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CURRICULUM SINTETICO 
 
 
 
TOMMASO PICCINNO  
Nato a Parabita (Le) il 1 maggio 1951  
Residente a Roma via Cerreto di Spoleto n. 29, c.a.p. 00181, tel. 06-7804602 
 
TITOLI: 

 Conseguita la laurea in ingegneria chimica nell’anno 1976 presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 105/110; 

 frequentato la scuola di specializzazione, post lauream, in ingegneria aerospaziale 
dell’Università di Roma come vincitore di una borsa di studio nell’anno accademico 
1977-1978; 

 abilitato all’esercizio della professione di ingegnere; 
 iscritto all’Albo degli ingegneri di Roma; 
 conseguito il titolo di “Energy Manager”; 
 conseguito il “Master in diritto ambientale” rilasciato dalla Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (anno accademico 1997/98). 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

1. TECHNIPETROL (TPL ORA TECHNIP) SPA. ROMA (anni 1976-1987) 
Sintesi delle principali attività progettuali svolte nell'ambito del Servizio progettazione generale di 
processo della società. (Coordinatore di processo): 
Studi di Processo: 

- impianto deasfaltaggio con propano (I.I.P. Rho); 
- studio per la sicurezza stoccaggio criogenico (API Falconara);  
- adeguamento sistema di controllo forni di processo (Mobil Chimica Napoli). 

Preventivi impianti: 
- impianto produzione bitume (Yemen) 
- impianto etilene (Nigeria) 
- impianto etilene (Iran) 
- impianto produzione ammoniaca (Sirte Libia) 
- impianto produzione gas combustibile e benzina da gas naturale (Tunisia) 

Progetti esecutivi: 
- impianto produzione combustibili (gas e benzina) - Iraq; 
- impianto produzione olii lubrificanti - Samir-Marocco; 
- impianto P.E.C. (Nira) circuito secondario di raffreddamento per la centrale nucleare di 

Brasimone; 
- impianto di rigenerazione di oli lubrificanti usati - Ekve-Grecia; 
- impianto di rigenerazione di oli lubrificanti usati - Sotulub – Tunisia; 
- impianto stoccaggio etilene liquido con progettazione delle "utilities" (impianto 

frigorifero, turbina a gas, frazionamento aria, pipeline liquida e gassosa, sistema torcia) 
Alessandria - Egitto. 

Elaborazione manuali di progettazione: 
- manuale per la progettazione di piatti forati per colonne di distillazione con il metodo 

F.R.I; 
- manuale per la progettazione del sistema di controllo dei compressori alternativi. 
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2. AGIP PETROLI S.p.A. – Roma (1987) 

Supporto alla Direzione centrale per le valutazioni tecnico-economiche dei nuovi investimenti 
impiantistici nelle raffinerie del Gruppo Agip. 
 

3. ENEA – ROMA (1987-1999) 
- sviluppo processo per il trattamento chimico e la vetrificazione dei rifiuti radioattivi 

stoccati nel centro Enea di Saluggia; 
- sviluppo processo e progettazione impianto sperimentale per il trattamento dei rifiuti 

acquosi organici mediante "ossidazione ad umido con acqua ossigenata o con ossigeno 
ad alta temperatura; 

- studio di trattamenti innovativi per i reflui acquosi contenenti cromo provenienti dalle 
concerie di Solofra; 

- promozione e sviluppo, in collaborazione con l'Associazione della Regione Lazio 
Ceintec, dei sistemi di certificazione di "garanzia di qualità" nelle piccole e medie 
imprese di Rieti; 

- membro della "task force" per le attività riguardanti le aree dichiarate ad elevato 
rischio ambientale della Regione Puglia. L'attività ha riguardato l'analisi e l'impatto 
ambientale del ciclo produttivo dello stabilimento petrolchimico di Brindisi; 

- redazione del business plan, in collaborazione con Cispel ed Itainvest, per la creazione 
di una società mista, pubblico-privata, di gestione di quattro impianti mobili di 
trattamento rifiuti previsti dal progetto integrato Trisaia (inceneritore a tamburo 
rotante, impianto trattamento percolato, impianto di inertizzazione, impianto di 
sterilizzazione ad irragiamento); 

- definizione degli interventi di bonifica per la discarica di Trecate (Milano). 
 

