Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nicola Cirino

Indirizzo(i)

Via Castellana, 72 – 31100 Treviso (Italia)

Telefono(i)

0422/590361

Fax

0422/590361

E-mail
Cittadinanza

Cellulare:

347/5621480

info@ingcirino.it
Italiana

Data di nascita

25/09/71

Sesso

Maschio

Settore professionale Ingegneria ambientale
Esperienza professionale 2000–2003

SITA France Dechets – Gruppo Suez

Milano

Ufficio tecnico
n Attività di gestione delle discariche del gruppo
n Assistenza alla costruzione alla gestione ed al collaudo delle discariche del gruppo France
Dechets Stabile Organizzazione in Italia (Pasiano di Pordenone (PN), Busta di Montebelluna
(TV), S. Agostino (FE), Mattie (TO))
n Assistenza alla costruzione alla gestione ed al collaudo della discarica per rifiuti speciali del
gruppo SITA ITALIA S.p.a. in comune di Preganziol (TV).
n Assistenza alle operazioni di capping superficiale e collaudo funzionale delle vasche esaurite
delle discariche del gruppo France Dechets S.A. e SITA ITALIA S.p.a.
n Attività di controllo dei costi industriali
n Attività di supporto per la stesura di offerte in gare d’appalto pubbliche e private
n Attività di supporto alla Direzione Lavori presso la Discarica di Mattie (TO)
n Direttore dei Lavori per sub appalto costruzione discarica di Mattie (TO): importo dei lavori
pari a € 100.000
n Attività di coordinamento per i lavori di bonifica ambientale del gruppo in Italia
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Dal 2003 Titolare di uno Studio Tecnico di Ingegneria Ambientale
Dal 2006 Amministratore Unico della ditta “Ing. Cirino S.r.l. – Ingegneria Ambientale”
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Progettazione e sviluppo impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.
Procedure di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei
Rifiuti.
Perizie tecniche giurate sui mezzi di trasporto rifiuti.
Attività di rilievi termografici su edifici pubblici/privati
Collaborazione con l’Università degli Studi di Udine per la realizzazione di studi di fattibilità
Elaborazione Piani di Adeguamento (D. Lgs. 36/03) e Piani di Controllo (L.R. 3/00).
Collaborazione con SIVE FORMAZIONE Venezia per docenza nei corsi di formazione
professionale.
Responsabile di cantiere nei lavori di bonifica ambientale della discarica “Ex Ecoidrojet” sita
a Castagnole di Paese (TV): importo dei lavori € 2.600.000.
Direttore dei Lavori della bonifica ambientale “Condominio Plebiscito” sito in Via Callegaro
(PD). Importo dei lavori: € 50.000.
Direttore dei Lavori della bonifica ambientale “deposito Q8” sito in Treviso. Importo dei lavori
€ 150.000.
Progettista della bonifica ambientale “deposito Fontana” sito in Treviso. Importo dei lavori €
400.000
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di bonifica ambientale della Base Radar dismessa
della NATO S. Gottardo (VI). Importo dei lavori € 50.000,00
Coordinatore dei Lavori di bonifica ambientale “FILA Industria Chimica” sita in Padova.
Importo dei lavori € 100.000
Redazione Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi
“FUSINA” di proprietà della Ditta SOLVAY-FLUOR S.p.a. sita in Fusina -Porto Marghera
(VE)
Nomina a “Responsabile del PSC” della discarica per rifiuti non pericolosi “FUSINA” di
proprietà della Ditta SOLVAY-FLUOR S.p.a. sita in Fusina - Porto Marghera (VE)
Redazione Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi
“MORANZANI” di proprietà della Ditta SOLVAY-FLUOR S.p.a. sita in Via Moranzani -Porto
Marghera (VE)
Coordinatore del progetto “impianto per la bonifica delle bombole di acetilene” svolto in
collaborazione con l’Università di Udine – Dipartimento di Scienze e Tecnologie chimiche e
l’azienda S.F.A. S.r.l. con sede legale a Cazzago di Pianga (VE). Procedimento di bonifica
depositato presso l’Ufficio Brevetti di Venezia.
Coordinatore del progetto “impianto di soil washing e desorbimento termico” svolto in
