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Curriculum Vitae 
Formato Europeo 

 

Informazioni personali 

Nome/Cognome ing. Nicola Giovanni GRILLO 

Nato a San Calogero (VV) 

Data di nascita 23 giugno 1955 

Residente Via dell’Arcadia n° 45  - 00147  Roma (RM) 

Telefono 06 5122648 - 335 383867 Telefax: 06 512580   

E-mail grillo@pxingegneria.it  - ngg@nicolagiovannigrillo.it 

PEC grillonicolagiovanni@pec.ording.roma.it 

Partita IVA 09907510581 

Cod. Fiscale GRL NLG 55H23 H785S 

Cittadinanza Italiana 

Sesso Maschile 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria chimica 

Esperienza professionale 
I principali settori nei quali opera riguardano: 

 

Progettazione, DL, Collaudi 

- progettazione e DL di opere di ingegneria civile ed ambientale in genere; 

- Progettazione e “decostruzione” di opere ed impianti in calcestruzzo armato  

- progettazione e DL di impianti di depurazione delle acque potabili e reflue; 

- progettazione e DL di discariche per rifiuti urbani e speciali; 

- progettazione DL di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati; 

- Progettazione e DL di impianti per il trattamento e/o recupero e/o smaltimento di rifiuti 

- Progettazione di Centri di Raccolta Comunali dei rifiuti 
 

Sicurezza e salute dei lavoratori durante il  lavoro (D.Lgs. n° 81/08) 

- Incarico per il Coordinamento e la sicurezza, sia in fase di progettazione e sia  di esecuzione 
nei cantieri; 

- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

- Redazione di Documenti di valutazione dei Rischi 

- Redazione di Piani di Emergenza di prevenzione Incendi negli impianti che gestiscono 
rifiuti 

 

Consulenza tecnico-normativa in materia di protezione dell’ambiente, di bonifica e di 
gestione dei rifiuti 

- verifica del corretto svolgimento  delle attività realizzative o gestionali in ottemperanza 
alle vigenti normative tecniche specifiche; 

- Bonifica di siti contaminati 

- Rimozione e bonifica di beni contenenti amianto 

mailto:grillo@pxingegneria.it


2 
 

- Redazione di capitolati di appalto e di disciplinari per la gestione dei rifiuti urbani e 
speciali 

- Consulenze Tecniche d’Ufficio (Tribunale Civile e del lavoro) 

- Consulenze Tecniche alle Procure presso diversi Tribunali 

- Consulenze Tecniche di Parte a Privati  

- Due Diligence per la verifica e/o realizzazione di opere e servizi ambientali; 

- Membro di Commissione di gara per la realizzazione di opere o per l’assegnazione di Servizi 
dalle Pubbliche Amministrazioni 

- Svolgimento della qualità di Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all’Albo Gestori 
Ambientali 

- Consulenza tecnico-normativa alle Aziende 
 

Attività professionali ed esperienze specifiche (recenti o in corso –limitatamente a quelle 

pertinenti all’utilizzo del presente curriculum): 

- Due diligence tecnico-contabile-amministrativa, realizzazione del depuratore delle acque 
reflue bacino consortile San Calogero, Mileto, Jonadi [in provincia di Vibo Valentia] 
(importo lavori 7milioni di Euro); 

- Due diligence tecnico-amministrativa e normativa per la gestione dei rifiuti dalla Società 
Bracciano Ambiente S.p.A. nel comune di Bracciano (RM); 

- Due diligence tecnico-amministrativa e normativa per la gestione dei rifiuti di diverse Società 
operanti in materia di Gestione di rifiuti; 

- Due diligence tecnico-amministrativa e normativa per depositi di carburanti per 
autotrazione; 

- Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della 
“decostruzione” con uso di esplosivo dell’ex Velodromo in Roma Eur (importo lavori 
3milioni di Euro); 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di costruzione e Responsabile dei 
lavori la manutenzione straordinaria ed il consolidamento statico del fabbricato adibito a 
Club-house del Circolo Tennis Parioli in Roma (importo lavori 7,5milioni di Euro); 

- Coordinamento sicurezza e redazione del PSC per la demolizione del Cavalcavia in 
prossimità del Casello Roma Est dell’autostrada Roma- Pescara (importo lavori 150mila 
Euro; 

- Progettazione della “decostruzione” dei silos di stoccaggio farine all’interno del porto di 
Civitavecchia (importo lavori 2,5milioni di Euro); 

- Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di due alti fabbricati in 
cemento armato in  Roma (importo lavori 100mila Euro); 

- Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la “decostruzione”, 
anche con uso di esplosivo, di fabbricati in cemento armato in Roma (importo lavori 
1milione di Euro); 

- Progetto e rimozione di copertura in cemento amianto di parecchi fabbricati in varie città, 
(importo lavori stimato circa 2milioni di Euro); 

- Progetto “decostruzione” e redazione POS demolizione fabbricato ex clinica in piazza di 
Villa bianca in Roma (importo lavori 800mila Euro); 

- Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione della “Condotta fognante acque 
nere e bianche nel Comune di Colleferro (importo lavori 250mila Euro); 

- Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Realizzazione di Collettore fognario nel 
Comune di Saracinesco (importo lavori 170mila Euro); 

- Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria nel 
Comune di Ardea (importo lavori 1,2 milioni di Euro); 
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- Progettazione, Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di tutte le opere edili ed 
accessorie necessarie per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti speciali 
pericolosi in Roma (Ricrea S.r.l.); 

- Progettazione di un Centro di Raccolta dei rifiuti per il Centro ANAS di Cesano (RM); 

- Progettazione di un possibile di Centro di Raccolta dei rifiuti per il Centro di Aviazione 
della Guardia di Finanza all’interno dell’aeroporto di Pratica di Mare; 

- Redazione del PSC e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per 
l’ammodernamento del depuratore consortile Marino (anno 2011, importo lavori 1,5milioni 
di Euro). 

- Per incarico della Guardia di Finanza, Sezione aerea con sede in Pratica di mare, ha 
progettato e diretto gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza antincendio 
dell’hangar in uso alla Sezione regionale Lazio; 

- per incarico del Comune di Montelibretti (RM) ha svolto la funzione di Membro della 
Commissione di valutazione ed aggiudicazione dell’appalto di servizi di raccolta, trasporto 
e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, servizi di nettezza 
urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti (valore circa 
3,5milioni di Euro; 

- per incarico per incarico della Regione Calabria ha svolto la funzione di Membro della 
Commissione giudicatrice per l’appalto Impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., 
da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di 
valorizzazione della Frazione Organica (FORSU), da realizzare in località “Sambatello” nel 
Comune di Reggio Calabria (valore circa 65 milioni di Euro); 

- Per incarico della Guardia di Finanza del Centro di Aviazione di Pratica di mare si è occupato 
della problematica legata alla presenza di amianto in alcune parti degli aeromobili in uso; 

 
Quale Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (CTPM) 

-   CTU Tribunale Civile di Roma inerente la valutazione della corretta realizzazione di un 
depuratore per acque reflue di cartiera in Russia; 

-    CTU del Tribunale del Lavoro di Roma per la determinazione del le condizioni di lavoro 
e dell’esposizione all’amianto di alcuni lavoratori 

- per incarico del TAR del Lazio, quale CTU, ha valutato la gara di appalto per la 
manutenzione straordinaria e ripristino all’esercizio dei sei impianti di Trattamento 
Meccanico Biologico di rifiuti urbani ubicati nella regione Campania (valore appalto circa 
8milioni di Euro); 

