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PROFILO SINTETICO
Laureatosi nel 1997 in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (indirizzo Ambiente) presso il
Politecnico di Milano, ha conseguito nel 2001 il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Sanitaria (XIII
ciclo) presso la sezione ambientale del DIIAR (ora DICA) del Politecnico occupandosi dei
meccanismi di formazione e distruzione di microinquinanti organoclorurati (diossine e furani) negli
impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani.
Ha successivamente proseguito l’attività di ricerca scientifica in qualità di Assegnista di Ricerca
(anni 2001-2004) occupandosi di tecnologie per il recupero e smaltimento dei rifiuti e dei residui, di
gestione integrata dei rifiuti, di tecnologie di trattamento delle emissioni atmosferiche dagli impianti
industriali, dell’individuazione di scenari di riduzione delle emissioni, di analisi del ciclo di vita.
Dal 2005 è stato Ricercatore presso il Politecnico di Milano, dove a partire dal 2015 ha assunto il
ruolo di Professore Associato. Attualmente coordina un gruppo di ricerca costituito da 1 ricercatore,
1 dottorando e 4 assegnisti di ricerca. I temi di ricerca comprendono numerose attività legate alla
gestione dei rifiuti, tra cui la prevenzione, il riciclo, il recupero di energia e lo smaltimento.
Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere dal 1998, svolge attività di consulenza in
materia di gestione e trattamento dei rifiuti e di controllo delle emissioni atmosferiche.
Correlatore di numerose tesi di laurea, di master e di dottorato, e co-autore di circa 160
pubblicazioni nel settore dell'ingegneria sanitaria ambientale (di cui 41 su riviste indicizzate
Scopus, h-index 17 – agg. Gennaio 2016), è titolare dei corsi “Solid Waste Management and
Treatment” e “Bio-energy and waste-to-energy technologies” presso il Politecnico di Milano. E’ o è
stato docente in numerosi corsi di specializzazione post–laurea (master, dottorati, scuole), tra cui
“Principles of technologies for environmental protection” nell’ambito del Master in Green
Management, Energy And Corporate Social Responsibility (MAGER) presso l’Università
Commerciale L. Bocconi.
E’ membro del Comitato Scientifico del Centro Studi e Ricerche “MatER” (Materia & Energia dai
Rifiuti), nell’ambito del Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza (LEAP).
E’ Associate Editor della rivista scientifica internazionale “Waste Management & Research”. E’
fondatore e membro del Comitato Scientifico della rivista “Ingegneria dell’Ambiente”
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E’ socio fondatore e consigliere di AIAT (Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio,
www.ingegneriambientali.it), nel cui ambito coordina il Comitato Scientifico. E’ Vice-Presidente di
ENEP (European Network of Environmental Professionals), dopo esserne stato Segretario Generale
dal 2003 al 2011.
E’ membro dell’IWWG (International Waste Working Group) e dell’ISWA (International Solid
Waste Association).
E’ membro del Comitato Scientifico di “Climalteranti” (www.climalteranti.it).
E’ socio del GITISA e della Rete Italiana LCA.
OCCUPAZIONE ATTUALE
Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di
Milano (SSD ICAR/03).
Settori di attività scientifica: tecnologie di trattamento e strategie di gestione dei rifiuti solidi urbani,
tecnologie di controllo delle emissioni atmosferiche dagli impianti industriali, tecnologie di
recupero e riciclo dei rifiuti, analisi del ciclo di vita (LCA).
TITOLI DI STUDIO
2001
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Sanitaria, XIII Ciclo, Politecnico di Milano
1997
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Politecnico di Milano, votazione
99/100
1991
Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “A. Antonelli”, Novara
TESI DI DOTTORATO
“Post-combustion PCDD/F formation and destruction mechanisms: experiences in a full scale waste
incineration plant” (Meccanismi di formazione e distruzione di PCDD/F: esperienze in un impianto
di incenerimento a scala reale), in lingua inglese, XIII ciclo, 1997-2000
Tutore: prof. Michele Giugliano (Politecnico di Milano, DIIAR)
Controrelatore: prof. Alfons Buekens (Vrije Universiteit Brussel, Università libera di Bruxelles)
TESI DI LAUREA
"L'impiego di pneumatici fuori uso come combustibile alternativo in forni di cementifici: aspetti
tecnologici, ambientali e di combustione" AA 1997/1998
Relatore: prof. Michele Giugliano (Politecnico di Milano, DIIAR)
Corelatore: ing. Silvio Pollo (Unicem SpA)
Controrelatore: prof. Umberto Ghezzi (Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica)
La tesi è risultata vincitrice del premio Ecopneus (prima edizione) per la migliore tesi di laurea
riguardante le tematiche del recupero dei pneumatici fuori uso.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Dal 2012
Politecnico di Milano
“Gestione e Trattamento dei Rifiuti Solidi” (Laurea Magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio)
Dal 2012
Politecnico di Milano
“Bio-energy and waste-to-energy technologies” (Master of Science in Energy
Engineering for an Environmentally Sustainable World, Piacenza campus)
Dal 2012
Università commerciale “L. Bocconi”, Milano
ing. Mario Grosso
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2010-2011
2003-2010
2009
2008
2008
2008-2011

