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Nome e Cognome: Alessio Bonetto. 

Luogo e data di nascita: Dolo (VE), 6 Luglio 1979. 

 

Titoli di Studio:  

� Anno 2005: iscrizione albo dei Geologi della Regione Veneto (n°. 683). 

� Anno 2005: superamento esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Geologo 

� Anno 2003: Laurea in Scienze Geologiche (indirizzo Geologico-Paleontologico), 

conseguita nell’anno accademico 2002/2003, presso l’Università degli Studi di 

Padova (votazione 110 su centodieci e la lode) con relatori i proff. Rio Domenico 

e Massari Francesco, correlatrice la dott.ssa Asioli Alessandra, titolo della tesi 

“Stratigrafia del limite Plio-Pleistocene presso la sezione Timpone Baronello, 

nell’area di Marcedusa, Bacino di Crotone, Calabria-Italia”. Argomento 

principale della Tesi è stato quello di inquadrare il limite Plio-Pleistocene 

nell’area indagata, tramite un approccio multidisciplinare, che esaminasse dati 

di tipo micropaleontologico (foraminiferi e nannoplancton), sedimentologico, 

paleoclimatico e petrografico. Tale lavoro ha comportato un periodo di 

rilevamento sul campo, analisi di laboratorio micropaleontologico e petrografico, 

ricostruzioni paleoclimatiche, paleoambientali e stratigrafiche. 

� Anno 1998: Maturità Scientifica (votazione 50 sessantesimi) conseguita 

nell’anno scolastico 1997/1998, presso il liceo Scientifico Statale “Galileo 

Galilei” di Dolo (VE). 

� Conoscenze Linguistiche: buona conoscenza scritta e parlata della lingua 

Inglese. 

� Conoscenze Informatiche: esperienza di lavoro con Windows, Office (Word, 

Excel, Publisher, Outlook, Access), Autocad. 

� CERTIFICAZIONE A.P.C. trienni: 2008-2010; 2011-2013; 2014-2016. 

 

Esperienze professionali:  

� Da dicembre 2016: Responsabile Tecnico Impianto di Trattamento Rifiuti Ingombranti 

Urbani e Speciali per ECO-RICICLI VERITAS s.r.l. 

� Da luglio 2015 a dicembre 2015: componente consiglio di amministrazione 

(Vicepresidente) METALRECYCLING VENICE srl, società operante nel trattamento e 

commercializzazione rottami metallici, con sede a Fusina di Malcontenta (VE). 
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� Da luglio 2015: assunzione qualifica di DIRIGENTE d’Azienda 

� Da gennaio 2015: Responsabile Tecnico per il Trasporto rifiuti Categoria 4c e 1A per 

ECO-RICICLI VERITAS s.r.l. 

� Da settembre 2011: Responsabile Tecnico per l’intermediazione Rifiuti senza 

detenzione per ECO-RICICLI VERITAS s.r.l. 

� Da Luglio 2010: (a seguito di cambio ragione sociale), Direttore Tecnico presso ECO-

RICICLI Veritas srl. 

� Da gennaio 2008: Vetrital Servizi Srl (contratto a tempo indeterminato), mansione di 

Direttore Tecnico dell’impianto di selezione rifiuti da raccolta differenziata a Fusina di 

Malcontenta (Ve). Attività: gestione del personale, supervisione alle attività di 

produzione, pianificazione delle attività industriali, Ricerca e Sviluppo, nonché 

formazione interna, controllo produttività, rapporti con i fornitori, supervisione dei 

monitoraggi ambientali del sito produttivo e controllo delle procedure autorizzate, 

supervisione al monitoraggio merceologico e al controllo qualitativo dei flussi in ingresso 

e in uscita, nonché controllo di conformità dai materiali trattati. Controllo dell’attività di 

raccolta. Responsabile Tecnico impianto trattamento rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi dal 22 aprile 2009.  

