F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Marco Lucchini

Indirizzo

Via Rosellini n. 17 – 20124 - Milano

Telefono

02/69666003

E-mail

m.lucchini@arpalombardia.it

Anno di nascita

1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 10.10.2000 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore

ARPA Lombardia – Palazzo Sistema - Via Rosellini n°17 Milano

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Protezione dell’ambiente

• Principali mansioni e

Dal 2020 a tutt’oggi nell’U.O. Bonifiche, Analisi di Rischio e Attività
Estrattive

responsabilità

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - ARPA
Lombardia (dall’ottobre 2000),

Dal 2016 fino al 2019 nell'U.O. Siti Interesse Strategico e Analisi di Rischio
Dal 2011 fino al 2015 nell’U.O. Suolo Bonifiche e Attività Estrattive
Dal 2005 fino al 2011 nell’U.O. Bonifiche
Responsabile dell' Istruttoria per la valutazione tecnica di piani della
caratterizzazione, Analisi di Rischio sito specifiche, progetti di bonifica di
siti contaminati.
Campionamenti delle matrici terreno/materiali di riporto, acque di falda e
gas interstiziali (questi ultimi dal 2011).
Dal 2003 fino al 2004 presso U.O. Suolo Bonifiche e Rifiuti dove, oltre a
quanto sopraindicato, il compito istituzionale riguardava anche il supporto
operativo e di elaborazione dati nell’ambito del “Monitoraggio falda” della
Provincia di Milano, nonché la valutazione di progetti per la modifica e la
nuova costruzione di impianti di distribuzione carburanti. Inoltre il ruolo

prevedeva la vigilanza sugli impianti di trattamento rifiuti.
Dal 10/10/2000 fino al 2002, inquadrato nel Servizio Territoriale, dove le
tematiche trattate erano più ampie. Infatti, oltre alle mansioni sopraccitate,
venivano effettuate altre attività quali rilascio di Nulla Osta Esercizio
Attività , Classificazione Industrie Insalubri e conseguenti valutazioni per la
permanenza dell’abitato delle attività produttive, rilievi fonometrici e
valutazioni nel campo dell’inquinamento acustico, campionamento e valutazione
di scarichi industriali, adempimenti amministrativi relativi alle emissioni in
atmosfera, campionamento e vigilanza sulle mappature dei materiali
contenenti amianto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

01/04/1993 - 10/10/2000
A.S.L. Città di Milano, Corso Italia 19 - Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Igiene e sanità pubblica ed ambientale

• Principali mansioni e

Le funzioni della figura professionale dell’O.V.I. (operatore di vigilanza e
ispezione) comportavano, oltre alle competenze sulla tutela dell’ambiente
mantenute in A.R.P.A., anche compiti di controllo su alcuni aspetti sanitari
quali la Radioprotezione della popolazione sia da radiazioni ionizzanti che non
ionizzanti, la vigilanza sulla gestione dei gas tossici e dei prodotti
fitosanitari, i compiti ispettivi sugli impianti termici (con potenza > di 35 kW
e fino a 1MW), la verifica della corretta gestione dei rifiuti sanitari, il
censimento e monitoraggio delle apparecchiature contenenti PCB/PCT, la
verifica degli adempimenti amministrativi relativi agli impianti elettrici
L.46/90, il campionamento delle acque ad uso potabile e verifica del rispetto
dei requisiti di legge dei punti di emungimento e di depurazione.

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Operatori di Vigilanza ed Ispezione dell’U.O. Igiene Ambientale presso
A.S.L. Città di Milano, già Azienda U.S.S.L n°37, prima ancora U.S.S.L.
n°75/II.