2002-2011
2001-2006
Dal 2003
2004
2004
2003
2003-2004
2002
2002-2006
2001-2003

“Science and technology for sustainability” (MAGER – Master in Green
Management, Energy and Corporate Social Responsibility)
Politecnico di Milano
“Bonifica dei terreni e Rifiuti solidi” (Laurea magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio)
Politecnico di Milano
“Rifiuti solidi” (Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio)
Co-Direttore del 64° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale
“Tecnologie per il BIOWASTE”, Politecnico di Milano
Direttore del Corso “EMAS per la filiera trattamento rifiuti e recupero energetico
(NACE 90, 37 e 40)”, Scuola EMAS ed Ecolabel del Politecnico di Milano
Co-Direttore del 63° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale
“La gestione integrata dei rifiuti”, Politecnico di Milano
CINEAS
“Le principali tecnologie per il trattamento e smaltimento dei rifiuti; verifica
conformità normativa” (Master “Environmental Risk Assessment and
Management”)
Università commerciale “L. Bocconi”, Milano
“Tecnologie ambientali” (MEMAE – Master in Economia e Management
dell’Ambiente e dell’Energia)
Politecnico di Milano
“Ingegneria Sanitaria–Ambientale 1” (Laurea in Ingegneria Civile)
Università di Bergamo, Dalmine.
“Trattamento degli inquinanti gassosi” (Dottorato di ricerca in Tecnologie per
l’Energia e l’Ambiente)
Università degli studi di Catania
“Filiere di trattamento per la termovalorizzazione” (Master in Gestione Integrata dei
Rifiuti Solidi e Bonifica di Siti Contaminati)
Università di Bologna, Rimini
"Impianti di termodistruzione dei rifiuti e di co–combustione" (Scuola nazionale di
aggiornamento "I Rifiuti")
International Professor, Pristina Summer University (Kosovo)
“Environmental engineering: solid waste”
Università degli Studi dell'Insubria, Varese
"Inquinamento atmosferico: produzione di inquinanti e monitoraggio" (Master
GIASSI – Gestione Integrata di Ambiente, Salute e Sicurezza in Ambito Industriale)
International Professor, Pristina Summer University (Kosovo)
“Atmospheric pollution from combustion plants”
Università commerciale “L. Bocconi”, Milano.
“Fondamenti di tecnologie e scienze ambientali” (Master MEMA)
Politecnico di Milano
Assistente del corso di “Impianti di Trattamento degli Effluenti Gassosi” (Prof.
Michele Giugliano, Laurea quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio)

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Trattamenti dei rifiuti e dei residui
ing. Mario Grosso
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analisi delle tecnologie di combustione, di trattamento degli effluenti gassosi e dei residui solidi;
campagne di campionamento e caratterizzazione dei residui di processo;
recupero di materiali dai residui di incenerimento dei rifiuti;
bilanci di massa e analisi dei flussi di metalli e microinquinanti organici (diossine);
valutazione impatto ambientale;
analisi del rischio associato all’emissione di inquinanti tossici e persistenti;
calcolo delle emissioni evitate da produzione di energia elettrica e di calore da combustibili
tradizionali;
procedure di analisi del ciclo di vita (LCA) applicate alla gestione dei rifiuti;
prevenzione dei rifiuti;
analisi delle tecnologie di pretrattamento dei rifiuti urbani, di produzione di CDR e di
compostaggio e digestione anaerobica della frazione organica;
progettazione di apparecchiature per il controllo degli effluenti gassosi.