collaborazione con l’Università di Udine – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.
Coordinatore del progetto “impianto di trattamento di percolato di discarica per rifiuti
industriali sita in Treviso ” in collaborazione con la Ditta LED Italia.
Progettista di una discarica per rifiuti inerti (ex D. Lgs. 36/03) denominata “S. Lucia” sita in
Comune di Vedelago (TV). Committente ditta Trentin Ghiaia S.p.a. (Aut. N. 680/06 del
03.10.06 Provincia di Treviso).
Progettista di un “sistema automatico di prelievo e stoccaggio del percolato nella discarica
per rifiuti non pericolosi denominata La Fossa sita in Comune di Paese (TV)”. Committente
Ditta Contarina S.p.a.
Redazione Piano di Sorveglianza e Controllo per un impianto di trattamento rifiuti non
pericolosi di proprietà della Ditta Trevisan S.r.l. – Noale (VE)
Nomina a “Responsabile del PSC” di un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi di
proprietà della Ditta Trevisan S.r.l. – Noale (VE).
Coordinatore dei Lavori di bonifica ambientale ditta “S. Gabriele S.r.l.” sita in Mestre (VE).
Importo dei lavori € 150.000
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Coordinatore dei Lavori di bonifica ambientale “F.lli Manente S.n.c.” sita in Chirignago (VE).
Importo dei lavori € 100.000
Coordinatore dei Lavori di bonifica ambientale “DIESEL Headquarter” sita in Breganze (VI).
Importo dei lavori € 300.000
Responsabile di cantiere nei lavori di bonifica ambientale “Bonifica della Roggia Brotta e
sistemazione finale dell’area” committente: Comune di Tezze sul Brenta (VI): importo dei
lavori € 300.000.
Progettista e Direttore dei Lavori di bonifica ambientale “Ente Fiera Vicenza”. Importo dei
lavori € 350.000.
Coordinatore del progetto “Analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. n. 152/06” di un’area sita in
Via E. De Nicola a Mestre (VE). Collaborazione con l’Università di Trento – Dipartimento di
Ingegneria Ambientale.
Progettista e Direttore dei Lavori di bonifica ambientale “Sviluppo Immobiliare S.r.l. – area
Via De Nicola a Mestre”. Importo dei lavori € 250.000
Consulente ambientale esterno del Gruppo Stabila S.p.a. di Vicenza.
Coordinatore del progetto di bonifica di un’area sita in Via Giorgione/via Calnova a S. Donà
di Piave (VE). Importo dei lavori € 200.000
Consulente esterno della Società P.M.V. S.p.a. di Venezia per la messa in sicurezza
d’emergenza e la bonifica dell’area inserita nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera
“Ex deposito ACTV” a Mestre. Importo lavori € 5.000.000.
Progettista e Direttore dei Lavori di bonifica ambientale “Ex punto vendita carburanti Via
Cattaneo a Treviso – Oil Italia”. Bonifica in situ mediante ossidazione chimica della falda.
Importo dei lavori € 150.000.
Caratterizzazione ambientale area sita in Via Pugliese a Chirignago – Ditta Cooperativa di
Costruzioni – Modena.
Caratterizzazione ambientale area “Ex Franchin” sita in Via Postumia a Treviso – Ditta Dè
Longhi.
Analisi del rischio sito specifica di un’area denominata “Hotel Plaza S.p.A.” a Mestre (VE).
Collaborazione con l’Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria Ambientale.
Coordinatore del progetto di bonifica dell’area denominata “Ex Montecatini” a Montebelluna
(TV).
Direttore dei Lavori della bonifica di un’area denominata “Ex conceria 3 Effe” a Fara
Vicentino (VI). Importo dei lavori € 600.000.
Coordinatore di un intervento di messa in sicurezza d’emergenza presso un’area sita in
Comune di Ponso (PD) interessata da uno sversamento di 15.000 l di gasolio. Importo dei
lavori € 400.000.
Nomina a responsabile Tecnico per la Categoria 9 (bonifica dei siti inquinati) dell’Albo
Gestori Ambientali della Ditta S.F.A. S.r.l. di Pianiga (VE).
Progettista e D.L. di una bonifica ambientale di un sito denominato “Hotel Plaza S.p.A.” a
Mestre (VE). Importo dei lavori €100.000.
Collaudatore dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente delle Scuole