- nell’ambito di un Lodo Arbitrale, ha svolto l’incarico di CTU nella vertenza fra l’impresa 
appaltatrice e il Consorzio Intercomunale Vallesina –Misa- Cir 33 con sede in Jesi, e 
riguardante la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei 17 Comuni consorziati 
(valore vertenza circa 5milioni di Euro); 

 

- per incarico della Procura della Repubblica di Velletri, quale CTPM, ha svolto, in 
cooperazione con la PG operante (Polizia Provinciale), indagini volte a:  

- verificare la correttezza delle procedure di aggiudicazione dell’appalto e dei risultati 
effettivamente conseguiti con i lavori di bonifica effettuati su una vasta area di suolo, di 
sottosuolo e delle relative sottostanti falda acquifere; 

- accertare lo stato di realizzazione, di funzionalità, di efficienza, di manutenzione e di gestione 
(sin dalla loro realizzazione) degli impianti di barrieramento, di emungimento e di trattamento 
delle acque di falda realizzati; 

- verificare le caratteristiche funzionali del depuratore consortile sito in … ed in modo particolare 
le modalità di scarico delle acque derivanti dai cicli di depurazione; 

- verificare le caratteristiche strutturali e dimensionali del sito di stoccaggio permanente 
(discarica) e la conformità delle opere ai progetti approvati e alla contabilità dell'opera; 
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- per incarico della Procura della Repubblica di Roma (con distinti e separati incarichi di 
diversi Magistrati), quale CT del PM, ed in cooperazione con la PG incaricata (Polizia 
Locale e Carabinieri), ha svolto indagini volte a: 
1. Verificare le cause ed indicare il grado di contaminazione del sottosuolo e della relativa falda 

acquifera a all’interno di un’area adibita a deposito e vendita di carburanti; 
2. verificare le modalità di esercizio di una particolare attività industriale, con specifico 

riferimento agli impatti  che la stessa ha nei confronti dell’aria, delle acque e del suolo; 
3. verificare la corretta avvenuta bonifica  di un'area e della corretta realizzazione della 

discarica annessa, con specifico riferimento agli impatti  che le attività hanno avuto nei 
confronti dell’aria, delle acque e del suolo;  

4. accertare la capacità funzionale del macchinario cosiddetto "deframmentatore 
molecolare" .., specificando le caratteristiche tecniche dello stesso e determinando 
quale sia la composizione del prodotto finito;  

5. [relativamente ad una discarica per rifiuti speciali] verificare lo stato attuale dei luoghi 
oggetto di indagine, i rifiuti depositati e le loro condizioni di mantenimento con riferimento 
alla possibile loro interazione con l'aria, l'acqua, il suolo ed il sottosuolo circostanti. Ed 
inoltre, effettuare, con l'ausilio dell'ARPA Lazio o di altri laboratori autorizzati il 
campionamento e l'analisi dei rifiuti solidi e liquidi (percolato) presenti nella vasca di 
discarica e le criticità ambientali presenti e gli interventi ritenuti necessari per la loro 
eliminazione; 

6. [relativamente ad una discarica destinataria dello smaltimento di rifiuti derivanti dalla 
bonifica di un sito contaminato] verificare lo stato dei luoghi oggetto di indagine, 
valutare e commentare i risultati delle analisi dell'ARPA Lazio, relazione sullo stato della 
bonifica di terre e rocce da scavo già abbandonate su terreno di terzi; 

7. [relativamente allo smaltimento dell’enorme quantità di rifiuti giacenti all’interno di un 

campo Nomadi presente nel territorio comunale di Roma*, verificare l'esatta 

caratterizzazione dei rifiuti e le conseguenti e le idonee modalità di smaltimento, 

verificare le modalità di smaltimento delle acque reflue e verificare se vi sia stato un 

disastro ambientale; 
8. [Relativamente ad una discarica non autorizzata di terre e rocce da scavo], indagare 

sulle esatta composizione delle terre presenti e procedere alla loro caratterizzazione e 
classificazione, individuando le più idonee modalità di smaltimento. 