Aspetti tecnologici e ambientali del processo di produzione del cemento con l’impiego di residui
 valutazione delle emissioni atmosferiche;
 tecnologie di controllo degli inquinanti atmosferici;
 riutilizzo di residui nel ciclo produttivo;
 co-combustione di rifiuti speciali e CDR
Valutazione di impatto ambientale
 stima delle emissioni da sorgenti fisse;
 identificazione del ruolo delle sorgenti emissive sulla qualità dell’aria, anche mediante l’utilizzo
di tecniche statistiche multivariate (Principal Component Analysis);
 stima delle emissioni da sorgenti mobili secondo la metodologia COPERT (Corinair).
PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE
Ricerche commissionate al DICA
2016-2017
2016
2016-2017
2015-2016
2014
2013-2015
2013-2014
2013-2014

Environmental Performances and Social Inclusion: a project for the Rocinha Favela
in Rio de Janeiro, based on IMM methodology – Polisocial Project. Responsabile di
unità
Energy and environmental evaluation of a technology for carbon dioxide submarine
storage in glass-ceramic containers – CO2APPS. Co-responsabile scientifico
REDUCE - Ricerca, EDUcazione, ComunicazionE: un approccio integrato per la
prevenzione degli sprechi alimentari – Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della
Tutela del Mare. Responsabile di unità
Mappatura delle pratiche di riutilizzo degli imballaggi in Italia – CONAI. Coresponsabile scientifico
Analysis of the current treatment and recovery technologies of waste flat panel
displays – ENEA. Responsabile scientifico
Supporto tecnico-scientifico su tematiche legate al trattamento dei rifiuti: impianti
TMB, bioessiccazione, discarica bioreattore, CSS – A2A Ambiente. Responsabile
scientifico
Analisi della gestione dei RAEE in Regione Lombardia – Finlombarda.
Responsabile scientifico
LCA di azioni di prevenzione dei rifiuti implementate in Regione Lombardia –
Finlombarda. Responsabile scientifico
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2013-2014
2010-2016
2012
2012-2014
2011-2012
2011-2012

2011-2012

2011
2011
2011
2010-2011
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009
2009
2008-2009
2008-2009

