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Claudio Rispoli 
 

DATI PERSONALI 
 

Luogo e data di nascita:  il  
Residenza:     
Stato civile:  
Recapiti telefonici: tel.    

    e-mail:   pec:  
C.F. / P. IVA:  /  
 

CURRICULUM STUDIORUM 
 
Percorso formativo 
1992: Specializzazione (biennale) in sicurezza e protezione industriale conseguita presso      

l’Università "La Sapienza " di Roma 
1985:  Laurea in Chimica conseguita  presso l’Università degli studi "La Sapienza" di Roma 
1974:  Diploma di Maturità scientifica  
 
Abilitazioni professionali 
2002: Conseguimento del certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti 

di merci pericolose n. C05431 (consulente ADR art. 11 D. lgs 35/2010), rinnovato nel 
2007, 2012,  2016, 2022 

1988: Iscritto all’Ordine dei Chimici del  Lazio Umbria Abruzzo Molise con il n.1931 
1987:  Abilitazione all’uso ad alla manipolazione dei gas tossici (R.D. 147/27) 

 
PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 

Per conto Edizioni ambiente – Milano 
Sulla rivista “Rifiuti, bollettino di informazione normativa”, dal 2005 articoli e risposte a quesiti, 

collaborazione tutt’ora in essere 
Presso Edizioni Ambiente, insieme ad altri autori, pubblicazione del testo “Gestire i rifiuti tra 

legge e tecnica”  da Ottobre 2013 e successivi aggiornamenti annuali. 
 
Per conto EPC libri- Roma: 
“La gestione dei rifiuti” testo con software gestionale allegato – 2001 
“Gestire i rifiuti in azienda” testo con software gestionale allegato – 2000 
“Manuale operativo per la gestione dei rifiuti” – 1995 
Sulla rivista “Ambiente e sicurezza sul lavoro”, dal 1999 articoli e risposte a quesiti 

 
 
SEMINARI E CORSI TENUTI COME DOCENTE 
 

Aprile- Maggio 2011 Regione Marche, Corso di formazione per funzionari di Enti di controllo sulla gestione dei rifiuti 
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Novembre 2010; Ordine dei chimici delle Marche: “Le analisi dei rifiuti” 
Per conto di Edizioni Ambiente: 

2021: 5 seminari Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti; 1 minimaster CONAI – GREEN JOBS intervento su 
classificazione rifiuti;  2 seminari “Trasporto dei rifiuti e ADR” seminari; formazione aziendale su Classificazione 
rifiuti per John Crane Spa e Ruzzo Reti Spa 
2020: 5 seminari Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti; 1 minimaster CONAI – GREEN JOBS intervento su 
classificazione rifiuti  
2019: 6 seminari Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti; 2 seminari Centri di raccolta  
2018: 3 seminari Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti; 2 minimaster specifici sulla  classificazione rifiuti e 
applicazione ADR al trasporto dei rifiuti, 1 master interventi in tema di classificazione rifiuti e applicazione ADR al 
trasporto dei rifiuti 
2017: 3 seminari Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti, 2 seminari Rifiuti e ADR;  2 master interventi in tema 
di classificazione rifiuti e applicazione ADR al trasporto dei rifiuti 
2016: 5 seminari Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti, 3 seminari Rifiuti e ADR;  2 master interventi in tema 
di classificazione rifiuti e applicazione ADR al trasporto dei rifiuti 
Dicembre 2015: Rifiuti e risk management - Milano 
Dicembre 2013 – Dicembre 2015  7 seminari “RIFIUTI E ADR: Trasporto sottoposto alla normativa ADR sì/no?”,  18 

Seminari su Analisi, Classificazione, caratterizzazione dei rifiuti 
2013 2 seminari “Analisi dei rifiuti” a Roma e Milano 
2013 2 seminari “Trasporto dei rifiuti e ADR” Milano  
2013 Napoli “Rifiuti: istruzioni per uno scenario in movimento” 
2012 4 seminari “CLASSIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE, ANALISI DEI RIFIUTI”, Milano e Roma 
2 corsi “raccolta e trasporto rifiuti” ECOMONDO Rimini 
2012 seminario “Le analisi dei rifiuti” Milano 
 Nel corso del 2011 6 seminari ”Le analisi dei rifiuti” a Roma e Milano 

Ottobre 2010 Corso aziendale per SOGIN spa Roma: “Formazione sistri” 
Da Aprile 2010 a Marzo 2011 dodici seminari “Rifiuti e Sistri: come operare”  Milano e Roma 