 
- per incarico della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, quale CT del PM, ha 

svolto, in cooperazione con la PG operante (Carabinieri), una indagine per la verifica delle 
condizioni di sicurezza esistenti all’interno di un impianto di trattamento rifiuti e produzione 
di bioetanolo al momento del verificarsi di un incidente che ha causato la morte di tre operai; 

 

- per incarico della Procura della Repubblica di Avezzano (con distinti e separati 
incarichi), quale CT del PM, ed in cooperazione della PG incaricata (Polizia di Stato), ha 
svolto indagini volte a: 
1. verificare la congruità delle parcelle professionali emesse dei Tecnici incaricati della 

progettazione, Direzione lavori e collaudo; 
2. verificare la correttezza tecnico-amministrativa nell’aggiudicazione della gara di appalto 

per il consolidamento di un esteso fronte di frana; 
3. verificare la correttezza tecnico-amministrativa nell’aggiudicazione della gara per 

l’incarico professionale attinente la progettazione dell’ampliamento del cimitero; 
4. verificare la correttezza tecnico-amministrativa nell’aggiudicazione della gara di appalto 

per la realizzazione della rete gas metano e per la verifica tecnico-contabile dei lavori 
conseguentemente eseguiti; 

5. verificare la procedura amministrativa adottata dal Comune per lo svolgimento dei lavori 
di demolizione, ampliamento e ristrutturazione della biblioteca e della sede municipale, 
incluse le due gare pubbliche, relative all'esecuzione dei lavori stessi e all'affidamento del 
relativo incarico di  progettazione; 
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- per incarico della Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale 
Antimafia, quale CT del PM, ed in cooperazione con la PG operante (Carabinieri), ha svolto  
1. indagini volte alla verifica della corretta gestione dei rifiuti (da parte di diversi 

Operatori Ambientali) con riferimento al loro riutilizzo in attività di rimodellamento 
morfologico del terreno e di recupero, anche per la produzione di manufatti per 
l’edilizia; 

2. Indagini volte alla verifica della corretta gestione dei rifiuti (da parte di diversi 
Operatori ambientali) con riferimento al loro riutilizzo in attività di recupero 
ambientale; 

3. Indagini volte alla verifica delle modalità di campionamento ed analisi di laboratorio su 
rifiuti di diversa provenienza e destino, con riferimento alla  corretta classificazione di 
pericolosità dei rifiuti. 

 
Quale “Ausiliario di Polizia” ha cooperato, e coopera, in indagini mirate volte a; 

- determinare il grado di inquinamento del sottosuolo a seguito della dismissione di alcune 
attività produttive ed industriali (Carabinieri Forestali; 

- determinare lo stato di funzionamento di depuratore delle acque reflue civili (Polizia Locale 
di Roma Capitale) 

- Individuazione delle caratteristiche di rifiuti rinvenuti sul suolo o nel sottosuolo (Polizia 
Locale di Roma Capitale) 

 
Quale consulente esperto in materia di gestione dei rifiuti ha collaborato con Amministratori 
Giudiziari per la conduzione di  

- impianti operanti nel campo della gestione dei rifiuti (rottami metallici) e sottoposti a 
sequestro dall’A.G. 

- impianti operanti nel campo della gestione dei rifiuti (rifiuti solidi urbani) e sottoposti a 
sequestro dall’A.G. 