EIMPack – Economic Impact of the Packaging and Packaging Waste Directive.
Costs and Benefits of the Recovery of Packaging Waste: The Case of Italy –
European Investment Bank. Co-responsabile scientifico
Supporto scientifico per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) di
cartoncino costituito prevalentemente da fibre riciclate – Reno De Medici SpA.
Responsabile scientifico
Ottimizzazione della filiera di raccolta e trattamento della frazione organica da rifiuti
urbani – Novamont. Co-responsabile scientifico
Analisi delle prestazioni di reagenti alcalini innovativi nella depurazione dei gas
acidi dalla termovalorizzazione dei rifiuti – Unicalce. Responsabile scientifico
Separation and recovery of metals from waste incineration bottom ash – CiAl,
Consortium for Aluminium Packaging; EAA – European Aluminium Association.
Responsabile scientifico
Progetto “SEWAS” (Sustainable European Waste Systems), A research collaboration
between CEWEP, Technical University of Denmark (DTU) and Politecnico di
Milano (POLIMI) – CEWEP (Confederation of European Waste-To-Energy plants).
Responsabile scientifico POLIMI
Progetto “GERLA” (“GEstione Rifiuti in Lombardia – Analisi del ciclo di vita”),
Supporto tecnico-scientifico in materia di valutazione del ciclo di vita (LCA)
applicata a sistemi di gestione di rifiuti urbani in Regione Lombardia – CESTEC.
Responsabile scientifico
Bilancio energetico ed ambientale dei processi di digestione anaerobica applicati alla
FORSU – Centro MatER. Responsabile scientifico
Analisi del ciclo di vita dei polioli utilizzati nella produzione di poliuretano espanso
flessibile – ORSA Foam. Responsabile scientifico
Le implicazioni ambientali delle emissioni atmosferiche associate al progettato
incremento di potenzialità del termovalorizzatore di Trezzo – Prima Srl. Coresponsabile scientifico
Analisi dell’emissione di mercurio da impianti di incenerimento di rifiuti e
indicazioni per possibili miglioramenti dell’efficienza di abbattimento –
Herambiente Srl. Co-responsabile scientifico
Analisi del ciclo di vita della filiera di produzione di CDR e suo utilizzo in cocombustione nel polo impiantistico di Fusina in confronto con opzioni alternative –
Ladurner Ecologia SpA. Responsabile scientifico.
Trattamenti termici e meccanico-biologici (TMB) del rifiuto residuo: aspetti generali
e considerazioni sull’applicabilità al contesto della Provincia di Novara – Consorzio
di Bacino Basso Novarese
Trattamenti termici e meccanico-biologici (TMB) del rifiuto residuo: aspetti generali
e considerazioni sull’applicabilità al contesto della Provincia del VCO – Provincia
del VCO
Separazione e recupero dei metalli e valorizzazione delle scorie di combustione dei
rifiuti urbani – CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio. Responsabile scientifico.
Bilancio dei microinquinanti organici nel termovalorizzatore Frullo Energia
Ambiente: ulteriori approfondimenti analitici – Frullo Energia Ambiente Srl. Coresponsabile scientifico
Caratterizzazione del rilascio ambientale di inquinanti in traccia e di polveri ultrafini
dall’impianto di incenerimento di rifiuti urbani di Bologna – ARPA Emilia Romagna,
Progetto MONITER
Analisi dell’impatto sull’ambiente della discarica di Ponticelli e della sua
integrazione all’interno del Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Imperia –
Comitato Spontaneo Ponticelli. Responsabile scientifico
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2008
2007-2009
2007-2008
2006-2007
2006
2006
2005
2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2002-2004
2002-2003
2002-2003
2002

Analisi energetica e ambientale del sistema di gestione rifiuti servito dall’impianto
Tecnoborgo – Tecnoborgo. Co-responsabile scientifico
Analisi comparativa di percorsi per il recupero di materia e di energia da rifiuti –
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programmi di ricerca
scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN)
Convenzione per il monitoraggio dell’atmosfera nell’intorno dell’impianto della
discarica di Ginestreto – Comune di Sogliano al Rubicone. Co-responsabile
scientifico
Confronto energetico-ambientale tra diverse modalità di produzione di energia in
centrali termoelettriche – ENEL.
Caratterizzazione degli impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani in Provincia
di Milano (supporto tecnico scientifico nell’ambito della stesura del Piano
Provinciale di Gestione Rifiuti) – OIKOS Progetti
Bilancio ambientale su generazione e destinazione di flussi di materia di raccolta
differenziata RSU in provincia di Reggio Emilia – ATO3 Reggio Emilia
Valutazione delle prestazioni di diverse tipologie di reagenti di neutralizzazione per
il controllo a secco dei gas acidi del termovalorizzatore “Silla 2” – AMSA
Valutazione delle emissioni e del regime di funzionamento dell’impianto Silla-2 –
AMSA
Domanda
di
Autorizzazione
Integrata
Ambientale
dell’impianto
di
termoutilizzazione di Tecnoborgo – Tecnoborgo SpA
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale del polo impiantistico di Piacenza
– ENIA SpA
Bilancio ambientale, energetico ed economico del recupero di energia da rifiuti solidi
urbani mediante produzione di CDR e co-combustione in impianti non dedicati Federambiente
Valutazioni energetiche ed ambientali di diversi percorsi di recupero energetico da
rifiuti urbani per la provincia di Reggio Emilia – AGAC
Monitoraggio dell’area dell’inceneritore di Silla 2 - AMSA
Valutazioni ambientali dei previsti interventi di rinnovamento del forno di
incenerimento, nell’ambito dello “Studio per la validazione del Piano Industriale
consortile di Desio (MI)” – Consorzio Politecnico Innovazione
Studio della variazione dei carichi emissivi e delle ricadute al suolo a seguito del
rinnovamento impiantistico dello stabilimento di Rezzato; analisi critica della nuova
tecnologia prevista per il forno di cottura – Italcementi
Studio comparativo delle emissioni di gas serra di diversi scenari di recupero
energetico da rifiuti solidi urbani - Ecodeco
Analisi dei dati di emissione e di qualità dell’aria nella zona dello stabilimento
“Pontenossa” – Pontenossa SpA
Programma di verifiche sperimentali del termoutilizzatore di Vercelli dopo gli
adeguamenti impiantistici ai sensi del DM 503/97 – Provincia di Vercelli
Studio dei flussi di microinquinanti nell’impianto di incenerimento di Dalmine e
valutazione della possibilità di miglioramento delle prestazioni ambientali –
NoyVallesina Engineering
Analisi di rischio per la salute attribuibile all’impianto di termodistruzione di rifiuti
in progetto nel Comune di Trento – Università di Trento
Supporto tecnico-scientifico per l’effettuazione e l’interpretazione dei risultati di una
campagna di prove sperimentali miranti a verificare le possibili cause della
deposizione di macchie gialle nella zona nord-est della città, in particolare delle
emissioni di polveri dalla centrale termo-elettrica di Piacenza Levante– Comune di
Piacenza;
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2001-2002
2001-2002
2001
2001