� Luglio 2007 – dicembre 2007: dipendente (contratto a tempo determinato) presso la 

La Ro.ve.co. srl con mansione di Responsabile tecnico – gestionale presso l’impianto di 

selezione rifiuti “Ecopiave” a Musile di Piave (Ve). Attività: gestione del personale, 

supervisione alle attività di produzione, pianificazione delle attività industriali, controllo 

produttività, supervisione dei monitoraggi ambientali del sito produttivo e controllo delle 

procedure autorizzate. Controllo procedure ambientali sul sito produttivo “La Ro.Ve.Co. 

srl” di Campalto di Favaro Veneto, elaborazione progetto di piano di Indagini ambientali 

ai fini della dismissione del sito. 

� Febbraio 2005 – luglio 2007: dipendente (contratto a tempo indeterminato, 

impiegato tecnico III° livello) presso S.T.A s.r.l di Marghera – Venezia, con mansioni di 

Supervisore del gruppo Geologi e Responsabile Settore Indagini Geognostiche e 

coordinamento squadre operative e supervisione diretta attività di monitoraggio 

ambientale.   

� Ottobre 2004 – gennaio 2005: lavoratore a progetto presso l’azienda S.T.A s.r.l di 

Marghera –Venezia, in attività di supervisione di cantiere ad indagini 

geognostiche/ambientali su siti inquinati da idrocarburi; attività di coordinamento in 

campo nelle operazioni di dismissione di punti vendita carburanti. Attività: 

coordinamento squadre operative e supervisione diretta attività di monitoraggio 

ambientale.  

� Marzo - maggio 2004: Selc p.s.scarl,  stagista per 3 mesi, stage consistente in 

attività di laboratorio geotecnico e di elaborazione dati ricavati da prove geognostiche 

(SPT, CPT, prove Lefranc), collaborazione alla stesura di relazioni e atlanti chimici. 
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� Anno 2004: Selc p.s.scarl collaborazione alla stesura del Piano preliminare per la 

caratterizzazione di discarica abusiva situata in via Teramo – Comune di Mira (VE). 

� Marzo - aprile 2003: Dip. di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell’Università di 

Padova, esperienza entro il laboratorio di preparazioni sedimentologiche e 

micropaleontologiche sotto la direzione del dott. Lorenzo Franceschini. 

 

Incarichi tecnici specifici:  

� 2016 su incarico di ASVO S.P.a.: indagine sitospecifica sui livelli di fondo naturale nelle 

matrici ambientali di alcuni parametri nel sito di Centa Taglio di Portogruaro (VE). 

� 2015 su incarico Comitato Acque del Mirese: stesura osservazioni tecniche al Piano delle 

Acque del Comune di Mira (VE). 

� 2015 su incarico Comitato cittadino Valli di Chioggia: sopralluogo tecnico per verifica 

stato argini Canale Taglio Nuovissimo, con stesura verbale tecnico per autorità. 

� 2014 su incarico Comitato Acque del Mirese: stesura memorandum di osservazioni 

tecniche allo Studio di Fattibilità per il progetto di Completamento Idrovia Padova-

Venezia della Regione Veneto. 

� 2014 su mandato ECO-RICICLI VERITAS srl: Relazione Geologica e Geotecnica per 

progetto di realizzazione impianto di Trattamento di rifiuti ingombranti speciali e urbani 

non pericolosi, da realizzarsi nell’ambito del progetto quadro dell’Ecodistretto di 

Marghera – Venezia. 

� 2014 su mandato ECO-RICICLI VERITAS srl: Relazione Geologica e Geotecnica per 

progetto di realizzazione impianto di Trattamento Rottame di Vetro, da realizzarsi 

nell’ambito del progetto quadro dell’ecodistretto di Marghera – Venezia. 

� 2011 su mandato ECO-RICICLI VERITAS srl: direzione lavori di implementazione 

finalizzati incremento capacità produttiva del sito industriale di via della Geologia Fusina 

– Venezia. 