4. COMANDO PRESSO IL MINISTERO AMBIENTE – Roma (1991-1994) 
- Coordinamento per la preparazione delle norme tecniche, in collaborazione con il 

ministero dell'Industria, riguardanti la legge sugli studi di valutazione di impatto 
ambientale degli impianti di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in 
mare e terraferma; 

- attività istruttorie, come esperto di impianti industriali e di trattamento effluenti, per la 
valutazione di impatto ambientale dei progetti presentati alla Commissione VIA per 
l'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale. In particolare, dei progetti 
presentati da: 

 Gesteco Spa per la costruzione di un depuratore chimico-fisico-biologico per 
scarichi tossico-nocivi, nel Comune di Manzano (Ud); 

 Sotris Spa per la realizzazione di un centro intermedio di stoccaggio e di 
primo trattamento di rifiuti tossico-nocivi con annessa discarica, nel 
Comune di Ravenna. 

- partecipazione alle attività del progetto europeo sui flussi prioritari "rifiuti elettrici ed 
elettronici". 

 
5. APAT - AGENZIA PROTEZIONE AMBIENTE E TERRITORIO (1999-2008) 

INCARICHI DI STRUTTURA APAT 
1. Referente per il "Settore Aree Urbane".  
2. Responsabile del settore “Standardizzazione e Informazione” del Servizio 

Interdipartimentale per l’Indirizzo, il Coordinamento e il Controllo delle Attivita’  
3. Responsabile Ufficio “Supporto alle istruttorie IPPC”. 
4. Responsabile “Ufficio Registro Ispettori e Attività ispettive”. 
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COORDINAMENTO DI ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE E GESTIONALI. 
RESPONSABILITA' DI CONTRATTI 

1. Coordinamento delle attività relative all'utilizzo del CDR, con particolare riferimento ai 
compiti assegnati ad ANPA dal Ministro, per la gestione della sperimentazione per l'utilizzo 
del CDR presso la Centrale ENEL di Fusina; 

2. Coordinamento delle attività del Dipartimento relative al progetto finanziato 
dall'Osservatorio Nazionale Rifiuti per la valutazione tecnico-economica degli impianti di 
gestione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, finalizzato alla produzione del Rapporto 
nazionale ANP A-ONR sulla gestione dei rifiuti; 

3. Progetto per l'organizzazione di un "Osservatorio Tecnologico Rifiuti" per la valutazione 
delle tecnologie mature e la promozione delle migliori tecnologie disponibili in relazione alle 
linee strategiche previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti; 

4. Analisi di settori industriali per la redazione del Rapporto ANPA sui Rifiuti Speciali; 
5. Verifica degli aspetti tecnico-economici di una nuova tecnologia di compostaggio, da 

applicare su scala reale nell'impianto AIMAG di Imola, con l'uso di Principi Attivi Vegetali 
(P A V). Attività finanziata dal Ministero Ambiente; 

6. Partecipazione ai lavori della Commissione Tecnico-Scientifica di supporto al Commissario 
Delegato per fronteggiare lo stato di emergenza nella Regione Puglia, in relazione al 
problema della depurazione delle acque reflue e del recapito finale degli scarichi; 

7. Analisi dello stato di fatto e sviluppo dei piani regionali dei rifiuti in collaborazione con gli 
uffici dei Commissari per l'emergenza rifiuti delle Regioni Sicilia e Campania 

 
RESPONSABILE DEI SEGUENTI CONTRATTI ANPA: 

1. Contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"-Dipartimento di 
Ingegneria Chimica. 
Titolo: 
"Elaborazione, a livello nazionale, dello stato dell'arte in materia di tecnologie di trattamento 
termico dei rifiuti e individuazione dei possibili sviluppi finalizzati alla massimizzazione del 
recupero energetico ed alla minimizzazione dell'impatto ambientale e sanitario"(1998); 

2. Contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Chimica dei 
materiali.  
Titolo: 

 "Processi di recupero, riciclo ed inertizzazione dei rifiuti pericolosi" (1999); 
3. Contratto di ricerca con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Ambientale e Rilevamento. Titolo: 
"Risanamento di suoli della Bovisa contaminati da idrocarburi mono e poli-aromatici e da altri 
inquinanti" 

4. Contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento Scientifico e 
tecnologico (come risulta dalla lettera allegata del Capo Dipartimento del 25 luglio 2000, 
prot. 499/PREV) 
Titolo: 
"Valutazione tecnico-economica del processo di degradazione microbica di tiofeni condensati in 
suoli contaminati" 

5. Contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Trasporti e Strade.  
Titolo: 
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"Impostazione e verifica del contenuto di una linea guida relativa ai criteri di progettazione e 
gestione degli impianti di trattamento termico dei rifiuti, degli impianti di selezione dei rifiuti con 
produzione di CDR e degli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti"; 

6. Contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"-Dipartimento di 
Ingegneria Chimica. 
Titolo: 
"Analisi degli attuali sviluppi delle tecnologie di combustione e di co-combustione dei rifiuti e dei 
combustibili derivati dai rifiuti" 

7. Contratto di servizio con la società Utres Ambiente srl.  
Titolo: 
"Redazione di un manuale guida per la realizzazione e la gestione di impianti di selezione del 
rifiuti indifferenziati con produzione di CDR e di impianti di digestione anaerobica dei rifiuti"; 

8. Contratto di servizio con la società Utres Ambiente srl.  
Titolo: 
"Valutazione tecnico-economica degli impianti di selezione e produzione di CDR ed agli impianti 
di digestione anaerobica"; 

9. Contratto di servizio con la società “Texeco” di Roma. 
Titolo: 
“Raffinerie di petrolio – Manuale di controllo e ispezioni ambientali”. 

 
ISTRUTTORIE TECNICHE PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE 
AMBIENTALI (AIA) 
 
Predisposizione delle istruttorie tecniche relative alla valutazione degli impianti soggetti ad AIA 
nazionale, nell’ambito della Convenzione APAT-ministero Ambiente per il supporto alla 
Commissione IPPC. 
Attività di valutazione per i seguenti impianti: 

 raffineria ENI di Taranto; 
 raffineria SARPOM di Trecate; 
 raffineria ENI di Livorno; 
 centrale elettrica AGEM di San Severino Marche; 
 centrale elettrica ELETTRA GLT di Servola; 
 centrale elettrica ACEA Electrolabel di Roma; 
 centrale elettrica EDISON Marghera Azotati di Venezia; 
 centrale elettrica ENEL di Fusina; 
 centrale elettrica ENEL di Maddaloni (Caserta); 
 rigassificatore Adriatic LNG di Porto Viro (Rovigo); 
 piattaforma off shore Barbara T2 ENI – Ancona; 
 impianto chimico SYNDIAL di Priolo Sangallo (SR) 

 
 
ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELL'ANPA AVENTI RILEVANZA ESTERNA 

1. Nomina, con decreto del Ministro dell' Ambiente, quale membro della Commissione per la 
valutazione tecnica dei progetti di adeguamento alle Migliori Tecnologie presentati dai 
soggetti titolari di autorizzazioni agli scarichi esistenti nella Laguna di Venezia ai sensi dei 
decreti ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998, 9 febbraio 1999, 26 maggio 19999 e 30 
luglio 1999; 

2. nomina quale responsabile ANPA nella Convenzione ANPA/Comune di Reggio Calabria 
per la gestione dei rifiuti urbani della città di Reggio.  
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3. designazione, come esperto ANPA, per il collaudo del Piano per il Controllo Ambientale 
della Circolazione del Comune di Reggio Calabria; 

4. referente ANPA, nell'ambito della Convenzione ANPA/Commissario rifiuti Regione 
Campania, per la preparazione delle istruttorie tecniche dei progetti presentati dalle società 
Piattaforma Spa e Campania Ambiente srl alla Regione Campania al fine dell'ottenimento 
delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio; 

5. Supporto al Commissario di Governo delegato della regione Campania per la 
predisposizione del “Piano dei rifiuti speciali” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
regione Campania, n. 52 dell’8 ottobre 2001; 

6. Relatore a corsi di formazione per i Carabinieri del NOE; 
7. Designazione come esperto al Gruppo Tecnico Ristretto “Settore chimico” della 

Commissione ex art. 3, comma 2 del D.Lgs 372/99. 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO AVENTI RILEVANZA ESTERNA CONCERNENTI 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL' ANPA. 

1. Partecipazione alla Task force istituita su richiesta del Ministero dell'Ambiente, datata 
09.04.98, per elaborare le norme tecniche di attuazione del decreto Ronchi (D.lvo 22/97). 

2. partecipazione al Gruppo Tecnico, istituito su incarico del Servizio IAR del Ministero 
dell'Ambiente ad Anpa, per la "Caratterizzazione e valutazione comparata delle emissioni 
derivate dall'utilizzo di Orimulsion 400, carbone e olio ATZ". Caratterizzazione e 
valutazione effettuata con test funzionali nella centrale termoelettrica ENEL di Brindisi.  