2001 -2002
1999-2000
1998-2001
1998-2000

Le tecnologie disponibili per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici dalla
produzione di cemento e calce – IRER, Regione Lombardia, Piano di Risanamento
della Qualità dell’Aria (PRQA);
Bilancio ambientale, energetico e economico di diverse strategie per il recupero di
energia nel contesto di sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi urbani –
Federambiente;
Valutazioni ambientali degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti del
comune di Bolzano – Università di Trento
Analisi della possibilità di compensazione delle emissioni prodotte dalla seconda
linea dell’inceneritore di Cremona con la dismissione di alcune attività produttive e
con il mancato utilizzo di fonti non rinnovabili per la produzione di energia elettrica
e calore – AEM Cremona;
La qualità dell’aria nella zona del polo di termoutilizzazione dei rifiuti di Schio Consorzio Alto Vicentino Ambiente Srl
I riferimenti per la miglior tecnologia disponibile nell’incenerimento dei rifiuti solidi
urbani – Provincia di Milano, Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA);
L’analisi dei flussi di componenti pericolosi nel processo di incenerimento per la
gestione dello smaltimento finale dei residui – Silea SpA;
Preparazione dei piani di campionamento e valutazione dei risultati dei monitoraggi
ambientali sull’impianto RSU di Bolzano – Snamprogetti SpA;

Altri studi e lavori, anche di tipo professionale
2016
2015-2016
2016
2015
2014-2016
2012
2010-2011
2005

2004
2004
2004

Analisi del Progetto Industriale per la Gestione integrata dei rifiuti nei 13 Comuni
della Provincia di Forlì-Cesena – Atersir Emilia Romagna
Tutor accademico principale del progetto multidisciplinare E-MOD – “Electric
MObility Development in Italy: a multidisciplinary evaluation” – Alta Scuola
Politecnica
Studio di fattibilità di un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati
– Accam SpA
Membro della commissioni giudicatrice di gara per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in qualità di componente esterno
esperto – ATO Toscana Centro
Membro del Comitato tecnico scientifico per l’attuazione e l’implementazione del
Programma nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) – Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Incarico CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa sezione autonoma di Bolzano
Supporto tecnico-scientifico in materia di rifiuti – Comune di Parma
Individuazione delle specifiche tecniche della camera di post-combustione e della
linea di trattamento degli effluenti gassosi di un processo di termodistruzione con
plasma termico di rifiuti di tipo civile prodotti su nave – GAIA Consulting &
Technologies
Studio mirato sul recupero dei pneumatici a fine vita come combustibile alternativo –
Macroscopio per Ecopneus
Consulenza e supervisione scientifica per la stesura del "Libro rifiuti" per conto della
Regione Lombardia – AB Comunicazioni
Consulente di ACSEL Valsusa nell'ambito del tavolo tecnico per l'individuazione
degli impianti di pretrattamento dei rifiuti da alimentare al termovalorizzatore della
Provincia di Torino – TRM