-  

- Quale Consulente tecnico della Guardia di Finanza, oltre aver redatto i DVR per molte 
delle sedi variamente ubicate nelle diverse regioni italiane, si è occupato della problematica 
inerente la presenta di amianto all’interno degli Hangar di ricovero e manutenzione degli 
aeromobili; 

 

- Per conto ed incarico ENI ha svolto attività di CTP in diversi procedimenti giudiziari 
attinenti alla contaminazione e la conseguente bonifica di siti contaminati: 
1. Lucca: individuazione delle cause e delle responsabilità dell’inquinamento del 

sottosuolo all’interno di un’area adibita a deposito e distribuzione di carburanti per 
autotrazione;  

2. Termini Imerese (PA): individuazione delle cause e delle responsabilità 
dell’inquinamento del sottosuolo e delle falde all’interno di un’area di servizio 
autostradale adibita a distribuzione di carburanti per autotrazione;  

3. Fiumicino (RM): individuazione delle cause e delle responsabilità dell’inquinamento del 
sottosuolo e delle falde a causa della rottura colposa della condotta interrata di 
trasferimento del carburante avio da Civitavecchia all’aeroporto Leonardo da Vinci di 
Fiumicino  

4. Latina: Quantificazione dei danni occorsi in un’area privata a seguito della rottura della 
condotta interrata di trasferimento del carburante avio da Gaeta all’aeroporto Leonardo 
da Vinci di Fiumicino 

5. Matera: quantificazione dei cali di carburante riferiti ad un impianto di distribuzione di 
carburanti per autotrazione. 
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- Ha da poco cessato la qualità di RSPP (D.Lgs. 81/08) per la Municipalizzata ASA S.p.A. 
di Tivoli (spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti); 

- È RSPP (D.Lgs. 81/08) per il Circolo Canottieri Aniene di Roma 
 

- È Consulente tecnico-normativo e progettista per molteplici aziende private e pubbliche 
che operano nel settore della gestione dei rifiuti; 

 
È Responsabile Tecnico Ambientale (ai sensi del DM 120/2014), per: 
➢ Saici S.r.l. -Milano- (categoria 10 [bonifica beni contenenti amianto]). 
➢ Roma Multiservizi  di Roma S.p.A. (categorie 1, 4 e 5 [Raccolta, spazzamento e trasporto 

rifiuti urbani] e 8 [intermediazione di rifiuti]); 
➢ Tecnologie Petrolifere Europee S.r.l. -Roma- (categorie 5 [Trasporto rifiuti] e 9 [Bonifica 

siti contaminati]) 
➢ Argelato S.r.l. -Roma- (categoria 9 [bonifica siti contaminati]); 
➢ Trade Metal Recycling -Orvieto- (Categoria 4 [trasporto rifiuti speciali] e Categoria 8 

[intermediazione di rifiuti]); 
➢ Consorzio Nazionale Servizi -Bologna- (categorie 1, 4 e 5 [Trasporto rifiuti]); 
➢ Cooperativa Nuovo Futuro -Livorno- 8 [intermediazione di rifiuti]); 
➢ Ecotherm S.r.l. -Roma- Categoria (categoria 10 [bonifica beni contenenti amianto]). 
 

Inoltre 
Per il migliore svolgimento dell’attività professionale e l’assolvimento ottimale di incarichi di 
sempre maggiore impegno, sia sotto il profilo tecnico che normativo, lo scrivente ha posto in 
essere una serie di iniziative nelle quale coinvolgere ed organizzare le competenze specifiche di 
volta in volta necessarie per raggiungere gli standard di qualità richiesti dalla committenza. Di 
seguito si elencano le strutture attualmente in essere che allo scrivente fanno riferimento: 

- PX Ingegneria S.r.l. : società nel settore della assistenza alle aziende - Sede in  Roma- Ruolo: 
Amministratore unico; 

- UpperCom S.r.l.: installazione e gestione sistemi informatici; realizzazione e manutenzione siti 
web –sede Roma- Ruolo: Socio maggioritario; 

- ANGRI: Associazione Nazionale dei Gestori dei Rifiuti operante nel settore della 
informazione e formazione delle imprese operanti nella gestione dei rifiuti – Sede Roma; - 
Ruolo: Presidente; 

- ANIP: Associazione Nazionale Ingegneri Professionisti, in rappresentanza, informazione e 
formazione degli ingegneri che svolgono la precipua professione –Sede Roma- Ruolo: 
Presidente); 

- RTA: Associazione Responsabili Tecnici Ambientali, associazione fra Responsabili Tecnici 
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti –sede Roma- Ruolo: Presidente; 

- AIBAM: Associazione Imprese Bonificatori Ambientali – Sede Roma; - Ruolo: Presidente 

- AdQ: Associazione Demolitori di Qualità – Sede in Milano; - Ruolo: Consigliere. 
 
