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

Pasqualino Marinaro

Indirizzo

Via Luigia Greppi, 24 Olgiate Olona (VA)

Telefono

0331378840

E-mail

p.marinaro@arpalombardia.it

Anno di nascita

1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

Da 10.04.1989 a 30.11.1991.
USSL nr. 9 di Saronno presso il Servizio nr. 1 - Funzione di Igiene
Ambientale.
Servizio Pubblico – SSN.
Pubblico.
Assistente Tecnico.

responsabilità

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

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

Da 01.12.1991 a 31.12.1997.
USSL nr. 9 di Saronno e USSL nr. 4 di Saronno presso il Servizio 1 Funzione di Igiene Ambientale.
Servizio Pubblico – SSN.
Pubblico.
Operatore Professionale Sanitario Collaboratore (Vigile Sanitario).

responsabilità

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

Da 01.01.1998 a 09.10.2000.
ASL della Provincia di Varese.

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Servizio Pubblico – SSN.
Pubblico.

• Principali mansioni e

Tecnico della Prevenzione Ambiente

responsabilità

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

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

Da 10.10.2000 a tutt’oggi.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione
Lombardia - Dipartimento di Varese.
Pubblica
Pubblico
Operatore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Con decorrenza dal 01.11.2003 ho ricoperto l’incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamenti attività territoriali” nell’U.O. Territorio e Attività
Integrate con Decreto di incarico nr. 1 del 13.01.2004 successivamente
prorogato fino al 30.06.2012.
Con decorrenza dal 01.07.2012 ho ricoperto l’incarico di Posizione
organizzativa “Controlli Attività Produttive” relativa alla gestione delle
attività in materia di IPPC, RIR e Rifiuti.
Con decorrenza dal 01.01.2016 ho ricoperto l’incarico di Posizione Organizzativa “APC Como 2” relativa alla gestione delle attività in materia di
IPPC, RIR e Rifiuti – Decreto nr. 689 del Direttore Generale di Arpa Lombardia.
Con decorrenza dal 01.01.2020 ho ricopro l’incarico di funzione AIA II e
RIR afferente al Dipartimento di Como/Varese – Decreto nr. 745 del
23.12.2019 del Direttore Generale di Arpa Lombardia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Anno scolastico 1984-85
Istituto Tecnico Agrario Statale di Limbiate (MI)

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

//

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Diploma di Perito Agrario

//

certificati e diplomi ufficiali.

Nell’ambito delle competenze attribuite alle qualifiche
rivestite ho operato in campo ambientale interventi di
prevenzione, vigilanza ed ispezione nei seguenti settori:
-

inquinamento idrico: con l’effettuazione di prelievi,
controlli, pareri e istruttorie tecniche per il rilascio di
autorizzazioni allo scarico in corso d’acqua superficiale,
pubbliche fognature, suolo e sottosuolo. Indagini di
comparto su impianti di depurazione delle acque reflue
urbane gestiti da comuni, consorzi e/o privati. Indagini
territoriali finalizzate alla ricerca ed alla rimozione di
focolai di inquinamento delle acque sotterranee con
particolare riferimento a contaminazioni da composti
organo clorurati;

-

inquinamento atmosferico: attività di vigilanza presso
impianti industriali e formulazione di pareri a favore delle
Amministrazioni Comunali nell’ambito delle procedure
autorizzative di cui all’ex DPR 203/88 e s.m.i.;

-

inquinamento acustico: attività di vigilanza con
effettuazione di rilevazioni fonometriche e stesura dei
rapporti di presentazione dei dati rilevati, presso
insediamenti industriali, pubblici esercizi etc, finalizzate
alla verifica del rispetto dei limiti di legge (DPCM
01.03.1991 e Legge 447/95 e s.m.i.). Valutazione con
stesura di pareri su piani di zonizzazione acustica
comunali e piani di risanamento acustici di insediamenti
industriali;

-

rifiuti: effettuazione di prelievi, controlli e ispezioni presso
insediamenti produttivi e/o impianti autorizzati alle
operazioni di gestione dei rifiuti (stoccaggio, trattamento,
recupero, smaltimento etc). Attività di vigilanza nel
campo delle bonifiche dei suoli in periodi antecedenti
l’emanazione del D.M. 471/99;