ing. Mario Grosso
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2004
2003-2004
2003
2002-2007
2002
2001
2001

2001
2000-2001
1999
1998
1997-1998
1997-1998

Analisi di fattibilità del pretrattamento a discarica – Consorzio ACSEL Valsusa
Dimensionamento di massima di un impianto di termovalorizzazione dei sovvalli –
TEI SpA
Quadro di riferimento progettuale nell’ambito del SIA di tre impianti di
incenerimento situati in Regione Sicilia – TEI SpA;
Membro della commissione di controllo dell’impianto di compostaggio di Albairate
(MI)– Comune di Albairate
Progettazione di un reattore SCR per l’abbattimento degli ossidi d’azoto e dei
microinquinanti organoclorurati – Gruppo Public Consult;
Verifica e approfondimenti relativi al SIA del termovalorizzatore di Trezzo
sull’Adda – Università di Parma;
Analisi della possibilità di compensazione delle emissioni prodotte dalla seconda
linea dell’inceneritore di Cremona con la dismissione di alcune attività produttive e
con il mancato utilizzo di fonti non rinnovabili per la produzione di energia elettrica
e calore – AEM Cremona
Analisi del processo di termodistruzione di reflui liquidi provenienti da lavorazioni
farmaceutiche, con particolare riferimento alla possibilità di formazione di diossine –
Profarmaco
Riorganizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Kosovo – EAR
(European Agency for Reconstruction)
Technical advisor - impianto di incenerimento di Colleferro (RM) – Mediocredito.
Progetto preliminare di un impianto di compostaggio in località Cairo Montenotte –
Daneco Tecnimont Ecologia
Revisione critica del piano di smaltimento rifiuti della provincia di Imperia –
Regione Liguria
Technical advisor - polo di trattamento dei rifiuti di Parona Lomellina (PV) – Foster
Wheeler

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
2012
2009
2008
2008

Membro del Comitato Organizzatore di “SIDISA 2012 – Tecnologie Sostenibili per
la Tutela dell’Ambiente”, Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria
Ambientale – 9a Edizione. Milano, 26-29 Giugno 2012
Co-Direttore del 64° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale
“Tecnologie per il BIOWASTE”, Politecnico di Milano, 23-26 Febbraio 2009
Direttore del Corso “EMAS per la filiera trattamento rifiuti e recupero energetico
(NACE 90, 37 e 40)”, Scuola EMAS ed Ecolabel del Politecnico di Milano
Co-Direttore del 63° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale
“La gestione integrata dei rifiuti”, Politecnico di Milano, 28-31 Gennaio 2008

ATTIVITA’ EDITORIALI
Associate Editor della rivista internazionale “Waste Management & Research”
Fondatore e membro del Comitato Scientifico della rivista italiana “Ingegneria dell’Ambiente”
Revisore per le seguenti riviste internazionali
Waste Management
Waste Management & Research
ing. Mario Grosso
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Journal of Cleaner Production
Journal of Hazardous Materials
Chemosphere
Environmental Science & Technology
Resources, Conservation & Recycling
Science of the Total Environment
LINGUE STRANIERE
 Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato
 Buona conoscenza del francese scritto e parlato
AFFILIAZIONI
 Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi e Ricerche “MatER” (Materia & Energia
dai Rifiuti), nell’ambito del Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza (LEAP)
 Socio fondatore e consigliere di AIAT (Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio,
www.ingegneriambientali.it)
 Coordinatore del Comitato Scientifico di AIAT
 Vice-Presidente e Past General Secretary di ENEP (European Network of Environmental
Professionals)
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