� 2010 su mandato ECO-RICICLI VERITAS srl: Relazione Geologica e Geotecnica per 

lavori di implementazione impianto di Trattamento Rifiuti Urbani e Speciali non 

pericolosi, finalizzati incremento capacità produttiva del sito industriale di via della 

Geologia Fusina – Venezia. 

� 2009 su mandato ECOPIAVE srl: relazione geologica su sito industriale della 

committente, in Musile di Piave (VE). 

� 2007 su mandato ROVECO srl: relazione di caratterizzazione ambientale sito industriale 

dismesso di Via Passo Campalto – Favaro Veneto – Venezia. 

� 2007 Committente Vesta spa: redazione programma smaltimento rifiuti e progetto di 

MISE area “ex Officine del Gas – San Francesco in vigna Venezia”. 

� 2006 committente Studio Altieri spa: supervisione alle indagini propedeutiche alla 

realizzazione del Progetto Integrato Fusina (impianto di fito-biodepurazione), con 

l’acquisizione di competenze nella conduzione di sondaggi in ambiente marino e 
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lagunare, sia tramite sonda tradizionale che tramite carotiere vibro-elettrico “vibro 

corer”, con redazione di relazioni tecniche. 

� 2006 committente Genio Civile di Rovigo:  

o partecipazione alla campagna di caratterizzazione dei sedimenti del delta del Po 

ai fini di ripascimento dei litorali. 

o indagini geoambientali nei siti di Polesine Camerini (Ro), Moceniga di Rosolina 

(Ro), Arquà Polesine (Ro), con redazione di relazioni tecniche. 

� 2006 committente Società Autostrade Br-Vr-Vi-Pd spa: redazione piano di smaltimento 

rifiuti per il sito di Piacenza d’Adige (Pd). 

� 2006 committente Ing. E. Mantovani spa:  

o supervisione di campagna alla caratterizzazione dell’ “area 43ha” presso l’area di 

Fusina - Venezia. 

o supervisione alle attività di movimentazione e caratterizzazione terre ai sensi 

DGRV 80/05 per il cantiere del tram di Mestre.  

� 2006 - 2007 Committente Venetostrade spa: 

o supervisione alle attività di movimentazione e caratterizzazione terre ai sensi 

DGRV 80/05 per la realizzazione della nuova soluzione viaria dell’incrocio via 

Orlanda-via Martiri della Libertà a Mestre e per la realizzazione della variante alla 

S.R. 515 “nuova Noalese”; con redazione di relazioni tecniche. 

� 2006 – 2007 committente Alcoa Trasformazioni srl: supervisione ad indagine storico 

documentale sulla seconda zona industriale di Porto Marghera. Redazione di uno studio 

ambientale - idrogeologico dell’area ALCOA Trasformazioni s.r.l. di Fusina (VE).  

� 2005 committenti vari: supervisione all’esecuzione di Soil Gas Survey per indagini ai 

sensi della DGRV 3964/04, con acquisizione di esperienza nella conduzione di lavori 

tramite Geoprobe.  

� 2005 - 2007 committente Golder ass. Geoanalysis: consulenza di campo per indagini 

geognostiche/ambientali su siti potenzialmente inquinati da idrocarburi della Esso 

petroli. 

� 2005 committente Enitecnologie spa: Supervisone indagini ambientali presso la 

raffineria Eni di Porto Marghera, redazione di stratigrafie.  

� 2005 committente Fincantieri spa: consulenza di campo al piano di caratterizzazione 

dello stabilimento Fincantieri di Marghera, redazione stratigrafie.  

� 2005 committente Regione Veneto: supervisione al piano di caratterizzazione della 

cassa di colmata A (comune di Mira-Ve) con redazione di relazione tecnica.  

� 2005 committente Terminal Rinfuse spa: supervisione all’esecuzione di due campagne 

d’indagini geoambientali presso l’area TRI, presso il Porto Commerciale di Marghera 

(VE), con redazione di relazione tecnica.  