“Ciardi” a Treviso. Committente: Comune di Treviso.
Collaudatore dell’intervento di bonifica ambientale delle Scuole “Volta” a Treviso.
Committente: Comune di Treviso.
Nomina a “Tecnico Responsabile” ex L.R. n. 03/2000 della discarica per rifiuti inerti
“Postumia 2” sita a Trevignano (TV).
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Estensore del “Piano della caratterizzazione” ex D. Lgs. n. 152/06 di un’area sita in Via
Ponte di Pietra a Mestre (VE). Ubicazione all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto
Marghera. Committente: S.G. VE. S.r.l.
Caratterizzazione ambientale preliminare dell’area sita a Malcontenta di Mira (VE)
denominata “Ex Ditta C&C S.p.A.”- Committente Provincia di Venezia – Settore Ambiente.
Caratterizzazione ambientale preliminare di un’area sita a Casale sul Sile (TV) denominata
“Cava Angeli”. Committente Società Trevigiana Finanziaria Immobiliare e di Partecipazione
S.r.l.
Piano della Caratterizzazione per uno spandimento di idrocarburi nel terreno all’interno della
Caserma “Slataper” a Sacile (PN). Committente 12° Reparto Infrastrutture - Udine.
Caratterizzazione ambientale preliminare di un’area sita a Ronchi dei Legionari (GO) di
proprietà della Ditta Autovie Venete S.p.A. per spandimento idrocarburi. Committente
Ecoflumen S.r.l. di Jesolo Lido (VE).
Caratterizzazione ambientale preliminare di un’area sita a Monastier (TV) di proprietà della
Ditta Autovie Venete S.p.A. per spandimento colla per legnami con formaldeide.
Committente Ecoflumen S.r.l. di Jesolo Lido (VE).
Direttore dei Lavori di bonifica ambientale per rimozione cisterne interrate ditta “SAIMP
S.p.A.” a Pontevigodarzere (PD). Committente Ditta S.F.A. S.r.l. di Pianiga (VE).
Caratterizzazione ambientale preliminare di un’area sita a Piove di Sacco (PD) di proprietà
della ditta Andrighetti S.p.A. Committente Ecoflumen S.r.l. di Jesolo Lido (VE).
Caratterizzazione ambientale preliminare di un ex deposito carburanti sito a Padova di
proprietà della Ditta Sorinelli S.a.s. Committente Ecoflumen S.r.l. di Jesolo Lido (VE).
Redazione documento Piano di Monitoraggio e Controllo ex DGRV 242/10 per l’impianti di
trattamento rifiuti pericolosi/non pericolosi ditta Ecoflumen Srl di Jesolo Lido (VE).
Caratterizzazione ambientale preliminare di un punto vendita carburanti a Onè di Fonte (TV)
di proprietà della Ditta Q8 Petroleum. Committente Ecoflumen S.r.l. di Jesolo Lido (VE).
Nomina a Responsabile tecnico per la Categoria 9 (bonifica siti inquinati) dell’Albo Gestori
Ambientali per ditta Costruzioni Generali Postumia S.r.l. di Castelfranco (TV).
Nomina a Collaudatore per i lavori di bonifica ambientale presso area sita all’interno del Sito
di Interesse Nazionale di Porto Marghera (VE). Committente: Arkema S.r.l.
Progetto di bonifica “in situ” Caserma Slataper a Sacile (PN). Committente 12° Reparto
Infrastrutture – Udine.
Analisi del rischio per spandimento idrocarburi presso caserma “Calvi” a Tai di Cadore.
Committente: 5° Reparto Infrastrutture – Padova.
MISE ex deposito carburante “Vignandel” sito a Concordia Sagittaria (VE). committente
Ecoflumen S.r.l. – Jesolo (VE).
MISE della falda presso area “Ex deposito ACTV” in Via Torino a Mestre all’interno del Sito
di Interesse Nazionale di Porto Marghera (VE). Committente PMV S.p.A. – Mestre.
Redazione documento Piano di Monitoraggio e Controllo ex DGRV n. 242/10 per la discarica
per rifiuti non pericolosi della ditta COVERI Scarl a Casale sul SIle (TV).
Redazione documento “Piano di smaltimento rifiuti” area denominata “rotonda Picchi” a
Jesolo Lido (VE). Committente: Provincia di Venezia.
Direzione Lavori opere di rimozione rifiuti area sita a Malcontenta di Mira (VE) denominata
“Ex Ditta C&C S.p.A.”- Committente Comune di Mira – Settore Ambiente.
Nomina a collaudatore per i lavori di bonifica ambientale area “Ex Aluvenice” sita all’interno