3. partecipazione al Gruppo Tecnico per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del 
decreto di pronuncia di compatibilità ambientale concernente l'impianto di 
termodistruzione di rifiuti Fenice-Fiat nel Comune di Melfi, su richiesta della Commissione 
VIA; 

4. partecipazione al gruppo di lavoro per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del 
decreto di compatibilità ambientale relativo alla centrale a ciclo combinato ed impianto di 
gassificazione del carbone ATI Sulcis; 

5. rappresentante Anpa nel gruppo di lavoro per il collaudo tecnico-funzionale del complesso 
impiantistico di selezione, compostaggio e produzione CDR di Ostellato (FE); 

6. rappresentante Anpa per la valutazione delle istruttorie tecniche dei progetti per gli 
interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi; 

7. rappresentante Anpa per la valutazione delle istruttorie tecniche dei progetti per gli 
interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Pitelli; 

8. Componente del Gruppo di consultazione dipartimentale per le attività di supporto al 
Ministero dell’ambiente per la revisione del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno nell’ambito 
delle attività per l’accesso ai Fondi Strutturati 2000-2006. 

9. referente ANPA nel gruppo di lavoro, istituito dal Ministero dell'Ambiente, relativo alle 
prove sperimentali da effettuarsi nella centrale termoelettrica ENEL di Fusina (VE) per la 
verifica della fattibilità tecnica ed ambientale della co-combustione CDR/polverino di 
carbone. 

10. rappresentante del Dipartimento PREV al gruppo di lavoro organizzato e coordinato da 
Anpa ed istituito su incarico del Servizio RIBO del Ministero Ambiente per la 
predisposizione dell'aggiornamento delle norme tecniche per il recupero dei rifiuti in 
procedura semplificata (DM 5.2.98). 

11. Componente della Task-force APAT di supporto al Ministero dell’ambiente per le attività 
istruttorie della Commissione VIA relative alle centrali elettriche di Foggia 1, Foggia 2 e 
Alessandria.  
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12. incarico, come esperto APAT, per il supporto all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 
di Trento, per la VIA relativa ad un inceneritore di rifiuti urbani da autorizzare presso la 
Regione; 

13. Componente del Gruppo di Lavoro APAT, istituita su incarico del Ministero dell’Ambiente, 
per la predisposizione delle Linee Guida VIA. Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 aprile 2004.  

 
INCARICHI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL' ANPA E NON RIENTRANTI NELLE 
ORDINARIE MANSIONI LAVORATIVE. 

1. Incarico, come esperto qualificato APAT, per la consulenza tecnica alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, per il procedimento penale verso la ditta 
MECA (attività di recupero delle batterie usate); 

2. inserimento nel Sottocomitato SC9 "Fonti Rinnovabili di Energia" del Comitato 
Termotecnico Italiano, in qualità di esperto di innovazioni tecnologiche. 

3. Predisposizione dei rapporti tecnici utilizzati dal Ministro dell’Ambiente per rispondere alle 
Interrogazioni Parlamentari relative all’utilizzo delle torce al plasma ed alla situazione 
impiantistica sulla gestione dei rifiuti in Campania; 

4. Componente del gruppo di lavoro APAT istituito per la predisposizione del rapporto 
tecnico sull’impatto ambientale dei termovalorizzatori, presentato dal Direttore Generale 
APAT alla Commissione Territorio, Ambiente e Beni Culturali del Senato. 

 
6. ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE AMBIENTALE AGENZIA (1999-2015) 

 
Attività svolte come Responsabile dell’Ufficio Registro Ispettori e Attività ispettive. 
Referente ISPRA per la redazione della relazione istruttoria di supporto alle attività della 
Commissione IPPC per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in attuazione 
dell’Accordo di Programma Ministero Ambiente e ISPRA, per i seguenti impianti: 
- ENEL-Fusina; 
- AGEM-S. Severino Marche 
- TERMINALE GNL ADRIATICO-Porto Viro (RO); 
- EDISON- Centrale Marghera Azotati (VE) 
- CAFFARO CHIMICA-Impianto di Torviscosa (UD); 
- ENI RAFFINERIA TARANTO; 
- ENI PIATTAFORMA BARBARA T2  
- SYNDIAL-Impianto cloro soda Priolo Gargallo 
- RAFFINERIA ESSO AUGUSTA 
- POLIMERI EUROPA-Sarroch 
- SARPOM  
- RAFFINERIA ENI LIVORNO 
- SOLVAY CHIMICA ITALIA  
- RAFFINERIA DI GELA  
- BASEL POLIOLEFINE-Ferrara 

 
Attività di responsabile tecnico e coordinatore del gruppo di lavoro nazionale costituito per 
l’analisi e la predisposizione di una Linea Guida per il calcolo della bolla nelle raffinerie italiane. 
A tale GdL partecipavano i rappresentanti di tutte le raffinerie italiane, dei loro consulenti e del 
Ministero Ambiente. 
Attività di Tutor per uno stage di formazione ambientale per laureati in ingegneria dal titolo: 
“Studio per il calcolo e controllo emissioni gassose di raffineria”. 
 