Maggio 2010: “Le analisi dei rifiuti” Roma 

Marzo 2010 “Il trasporto ADR dei rifiuti” Milano 

Febbraio 2010 “Le analisi dei rifiuti” Milano 

Novembre 2009: “Le analisi dei rifiuti” Roma  

Ottobre 2009: Ecomondo Rimini intervento su “I nuovi criteri di classificazione rifiuti della Direttiva 2008/98” 
Luglio 2009: “Rifiuti e  risk management” Roma 
Gennaio 2009: “Il trasporto dei rifiuti e l’accordo ADR” Milano e Roma 
Luglio 2008: “La gestione dei rifiuti e il formulario di identificazione” e Roma 
Aprile 2008: “La gestione dei rifiuti e il formulario di identificazione” Milano  
Dicembre 2007:Intervento al Primo forum Sostenibilità, “La caratterizzazione dei rifiuti” Città della Scienza- Napoli 
Luglio 2007: “IPPC e rifiuti” Milano 
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Ottobre 2007: Rifiuti: Classificazione e trasporto ADR   Milano 
Giugno 2007: “Rifiuti: Classificazione e trasporto ADR” Milano  
Giugno 2006: “Classificazione dei rifiuti e ADR” Milano e Roma 
per conto EPC INFORMA:  
Febbraio 1996 “Rifiuti: i nuovi adempimenti per la dichiarazione” Roma 
per conto ENFAP-Lazio:  

Settembre 1994/Dicembre 1994 Corso di formazione professionale: “Addetto smaltimento R.S.U. e  R.S.I.”  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
febbraio 1990  ad oggi: Libero professionista 
Consulente ambientale esclusivamente nel settore della gestione dei rifiuti e tematiche correlate, consulente trasporto 
merci pericolose (ADR/RID). 
Principali clienti: Imprese o Enti produttori di rifiuti, aziende di gestione rifiuti (impianti di smaltimento/recupero, 
trasportatori), sia con forma di collaborazione continuativa, sia con contratti a progetto o per interventi occasionali.  
Clienti, alcuni con contratti continuativi in essere: 

• ORIM Spa Gestione rifiuti, assistenza su assoggettabilità "Seveso", rapporti con Enti competenti 
• NIECO Spa Gestione rifiuti, assistenza ed implementazione procedure interne di omologa e controllo dei rifiuti 

in ingresso 
• BETALAB S.r.l. Laboratorio di analisi ambientali, sviluppo procedure interne e documentazioni, adeguamento 

all'evoluzione normativa 
• HTR Bonifiche S.r.l.  Gestione rifiuti, consulente ADR 
• SYNLAB ANALYTICS SERVICES S.r.l. Laboratorio di analisi ambientali, sviluppo procedure interne e 

documentazioni, adeguamento all'evoluzione normativa, formazione addetti 
• RIECO S.r.l. Gestione rifiuti, revisione prescrizioni autorizzative inerenti Dlgs 105/2015 "Seveso", parere 

discarica 
• AVR Spa Gestione rifiuti, consulenza e formazione su Isole ecologiche/Centri di raccolta, anche rispetto agli 

adempimenti ADR 
• RMB Spa (Brescia) Azienda di gestione rifiuti, attività di audit svolta in team, focalizzata sulla classificazione 

dei rifiuti e procedure interne di gestione 
• FATER Spa  e FAMECCANICA Spa (Pescara e Campochiaro – CB) Tre stabilimenti manifatturieri, attività di 

audit 231 svolta in team, focalizzata sulla classificazione dei rifiuti, procedure interne di gestione ed attività 
ADR 

• ACRAF Spa Gruppo Angelini, Centro ricerche S. Palomba, consulente ADR gestione rifiuti 
• TAMPIERI Spa consulente gestione rifiuti, consulente tecnico di parte procedimento penale 
• LABORATORI Spa, laboratorio qualificato del gruppo ACEA: consulente gestione rifiuti ed analisi rifiuti 
• LATERLITE Spa consulente gestione rifiuti, consulente ADR 
• BASF Spa Stabilimento di Roma consulente gestione rifiuti 
• ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Laboratori del Gran Sasso - Consulente gestione rifiuti, 

assistenza adempimenti ADR dal 1999 ad oggi  
• RECURFIX Srl, TOR CERVARA AMBIENTE Srl: assistenza gestione rifiuti, sviluppo impianto gestione rifiuti 
• UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA - 2014: Sviluppo manuale interno di gestione dei rifiuti, nomina come 