 

Attività Formative specifiche in materia di rifiuti svolte di recenti (si riportano qui quelli più 
recenti e di maggiore rilievo): 

- Docente nel Corso di formazione in materia gestione dei rifiuti della Polizia Locale di Roma 
Capitale, luglio e settembre 2016 

- Docente Corso formazione in materia dei rifiuti degli Ispettori Ambientali di Nettuno (RM), 
gennaio 2018 

- Relatore  Ordine ingegneri di Latina, Bonifica e gestione dei rifiuti di amianto, maggio 2017 

- Relatore Ordine ingegneri di Firenze, La corretta gestione dei rifiuti, novembre 2018 

- Relatore Ordine ingegneri di Roma, La corretta gestione delle terre e rocce da scavo, luglio 2019 
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- Relatore Ordine ingegneri di Arezzo, Rifiuti, Sottoprodotti, MPS & End of Waste: quali le 
differenze, marzo 2020; 

- Docente nel Corso di formazione in materia gestione dei rifiuti della Polizia Locale di Nettuno 
(RM),novembre 2020-dicembre 2020 

 

C) Varie 
- Autore di oltre 30 pubblicazioni tecniche, di manuali specifici e parecchi articoli tecnici 

pubblicati su diverse riviste, quasi tutti riguardanti la gestione dei rifiuti; 
- Relatore ufficiale in vari seminari e convegni tecnici; 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Osservatorio siti contaminati”; 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista “L’Ambiente” Ediz. Ranieri Editore; 
- Membro ISWA International Solid Waste Association;  
- Editore e Direttore Responsabile della Rivista “Consulting, La rivista del Consulente d’azienda”, 

bimestrale – già Registro della stampa del Tribunale di Roma n° 569/2002;  
 

Organizzazione di corsi formativi 
Partecipa e/o organizza corsi in materia di:  

- Responsabile Tecnico delle imprese che gestiscono i rifiuti ai sensi del DM 120/2014;  

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP): ai sensi del D. Lgs. n° 
81/08; 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ai sensi del D. Lgs. n° 81/08; 

- Formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n° 81/08. 

- Corso per la qualificazione e formazione  degli Addetti alle attività di rimozione, bonifica e 
smaltimento di amianto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera h) della Legge n° 257/92 e dell’art. 
10 del DPR 08/08/1994. 

 
Quale Esperto in materia di Gestione dei rifiuti e di bonifica da amianto e dei siti contaminati è 
Formatore accreditato presso diversi Corpi di Polizia. in particolare, ha tenuto, in qualità di 
Docente esperto, corsi presso: 
- Carabinieri Comando Tutela Ambiente 
- Corpo forestale dello Stato 
- Polizia Locale di Roma Capitale 
- Polizia Locale di Nettuno 

 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI, limitatamente ai Libri tecnici: 
25- Rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali esausti, come gestirli 
24- Gli impianti di recupero dei Rottami metallici, requisiti tecnici e linee guida per la loro 
gestione 
23- Per non ammalarsi di sistrite non resta che … sorridere 
22- Professione autospurghista, dal pronto intervento alla gestione dei rifiuti 
21- La Perizia giurata di idoneità degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti  
20- L’Intermediazione dei rifiuti senza detenzione  
19- Disciplina delle acque reflue di scarico 
18- Rumore e Vibrazioni: Tecniche di misura 
17- Serbatoi interrati: Installazione–Gestione-Dismissione–Rimozione 
16- Codice CER: Attribuzione e casi particolari. La corretta gestione dei rifiuti 
15- Demolizione e rottamazione dei Veicoli Fuori Uso: Gestione dei rifiuti prodotti  
14- Bonifica da amianto in materiali compatti - La Gestione dei rifiuti prodotti 