Attività di ispezione e di controllo ambientale delle prescrizioni inserite nel decreto di rilascio 
delle AIA per i seguenti impianti: 
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- RAFFINERIA LIVORNO 
- IMPIANTO IGCC Priolo Gargallo; 
- RAFFINERIA CREMONA. 
- RAFFINERIA ENI VENEZIA 
- RAFFINERIA ENI LIVORNO 
- RAFFINERIA ISAB NORD E SUD – Priolo Gargallo  
- RAFFINERIA ESSO AUGUSTA  
- CENTRALE ENEL VANNUCCI – Gualdo Cattaneo 
- IMPIANTO CHIMICO ARTENIUS ITALIA 
- CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA – Benevento (Primo referente) 
- IMPIANTO CHIMICO SADEPAN - Viadana 
- RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA 
- IMPIANTO CHIMICA POMPONESCO 

 
 

7. ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
Numerose attività di consulenza per società di ingegneria quali: STP, TPL, ENERGECO, 
UTRES, LEMA CONSULTING, COLARI. 
In particolare sono stati sviluppati progetti con realizzazione degli impianti di produzione di 
biometano da biogas di discarica per la discarica di Malagrotta (Colari) ed un impianto di 
rigenerazione di oli lubrificanti esausti realizzato in Basilicata (Ecoil Ferrandina) da STP.  

 
 

 
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO 

1. Waste Management 
"Wet oxidation by hydrogen peroxide for the treatment of radioactive and toxic organic 
wastes". 1991 

2. IV Forum europeo sui rifiuti (Milano) 
"La reingegneriuazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani a scala di 
bacino tramite il linguaggio idef0: il caso della provincia di Lecce". 2000 

3. Rapporto tecnico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
“Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del 
decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche 
degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”. Il rapporto è stato 
elaborato dalla Task force costituita da personale APAT e rappresentanti di altre istituzioni 
nazionali per la predisposizione del DM 26.05.99 sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi 
del DM 23/4/98 e del DM 16/12/98" e per la predisposizione del DM 30.07.1999. Tale 
documento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 194 del 19 agosto 1999; 

4. Seminario internazionale sulle tecnologie di valorizzazione energetica e monitoraggio delle 
discariche - organizzato da LS analytica con il patrocinio dell'Università degli Studi di 
Bologna.1997 
"Valorizzazione energetica del biogas prodotto nella discarica di latina". 

5. Ricicla 2001 - riciclo e corretta gestione dei rifiuti pericolosi. II sessione: ricerca applicata. 
2001 
"Problematiche sulla redazione dei piani di gestione regionali dei rifiuti industriali". 2001 

6. Rapporto tecnico Enea 
"Trattamento rifiuti tossici nocivi organici mediante processo di ossidazione ad umido con 
acqua ossigenata a bassa temperatura". 1989 

7. Rapporto tecnico Anpa 
 "Valorizzazione energetica del biogas prodotto nelle discariche". 1997 
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8. Primo rapporto sui rifiuti speciali Anpa/ONR. 
 "Studi di settore: settore metallurgico e settore produzione energia elettrica". 1999 

9. Rapporto rifiuti 2001 Anpa/ONR 
 "Gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali". 2001 

10. Rapporto Apat per Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR) 
“Analisi degli attuali sviluppi delle tecnologie di combustione dei rifiuti e dei combustibili 
derivati dai rifiuti”. 2002 

11. Rapporto Apat per Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR) 
“Studio relativo agli impianti di selezione e produzione di CDR ed agli impianti di digestione 
anaerobica”. 2002 

12. Rapporto Apat per Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR) 
“Manuale guida per la progettazione e gestione di impianti di selezione del rifiuto 
indifferenziato con produzione di biostabilizzato e CDR e di impianti di digestione anaerobica 
dei rifiuti”. 2002 

13. Rapporto Apat per Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR) 
“Analisi degli attuali sviluppi delle tecnologie di gassificazione e delle tecnologie di 
dissociazione molecolare dei rifiuti”. 2002 

14. Rapporto Apat per Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR) 
“Il trattamento anaerobico dei rifiuti”. 2002 

15. Ricicla 2000 - seminario "Il riciclo dei rifiuti pericolosi" 
 "Tecnologie di trattamento dei rifiuti pericolosi". 2000 

16. Incontro tra azionisti e parteners principali del CSM sul tema: "energia dai rifiuti" (Roma) 
"Termovalorizzazione e compatibilita' ambientale". 

 
Roma settembre 2019       Tommaso Piccinno 