esperto gestione rifiuti 
• ANCITEL: incarico per relazione tecnica di classificazione dei RAEE 
• TRIBUNALE DI TERAMO membro collegio consulenti tecnici del giudice in due procedimenti 
• WASTE ITALIA Spa Milano, consulente gestione rifiuti, consulente tecnico di parte procedimento penale 
• penali  
• SAPA (ex ALCOA, azienda multinazionale di lavorazione dell’alluminio) - Consulente ADR 
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• LATERLITE Spa, assistenza in procedimento penale  
• AUTORITA’ PORTUALE PIOMBINO revisione capitolato bonifica ambientale per la parte relativa ai rifiuti 
• ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (Referente Dott.ssa Musmeci): implementazione procedure di gestione dei 

rifiuti prodotti dall’Istituto, corsi di formazione degli addetti alla gestione dei rifiuti 
• AREVA T&D Milano, consulente gestione rifiuti 
• Janssen – Cilag stabilimento di Latina - Consulente ADR, consulente gestione rifiuti 
• ACRAF Centro ricerche Santa Palomba, consulente gestione rifiuti 
• SIMMEL DIFESA: assistenza gestione rifiuti e formazione addetti 
• ENEL; CTP in procedimento penale  
• UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DIPARTIMENTO DI CHIMICA (Referente Direttore del Dipartimento Prof. Laganà)    

implementazione procedure di gestione dei rifiuti da loro prodotti corsi di formazione degli addetti alla 
gestione rifiuti 
 

Altri: ISTITUTO DE ANGELI (industria farmaceutica), SIGMA TAU, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica Univ. La 
Sapienza Roma,  ENEL ENERGIA ED INNOVAZIONE, BIOSINT, IGEAM, ENIRICERCHE; numerosi operatori del settore 
rifiuti, tra questi: PASIL srl, INTERECO SERVIZI SRL, CSI, COSMARI, ECOMAR, ECOCENTRO spa per: assistenza 
adempimenti ADR; supervisione alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso ed uscita; verifica analisi; assistenza a loro 
clienti particolari; esecuzione interventi esterni di inventario, suddivisione, riconfezionamento a norma di rifiuti; 
sopralluoghi; relazioni tecniche etc. 
 
 
aprile 1987 – febbraio 1990: Ecocentro Spa  
Impianto di trattamento di rifiuti industriali, referenti: Amministratore delegato, Direttore tecnico; mansioni principali: 
tecnico – commerciale presso clienti di rilievo o con problematiche particolari, rapporti con Enti territoriali competenti, 
pratiche autorizzative,  assistenza tecnica sulle attività di raccolta trasporto e trattamento di sostanze pericolose, con 
frequentissima partecipazione anche alle attività operative ad esse connesse, gestione di servizi presso clienti 
particolari, redazione di relazioni tecniche per la partecipazione a gare di appalto di servizi di smaltimento, sviluppo 
ed esecuzione di trattamenti di sostanze particolari. 
Responsabile di commessa dei contratti per i servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti da: 

• 12 tra Dipartimenti ed Istituti dell’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma:, tra cui Dipartimento di chimica, 
di genetica e biologia molecolare, di Biologia vegetale,  

• CNR Area della Ricerca di Roma, Montelibretti; CNR Istituto di Biologia Cellulare 
• Eniricerche  Monterotondo  
• Istituto Superiore di Sanità 
• Università degli studi dell’Aquila 
• Istituto di Ricerca Cesare Serono 
• Aziende chimiche riunite Angelini Francesco, centro di ricerca di Roma 
• Istituto sperimentale delle Ferrovie dello stato 
• Istituto sperimentale per la zootecnia 
• Laboratorio chimico CCIAA  Roma 
• ISPESL  Monteporzio  

Assistenza tecnica per la gestione di rifiuti particolari presso: 
• Centro NBC Civitavecchia 
• Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
• Gruppo Alenia - Finmeccanica 
• Terza Università di Roma 
• ENEL Civitavecchia 
• Repsol Polivar 
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• Numerosissime aziende del settore chimico - farmaceutico o manifatturiero 

gennaio 1986 – aprile 1987: Istituto Farmacoterapico Italiano  
Stabilimento farmaceutico in qualità di responsabile laboratorio di controllo qualità, sviluppo metodi analitici, controllo 
e supporto alla produzione; referente: Direttore tecnico. 

 
 
COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

 
Competenze informatiche 

 

Sistemi operativi: Windows, Mac IOS; Programmi: suite Office. 
 

Conoscenza lingue 
 

Inglese scritto: buona parlato: discreta  

 
ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI 
Musica, lettura 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del T.U. N°196 del 2003 

 
Curriculum aggiornato a Maggio 2022 