 13-  Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  -  Raccolta  delle  Delibere  e  Circolari  Guida 
all’iscrizione 
12- La corretta gestione dei Rifiuti di origine agricola (luglio 2009) 11- L’Energia che c’è  
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10- Emissioni odorigene e impatto olfattivo - Prevenzione e trattamento 
 9- Rifiuti S.p.A. fra ecomafia e mafia delle autorizzazioni 
8- Rifiuti da costruzioni demolizioni e scavi  
7- Impianti termici alimentati da Energia solare  
6- L’Evapotraspirazione totale come sistema di smaltimento dei reflui civili  
5- Il Responsabile Tecnico nella gestione dei rifiuti 
4- Inquinamento da rumore 
3- Il trasporto dei rifiuti come merci pericolose 
2- La Fitodepurazione come sistema di trattamento delle acque reflue civili  
1- Smaltimento delle acque reflue civili sul suolo 

Istruzione e Formazione 

Data   marzo 1983 

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Laurea in Ingegneria chimica 

Nome e tipo 
organizzazione 

erogatrice 
dell’istruzione e 

formazione                                 

Università “La Sapienza” di Roma 

Titoli e qualifiche 
 

- iscritto presso l’Ordine degli ingegneri di Roma n° 18592 (provenienza 
dall'Ordine degli ingegneri di Catanzaro, iscritto sin dal 1983); 

- iscritto all’Albo regionale dei collaudatori tecnici ed amministrativi  
della Calabria; 

- abilitato quale Responsabile Tecnico delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti per tutte le categorie di attività (DM n° 120/2014)”: 
a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (Cat. 1, 4 e 5); 
b) intermediazione e commercio di rifiuti (Cat. 8); 
c) bonifica di siti (Cat. 9); 
d) bonifica di siti e beni contenenti amianto (Cat. 10); 

- Abilitato ai Collaudi strutturali; 
- già iscritto Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Vibo Valentia e di 

Roma; 
- già iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale Ordinario di Roma; 
- iscritto Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma; 
- iscritto Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale di Roma 
- abilitato ai sensi della legge n° 818/84, “…Certificazioni per le attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi...”; 

- abilitato alle verifiche di cui al DM n° 37/2008  (ex Legge n° 46/90), “… 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

- iscritto Albo dei Tecnici competenti in acustica ambientale, Legge 26-10-
1995, n° 447; 

- abilitato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi nei luoghi di lavoro D.Lgs. n° 81/08 (ex D.Lgs. 626/94);  

- abilitato quale Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 
n° 81/08 (ex D.Lgs. 494/96);  

- abilitato quale Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione dai 
Rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08;  

- Iscritto all’Albo dei Docenti del Comune di Roma 
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     Capacità e 
competenze 

personali 

Attitudine e buone relazioni interpersonali, forte motivazione ad uno 
stabile inserimento lavorativo. Forte esperienza maturata in vari campi 
tecnico-normativi dell’ingegneria 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese e Spagnolo (scritto e lettura) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Inglese  
B
1  

Utente 
Base 

B
1  

Utente 
Base 

B
1  

Utente 
Base 

B
1 

Utente 
base 

A
2 

Utente 
Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e 
competenze sociali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 

Capacità e 
competenze 

organizzative 
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al lavoro; 

Capacità e 
competenze 

informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Excel, Power Point e Access. Buona capacità di 
navigare in Internet. Ottimo  utilizzo di software di ingegneria e di 
applicativi specifici. 

  

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Roma, 2 dicembre 2020                           In fede  
                                                             ing. Nicola Giovanni GRILLO 