08/02/1991 - 06/10/1991
Zanussi Elettrodomestici S.p.a – Corso Europa n. 63 - Solaro (Mi)
Metalmeccanica - Industria
Operaio
Assemblaggio lavastoviglie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

anno scolastico 1989 -1990

• Nome e tipo di istituto di

Istituto Professionale I.P.S.I.A. di Cusano Milanino (MI)

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Elettronica, Elettrotecnica

Diploma di Maturità tecnica delle industrie elettriche ed elettroniche
conseguita il 17/07/1990 con la votazione di 51/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Dicembre 2018: corso “Analisi di Rischio siti contaminati – modulo avanzato” tenutosi a Milano
presso Conference center dell'Hotel Michelangelo nei giorni 13 e 14/12/2018 (certificato 16 crediti
formativi);
Aprile 2018: corso “DPR 120/2017 e la gestione delle terre e rocce da scavo” tenutosi a Milano
presso Palazzo Lombardia il 24/04/2018;
Ottobre 2016: corso “Bonifiche: corso sul monitoraggio dei soil gas” tenutosi a Milano - Palazzo
Lombardia (teoria) e presso il SIN di Sesto San Giovanni (MI) (esercitazione in campo);
Ottobre 2013: corso “Corso di formazione sull'analisi di rischio per i siti contaminati – il software
RISK NET” effettuato presso A.R.P.A. Lombardia;
Ottobre 2012: corso “approfondimento tecnico-specialistico sulla procedura di analisi di rischio per
i siti contaminati” effettuato presso A.R.P.A. Lombardia;
Novembre 2009: corso “Approfondimento tecnico-specialistico sulla procedura di analisi di rischio
per i siti contaminati” effettuato presso la sede della regione Lombardia di via cardano 10, Milano;
Marzo 2007: corso “Analisi di Rischio per Terreni e acque sotterranee potenzialmente inquinate:
teoria ed applicazioni” ( 60 ore), rilasciato da Politecnico di Milano – D.I.I.A.R. - Formazione
Permanente
Ottobre 2006: corso “Analisi di Rischio e aspetti applicativi” (35 ore) rilasciato da Politecnico di
Milano – D.I.I.A.R. - Formazione Permanente
Settembre 2005: corso “Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della
Sanità - Ufficiali di Polizia Giudiziaria” - Certificato 34 Crediti Formativi

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Partecipazione alle Conferenze dei Servizi; nell’ambito delle quali
gli Enti e le Parti si confrontano sui progetti di caratterizzazione,
analisi di rischio sito specifiche e bonifica dei siti contaminati.
Partecipazione al Gruppo di Lavoro VI/03 “Contaminazione
Ambientale” - Sottogruppo Operativo VI-02-03 “Analisi di rischio
siti contaminati” nel quale ISPRA e le Agenzie Regionali facenti
parte dell'SNPA stanno rivedendo i documenti tecnici “Criteri
Metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti
contaminati” (Revisione 2 del 2008) e “Criteri Metodologici per
l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche”
(Revisione 0 del 2005). ….....
Esperienza pluriennale di formazione ai tirocinanti del corso di
laurea in “tecnici della prevenzione” del Università degli studi di
Milano facoltà di Medicina e Chirurgia in collaborazione con A.S.L.
Città di Milano e A.R.P.A. Lombardia

Dal gennaio 2020: incarico di funzione “Aspetti tecnici in ambito
di bonifica”

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Al Tecnico della Prevenzione viene affidata l'istruttoria di un
procedimento che deve gestisce sia in autonomia che in
collaborazione con gli altri membri dell’equipe, seguendo le
disposizioni indicate dal proprio Responsabile del Procedimento e
applicando le procedure operative e/o linee guide di cui dispone
l'ARPA e/o l'SNPA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dell'utilizzo dei software per l'Analisi di

Dal febbraio 1995 fino al 31.01.2011, con Decreto Regionale, ho
assunto la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Tale ruolo
prevede un rapporto diretto con l’Autorità Giudiziaria e lo
svolgimento in autonomia delle indagini di accertamento dei reati
ambientali.

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Rischio dei siti contaminati, buona conoscenza delle principali
tecniche di bonifica dei suoli e delle acque contaminate e discreta
conoscenza degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Utilizzo di strumentazione tecnico/scientifica quali: camere di
flusso dinamiche per il monitoraggio dei soil gas, pompe per il
monitoraggio di gas interstiziali, sonda multiparametrica per le
acque sotterranee, fotoionizzatore (PID) per misure di SOV/COV
e apparecchiature per il prelievo di acque sotterranee.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente B per la conduzione di autoveicoli e Patente A per la
conduzione di motoveicoli

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101
del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Arpa Lombardia.
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