-

agricoltura: ho svolto interventi di prevenzione e vigilanza
presso aziende agricole in merito all’utilizzo di fitofarmaci
e fertilizzanti nelle varie fasi di gestione (commercio,
deposito, utilizzo). Vigilanza sull’uso in agricoltura di
fanghi di depurazione. Nell’ambito delle competenze
attribuite all’ARPA mi sono occupato della problematica
relativa alla gestione dei reflui zootecnici da parte delle
aziende agricole in applicazione degli adempimenti
derivanti dalla ex Legge Regionale 37/93 e successivo
regolamento di attuazione, direttiva nitrati etc, mediante
valutazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica con
stesura del parere tecnico per il rilascio delle
autorizzazioni e con lo svolgimento dell’attività di
vigilanza. Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Lombardia 2000-2006 ho effettuato le verifiche
presso le aziende agricole richiedenti i contributi, in merito
al rispetto dei requisiti minimi in campo ambientale con
riferimento alle normative comunitarie e nazionali;

-

ho svolto attività di docenza in materia di igiene

ambientale presso Istituti Tecnici e Scuole Professionali
nell’ambito di progetti di Educazione Ambientale e
Sanitaria ed in corsi di formazione professionale. Su
richiesta delle organizzazioni di categoria ho svolto corsi
di formazione sul corretto uso di fitofarmaci per gli
operatori del comparto agricolo.
Attualmente svolgo le seguenti funzioni ed opero nelle seguenti aree tematiche:
- Verifica e controllo di installazioni soggette ad AIA (Rifiuti).
Valutazioni tecniche rese a supporto dell’Autorità Competente in caso di richieste di modifiche all’autorizzazione, piani
di adeguamento, nuove autorizzazioni.
- Verifiche SGS e istruttorie tecniche dei rapporti di sicurezza
nelle aziende a rischio di incidente rilevante. Attività di supporto alla Prefettura nella redazione dei Piani di Emergenza
Esterna industrie RIR.

Sono stato componente del Gruppo di Lavoro Tariffario
istituito presso la sede centrale di Arpa Lombardia.
Sono stato componente del Gruppo di Lavoro Bonifiche
istituito presso la sede centrale di Arpa Lombardia.
Sono stato componente supplente del Tavolo Tecnico Rifiuti
istituito presso la sede centrale di Arpa Lombardia.
Sono docente Arpa presso “La Scuola per l’Ambiente” in
particolare per la tematica rifiuti.
Le mie capacità e competenze sono state completate ed aggiornate con la frequenza dei seguenti corsi di aggiornamento:

- “Metodologie di riconoscimento e valutazione della

pericolosità potenziale e verifica delle condizioni di sicurezza
degli impianti chimici” organizzato da Regione Lombardia USSL nr. 9 - Saronno in data 14-19-28.11.1991 e
05.12.1991;

- “Elementi di acustica tecnica per addetti alle misure di ru-

more” organizzato da Spectra Srl - tenutosi a Milano in data
01.07.1992;

- “Rumorosità ambientale e contributo delle diverse sor-

genti. Livelli di esposizione, livelli di emissione e di immissione da sorgenti o tipologie di sorgenti” organizzato da Regione Lombardia - Settore Ambiente e Energia - tenutosi a
Milano in data 06.06.1994;

- “Corso di formazione per l’utilizzo di prodotti Microsoft”

organizzato da Regione Lombardia - Azienda USSL nr. 4 Saronno in data 1/10; 22/10; 12/11/1996;

- “Legge Regionale 37/93 - Corso di Aggiornamento Tecnici”

organizzato da Regione
Lombardia - Settore Agricoltura
e Foreste - tenutosi a Torrazza Coste (PV) in data 9/10 ottobre 1996;

- “D.Lgs. 626/94 Corso di formazione in materia di sicurezza

e salute sul luogo di lavoro” organizzato da Azienda USSL nr.
4 Unità Operativa Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro”
tenutosi a Saronno in data 27,28,29,30 gennaio e 3,4,5,6,
febbraio 1997;

- “La gestione informatizzata dei reflui zootecnici” organizzato da IREF tenutosi a Milano in data 8 maggio 2001;

- “Istruttorie impianti di smaltimento Rifiuti” organizzato da
ARPA Lombardia tenutosi a Milano in data 09,10,11 e 24 ottobre 2002;

- “I processi di biodegradazione nel risanamento e controllo

delle falde inquinate da solventi clorurati” organizzato da
ARPA Lombardia tenutosi a Milano in data 07.10.2003.

