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Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo)

Ricci Stefano
Via Gronchi 40, 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Telefono

Mobile

Fax

----------------------------

E-mail
Profilo Linkedin
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

3356917844

stefano.ricci@reaimpianti.it; stefano.ricci@ingpec.eu;
https://www.linkedin.com/in/stefano-ricci-livorno/
Italiana
Livorno, 31/01/1971
Maschio

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 1999 – marzo 2001
Tecnico di reparto acciaieria; responsabile impianto aspirazione, depurazione e recupero fumi di
acciaieria con tecnologia Lurgy-Tyssen
Lucchini spa, stabilimento di Piombino (LI)
Siderurgia

Marzo 2001 – maggio 2002
Ricerca e sviluppo, assistenza i clienti, costruzioni di impianti.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Idroenergy srl, Livorno
Produzione di idrogeno e ossigeno con generatori elettrolitici
Maggio 2002 – dicembre 2012
Coordinatore area impianti - Responsabile area tecnica impianti

Principali attività e responsabilità





Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Gestione di impianti di smaltimento rifiuti del polo di Scapigliato, Rosignano Marittimo (LI)
Discarica per rifiuti non pericolosi (460.000 t/a);
Impianto captazione e valorizzazione energetica del biogas (3,57MW);
Impianto trattamento chimico fisico del percolato di discarica;
Impianto tritovagliatura di RSU (86.000 t/a);

REA Rosignano Energia Ambiente spa, Rosignano Marittimo (LI)
Gestione rifiuti
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio 2013 – oggi
Responsabile area tecnica – Procuratore per aspetti ambientali
Supervisione e controllo delle attività relative alla gestione degli impianti presenti nell’area di
Scapigliato Rosignano Marittimo (LI):
==> Discarica per rifiuti non pericolosi (460.000 t/a);
==> Impianto captazione e valorizzazione energetica del biogas (3,57MW);
==> impianto trattamento chimico fisico del percolato di discarica ;
==> impianto TMB di RSU (86.000 t/a);
==> impianto di compostaggio della frazione verde (15.000 t/a);
Nel mio impiego attuale mi occupo di:
- aspetti gestionali legati alla conduzione ordinaria e manutenzione
- aspetti tecnici legati alle modifiche/innovazione degli impianti anche in relazione all’evoluzione del
riferimento normativo (AIA);
- adempimenti autorizzativi di competenza tecnica (reporting periodici / modifiche / rinnovi);
- rapporti con enti di controllo e autorità competente;
- gestione/supervisione dei monitoraggi ambientali e delle misurazioni dei processi svolti nell’area
impianti in osservanza delle disposizioni delle autorizzazioni ;
- definizione di metodologie di lavoro, tempistiche, procedure e criteri operativi da adottarsi nelle aree
di competenza, in relazione al mantenimento del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza;
- individuazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti
- specifiche tecniche per i nuovi impianti
- Direzione Lavori / interfaccia con terzisti per lavorazioni e realizzazione di impianti
- Controllo e verifica dei rischi aziendali nell’area impianti, in conformità al piano di monitoraggio e
controllo ed alle procedure interne
- Dirigente per la sicurezza ai sensi degli artt. 2, comma d, e art 18 del D.lgs. 81/08;
- Responsabile emergenze;
- Qualifica di preposto per le attività che coordina, assolve agli obblighi di cui all’art. 19 del D.lgs.
81/08;
- Supervisione e controllo delle attività del gruppo di diretta responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

REA IMPIANTI S.r.l. Unipersonale, Rosignano Marittimo (LI) [azienda nata per cessione di ramo di
azienda di REA Rosignano Energia Ambiente spa nel dicembre2012]
Gestione rifiuti

Istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
Stefano Ricci

1999
Laurea Ingegneria chimica con indirizzo ambientale
Iscritto ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno, sezione A n. 1734
Università degli studi di Pisa
1990
Diploma di perito Chimico
ITIS Galilei , Livorno
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
Sufficiente

Parlato

Lettura
Buona

Interazione orale
Sufficiente

Scritto

Produzione orale
Sufficiente

Buona

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

Capacità di organizzare lavori e gestire gruppi di lavoro in generale, attitudine alla leadership e lavoro
di gruppo.
“Master in comunicazione e comportamenti organizzativi” organizzato da Performat dal 16/1/2016 al
26/11/2016 (82 ore)
Oltre agli studi svolti e l’esperienza lavorativa che mi ha portato a partecipare allo sviluppo di progetti
inerenti impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti, comprese le necessarie pratiche
autorizzative (discariche, TMB, compostaggio e digestione anaerobica, recupero energetico di
biogas…) le competenze tecniche sono state implementate anche grazie a corsi specifici di
formazione tra cui nel 2005 il corso tenuto presso il CNR di Pisa per la qualifica di Tecnico Ambientale
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente B

Allegati Nessuno
Nota Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 - articolo 6 , s'intende autorizzato il trattamento dei
dati contenuti nel presente CV per finalità connesse alla selezione
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