del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (VE). Committente: Siderurgica Gabrielli
SpA.
Redazione Progetto di bonifica area sita in Via Genova a Padova. Committenti Sigg.
Pagnan/Moscardi.
Direzione Lavori bonifica ambientale area sita in Via Genova a Padova. Importo lavori €
150.000,00.
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Redazione documento “Caratterizzazione preliminare rifiuti interrati presso area denominata
Rotonda Frova a Jesolo (VE)”: Committente: Provincia di Venezia – Settore Viabilità.
Attività di rilievo termografico edificio residenziale in comune di Treviso
Coordinatore lavori di MISE per spandimento accidentale idrocarburi presso area sita in
comune di Roncade (TV). Committente: IMEC S.r.l.
Coordinatore lavori di MISE per spandimento accidentale idrocarburi presso area sita in
comune di San Biagio di Callalta (TV). Committente IMEC S.r.l.
Nomina a consulente ambientale per la Direzione dei Lavori di una bonifica ambientale sita
in Via Torino a Mestre (cantiere “Ex deposito ACTV”). Importo dei lavori € 1.800.000,00
Consulente ambientale per la Procura della Repubblica di Gorizia relativamente a reati di
natura ambientale.
Redazione documento “Analisi del rischio” e “Progetto di bonifica” di un’area sita a Chioggia
denominata “Ex cementificio di Chioggia”. Committente ditta Euterpe Srl.
Nomina a collaudatore di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito a Gardigiano di
Scorzè (VE) di proprietà della ditta Tronchin S.r.l.
Nomina a collaudatore di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito a
Marghera (VE) di proprietà della ditta SIMAR SpA.
Affidamento incarico per la redazione di un’indagine preliminare e del piano della
caratterizzazione di un’area denominata “Ex discarica comunale” in località Figaroli.
Committente: Comune di Due Carrare (PD).
Affidamento incarico redazione Piano della Caratterizzazione ambientale area denominata
Caserma Luigi Cadorin a Treviso. Committente 33° Reggimento EW.
Affidamento incarico redazione Piano della Caratterizzazione ambientale area denominata
Ex Consorzio Agrario a Casale Sul Sile (TV). Committente Setten Genesio SpA.
Attività di consulenza ambientale relativa a bonifica area “ex gasometro” in Via B. Pichat a
Bologna. Committente: CERVET Srl
Redazione documento “programma di controllo e manutenzione” ex DMS 6/9/94
relativamente a edificio sito in PD, Via del Progresso. Committente: San Marco Finanziaria
SpA
Redazione piano della caratterizzazione ambientale p.v. carburanti sito a Spinea (VE).
committente: Geotecnica Veneta Srl
Redazione piano della caratterizzazione ambientale area sita a Venezia denominata “Ex
cantieri Oscar” di proprietà dell’Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari. Committente:
Geotecnica Veneta Srl
Attività di Consulenza Tecnica di Parte per ANAS SpA
Redazione piano della caratterizzazione ambientale area sita a venezia denominata “Cà
Bembo” di proprietà dell’Università degli Studi di Venezia - Cà Foscari. Committente:
Geotecnica Veneta S.r.l.
Nomina a collaudatore di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito a Ceggia (VE) di
proprietà della ditta Pasquon S.r.l.
Nomina a Direttore dei Lavori di una bonifica ambientale “in situ” tramite ossidazione
elettrochimica (ECRT) in un’area sita nel Petrolchimico di Porto Marghera (VE). Committente
ARKEMA S.r.l.
Redazione documento “Piano della Caratterizzazione ambientale presso area denominata
Rotonda Frova a Jesolo (VE)”: Committente: Provincia di Venezia – Settore Viabilità.
Indagine preliminare ambientale presso la caserma militare “Gotti” sita a Vittorio Veneto
(TV). Committente: Ecoflumen S.r.l.
Indagine ambientale preliminare presso la caserma militare “Tandura” sita a Vittorio Veneto
(TV). Committente: Ecoflumen S.r.l.
Nomina a consulente tecnico dalla Procura della Repubblica di Gorizia nell’ambito di
procedimenti penali relativi a reati ambientali.