- “Bonifica dei siti contaminati” organizzato dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica tenutosi a Milano nei giorni 6 e 18 novembre 2003;

- Seminario “L’Assicurazione della Qualità e normativa UNI

EN ISO 9000:2000” tenuto dalla Galgano & Associati srl a
Varese il giorno 11 giugno 2004;

- Convegno “Nuovi indirizzi nella bonifica dei siti contami-

nati – La prassi, la normativa, le nuove tecnologie” organizzato dalla Provincia di Milano svoltosi a Milano il giorno
3 dicembre 2004;

- “Corso IPPC” organizzato da Ufficio Formazione Arpa Lom-

bardia – svoltosi a Milano nei giorni 15-16-17-20-21 dicembre 2004 e 10 gennaio 2005;

- “Corso UPG” organizzato da Arpa Lombardia e tenutosi a
Milano il 14-15-21-22 e 23 novembre 2005;

- “Corso strumentazione aria per servizio reperibilità” svolto
presso Arpa Lombardia – Dip. Di Varese in data 27.03.2006;

- “Corso di radioprotezione per servizio reperibilità” svolto

presso Arpa Lombardia – Dip. Di Varese in data 27.04.2006;

- “Analisi Integrata Ambientale – Modulo 3 – Aria” presso

Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Via Clerici – Milano
in data 12-13-14-26-27/09.2006;

- “Analisi Integrata Ambientale – Modulo 4 – Rifiuti” presso

Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Via Clerici – Milano
in data 10-11-12-24/10.2006;

- “Analisi Integrata Ambientale – Modulo 6 – Altre compo-

nenti” presso Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Via
Clerici – Milano in data 01.02.2007;

- “Corso sulla gestione delle Emergenze” – V° Edizione –
presso IREF – Via Copernico – Milano in data 16.04.2007;

- “Corso Specialistico per Ufficiali di Polizia Giudiziaria – V°

Edizione – presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano in data 13.09.2007;

- “Il dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrapres-

sioni per sistemi reagenti secondo la metodologia semplificata DIERS” svolto presso Arpa Lombardia – Viale Restelli
3/1 – Milano in data 18.09.2007;

- “Valutazione del Rischio e sua Probabilità” svolto presso

Arpa Lombardia – Viale Restelli 3/1 – Milano in data
05.12.2007;

- “Soluzioni del futuro – Come organizzare il controllo delle

aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale” –
svolto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
in data 20.03.2008;
“La responsabilità per danno ambientale” svolto presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano in data
09.04.2008;

-

- “Giornate di formazione per istruttori ARIR Arpa Lombar-

dia” – svolto presso Arpa Lombardia – Viale Restelli 3/1 –
Milano in data 16-17/06.2008;

- “Seminario di aggiornamento per l’uso dei DPI” – or-

ganizzato da Arpa Lombardia svolto presso Spazio Regione –
Viale Belforte – Varese in data 20.10.2008;

- “La normativa in materia di tutela ambientale : I decreti

correttivi del D.Lgs. 152/06 – VIA/VAS” svolto presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Organizzato da Arpa Lombardia in data 11-12/11.2008;

- “Controlli IPPC delle Fonderie” - svolto presso Università

Cattolica del Sacro Cuore – Organizzato da Arpa Lombardia
in data 20.11.2008;

- “Corso formativo RIR – Rischi di incidenti rilevanti” or-

ganizzato da Arpa Lombardia svolto presso Arpa Lombardia
– Viale Restelli 3/1 – Milano in data 16/17/23/24 febbraio –
9/10/16/17/30/31 marzo 2009;

- “Corso Rischi: Chimico – Biologico – Radiologico” svolto
presso Dipartimento Arpa di Varese organizzato da Arpa lombardia in data 19.05.2009.

- Corso di aggiornamento – “I pericoli di natura termica e di

infiammabilità negli insediamenti industriali” tenutosi i giorni
17-18 novembre 2009 presso la Stazione Sperimentale dei
Combustibili – San Donato Milanese (MI);

- Corso di informazione sul corretto utilizzo di DPI – Aspetti
tecnici e legislativi” in data 28 settembre 2010 presso la sede
del Dipartimento Arpa di Varese;

- Corso: “La disciplina dell’azione amministrativa nel Rego-

lamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l’accesso ai documenti amministrativi” svolto a Milano nei giorni
11-12 aprile 2011 presso EUPOLIS LOMBARDIA – Istituto per
la Ricerca, la Statistica e la Formazione;

- Corso: “Rischio Chimico in Emergenza Ambientale Esperi-

enze a Confronto” organizzato da Arpa Lombardia in data 6
luglio 2011;

- Corso: “Approfondimento Aspetti Tecnici Controlli IPPC” –
organizzato da Arpa Lombardia tenutosi a Varese in data 15
settembre 2011;

- Corso: “Classificazione dei Rifiuti” organizzato da Arpa
Lombardia – tenutosi a Milano in data 14 dicembre 2011.

