprechi alimentari (PINPAS): 1° convocazione della 
consulta nazionaledegli stakeholder  
Promosso da: Ministero dell’Ambiente e DISTAL -
UNIBO 

Coordinatore tecnico-
scientifico dell’iniziativa 

PREDIPOSIZIONE 
PROGETTI DI 

FINANZIAMENTO 

Predisposizione progetti di finanziamento nell’ambito delle attività in GARWER srl 
 
2008 - FP 7 Work Programme: Environment - thematic area 6.3.1.3. Waste  
Project title: TOWIN - Toward Zero Waste  
Project coordinator: ENEA 
Project description: Development of  pan-European waste-prevention tools 
Project shortlisted. 
 

2007 - FP 7 Work Programme: Environment thematic area 6.3.1.3. Waste 
Project title: EURAS 
Project coordinator: ENEA 
Project description: Developing cost-effective and environmentally-safe waste treatment 
technologies 
Project shortlisted. 
 

2004 - Regional funding (Abruzzo Region, Italy): Docup- Pit Ambito Sulmona,  Asse 2, 
measure  2.3 action 2.3.1a - “Sostegno alla domanda da parte di PMI, in forma singola e aggregata, per 
la realizzazione di Programmi di Ricerca” 
Project description: market research on eco-sustainable products, design and 
implementation of  e-commerce web site for eco-sustainable products. 
Project financed 
 

2004 -  Regional funding (Abruzzo Region, Italy):  Docup- Pit Ambito Sulmona,  Asse 2, 
measure  2.3 action 2.3.1b - “Sostegno alla richiesta di innovazione tecnologica” 
Project description: design and implementation of  the new company's Information System  
Project financed.  
 

2001 FP 5 Work Programme: IST 2001 - Key Action: IST III.4.1 - Call part identifier: IST-
01-7-1A 
Project title: AREM (Agent for the REcycling Market) 
Project coordinator: ENEA 
Project description: design and development of  an agent-based tool for filtering and 
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accessing buy/sell trading offers of  recyclable/recycled materials on waste exchange 
websites  
Project shortlisted. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Data  Firma 
09/04/2020  

 
 