n

ISTRUZIONE

Nomina a consulente tecnico dalla Procura della Repubblica di Perugia nell’ambito di
procedimenti penali relativi a reati ambientali.

Dicembre 1999
Laurea in Ingegneria Gestionale – indirizzo chimico
Titolo tesi di laurea “Produzione di energia elettrica da biogas di discarica”
Università degli Studi di Udine

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Lettura buono
Scrittura buono
Espressione orale buono

Patente

A, B

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni
Produzione di energia elettrica da biogas di discarica: rilievo e caratterizzazione di un caso
reale (Atti dell’8° Convegno Nazionale Inquinamento dell’aria e tecniche di riduzione. Padova
1998).
Conversione del biogas di discarica in energia elettrica: aspetti previsionali ed economici di un
caso in provincia di Udine. (RS Rifiuti Solidi Vol. XIV n. 6 novembre – dicembre 2000).
Impianti di captazione a dreni misti (Atti del Convegno “Biogas da discarica: problematiche ed
opportunità” GEAM - Politecnico di Torino aprile 2002).
Mitigazione degli odori in discariche di RSU: tecniche impiantistiche e gestionali (Politecnico di
Torino – febbraio 2002).
Identification and assessment of leachate recirculation effects at a real – scale landfill
(SARDINIA 2002).
Analisi merceologica del rifiuto ed aspetti geotecnici di una discarica: un caso si studio in
provincia di Treviso. (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di
Udine).
Bonifica di bombole di acetilene dismesse (Convegno “Asbestos Monitoring and Analytical
Methods” 05-07 December 2005 Auditorium S. Margherita, Campo S. Margherita, Dorsoduro –
Venezia)
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Plus
Conseguimento dell’attestazione, rilasciata dalla Regione Veneto, di Responsabile Tecnico in
materia di Gestione dei Rifiuti ai sensi della Deliberazione Prot. n. 003/CN/Albo del 16.07.99 del
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le
seguenti categorie:
n Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs.
22/97, avviati a recupero in modo effettivo ed oggettivo;
n Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
n Categoria 6: gestione in impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di
smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;
n Categoria 7: gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;
n Categoria 9: bonifica dei siti inquinati;
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso dall’anno 2002 al n. 2386
Membro della Commissione Urbanistica, Territorio e Ambiente (2009/2013) e della
Commissione Impianti (2009/2013) dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso.
Partecipazione al corso base “CasaClima” organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel
mese di ottobre 2007.
Partecipazione al corso per certificatori energetici degli edifici organizzato da SACERT nei mesi
di aprile – giugno 2008.
Abilitazione al ruolo di “Certificatore energetico” SACERT (Regione Lombardia).
Abilitazione a Volontario del Soccorso in Croce Rossa Italiana
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 (facoltativo)".
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