- Corso: “Miscelazione Rifiuti Aspetti Tecnici e Giuridici” organizzato da Arpa Lombardia – tenutosi a Milano il 18 gennaio 2012;

- Percorso formativo: “Ampliamento gruppo docenti e

formazione formatori” svoltosi presso Eupolis Lombardia in
Via Pola 12/14 – Milano nelle giornate 30 gennaio 2013 e 01
febbraio 2013;

- Giornata formativa: “Ampliamento gruppo docenti e

formazione formatori – Debriefing” svoltosi presso Eupolis
Lombardia in Via Pola 12/14 – Milano in data 19 giugno 2013;

- Corso “Formazione base in materia di anticorruzione” or-

ganizzato da Arpa Lombardia – svoltosi a Varese il giorno 21
ottobre 2014;

- Corso Online ARPA “Formazione base in materia di anticorruzione” Edizione 2015;

- Corso “D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Procedure organizzative per

il primo soccorso, provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza art. 45
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” organizzato da Arpa Lombardia
svoltosi a Varese in data 23 gennaio 2015;

- Corso “La relazione di riferimento e le novità in materia di

AIA” organizzato da Arpa Lombardia presso Eupolis Lombardia a Milano in data 21 settembre 2015;

- Corso ARPA “Innovazioni introdotte dalla Legge 68/2015

“ecoreati”: presentazione delle prime indicazioni operative
ARPA Lombardia. Approfondimenti a livello locale - organizzato da Arpa Lombardia – presso STER Como in data 20
aprile 2016;

- Convegno “Radiazioni ionizzanti – Ruolo e attvità di ARPA

presso le aziende che trattano rottami metallici” - organizzato da Arpa Lombardia – presso Palazzo Lombardia Milano in data 05 ottobre 2016;

- Corso in qualità di docente “D.g.r. 5065/2016: il ruolo di

ARPA nel controllo della verifica di sussistenza” tenutosi in
III Edizioni il 17-18-19 ottobre 2016 a Milano – Palazzo Pirelli;

- Percorso Formativo ARPA “Diritto Penale dell’Ambiente:

nuova normativa e attività di indagine” in data 31 maggio
2017 – “Diritto Penale dell’Ambiente: i nuovi reati ambientali
e i procedimenti estintivi” in data 05 giugno 2017 – “Organizzazione e funzioni di UPG in ARPA Lombardia – Procedure Operative per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI bis D.Lgs. 152/2006” in data 14 giugno
2017 – tenutosi a Milano Palazzo Sistema;

- Corso ARPA “La nuova edizione della Norma UNI EN ISO

9001/2015” tenutosi a Milano – Palazzo Sistema Via Taramelli, 26 in data 19 ottobre 2017;

- Corso ARPA “Intervento ARPA su scenario incidentale incendio” tenutosi a Milano presso Polis Lombardia in data 19
aprile 2018;

- Corso ARPA “DPR 120/2017 e la gestione delle terre e

rocce da scavo” tenutosi a Milano presso Palazzo Lombardia
in data 24 aprile 2018;

- Corso ARPA “Focus attività prevista ai sensi del D.Lgs.

105/15 ispezioni SGS ed attività di istruttoria RdS – punti
critici e punti di miglioramento” tenutosi a Milano – Palazzo
Sistema in data 13 giugno 2018;

- Corso ARPA “Il nuovo Regolamento europeo sul tratta-

mento dei dati personali (GDPR 679/2016) Implicazioni e Policy” – tenutosi a Milano Palazzo Sistema in data 26 giugno
2018;
Corso ARPA “Corso formativo
per funzionari di Arpa Lombardia per attività di istruttoria di
Rapporti di Sicurezza per Stabilimenti a Rischio di Incidenti
Rilevante Soglia Superiore” tenutosi a Milano presso PolisLombardia nelle date 06-07 giugno 2019.

-

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Francese

• Capacità di lettura

A1

• Capacità di scrittura

A1

• Capacità di espressione
orale

A1

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di base utilizzo prodotti Microsoft.

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

//

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

B

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.

DATA 15.07.2020