 

Formazione&Aggiornamento:  
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� Anno 2016 

o (novembre): corso di formazione “Il Campionamento dei Rifiuti e delle Terre e 

Rocce da scavo”, promosso da CSF. 

o (ottobre): corso di aggiornamento “Discariche Messa in Sicurezza e Post 

Gestione”, promosso da Ordine Regionale dei Geologi del Veneto.  

o (settembre): corso “Percezione del Rischio nei Lavoratori” VEGA FORMAZIONE. 

o (settembre): corso “Modelli Organizzativi di cui D.Lgs 231-01” promosso da 

AIESIL. 

o (luglio): corso di aggiornamento “V.I.A. e V.A.S. (AS 15005-1)”, promosso da 

Ordine Regionale dei Geologi del Veneto. 

o (luglio): corso di formazione “il Direttore dei Lavori”, promosso da CSF c/o 

Ordine Ingegneri di Treviso. 

o (maggio): corso di aggiornamento “Siti contaminati: procedure ordinarie 

semplificate, attività di controllo e collaudo”, promosso da Ordine Regionale dei 

Geologi del Veneto.  

o (maggio): corso di aggiornamento “il deposito Nazionale per lo smaltimento dei 

rifiuti radioattivi: aspetti geologici e ambientali”, promosso da Ordine Regionale 

dei Geologi del Veneto.  

o (maggio): corso “Paleontology: Theropods Dinosaurs and the Origin of Birds” 

University of Alberta. 

o (aprile): corso ”Paleontology: Ancient Marine Reptiles” University of Alberta. 

o (marzo): seminario “La sicurezza delle opere arginali: aspetti geotecnici e 

monitoraggio”, promosso da Fondazione Ingeneri Padova e Ordine degli Ingeneri 

di Padova. 

o (marzo): corso di aggiornamento “Siti contaminati: sistemi di MISE e Bonifica”, 

promosso da Ordine Regionale dei Geologi del Veneto.  

o (febbraio): convegno “Il Collegato Ambientale tra riforme e novità” promosso da 

Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare. 

� Anno 2015 

o (Novembre – Dicembre): Corso specialistico “Tecnici nei Processi Civili e Penali” 

– Forum delle Professioni Tecniche di Treviso - Ordine Regionale dei Geologi del 

Veneto.  

o  (Novembre): Convegno “il fenomeno Corruttivo tra legislazione, giurisprudenza 

e provvedimenti A.N.A.C.” promosso da VERITAS spa e AVM. 

o (luglio): Giornata di Studio: “La Nuova Classificazione dei Rifiuti”, promosso da 

Camera di Commercio di Venezia. 

o (giugno): giornata di studio: “La carta Geomorfologica della Provincia di Treviso” 

Promosso da Provincia di Treviso, Università degli Studi di Padova. 

� Anno 2014 
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o (novembre): Giornata di Studio: “Nuovo Regolamento dell’albo gestori 

Ambientali e l’Autotrasporto”, promosso da Camera di Commercio di Venezia. 

o (settembre): seminario “Le Direttive Acque e Alluvioni: “Lagune, delta e 

cambiamenti climatici”, coordinatori dr.sse Correggiari, Perini e dr. Fontolan 

COAST-REMTECH, Ferrara. 

o (settembre): seminario “La Qualità degli Aggregati Riciclati – controlli Ambientali 

e Prestazionali”, INERTIA-REMTECH, Ferrara. 

o (giugno) corso  “Introduzione al campionamento e all’analisi merceologica di 

rifiuti e materie prime destinate al Recupero” c/o Lecher ricerche e analisi srl – 

Salzano (VE). 

� Anno 2013 

o (ottobre): Giornata di Studio: “Sotto Prodotto, EOW e MPS”, promosso da 

Università Ca’ Foscari di Venezia e studio Evoluzione Ambiente. 

o (ottobre): corso di abilitazione al campionamento di matrici ambientali, 

organizzato da CONSULAB. 

� Anno 2012 

o (novembre): Convegno: “XVII A.T.I.V. conference”, promosso da Università di 

Parma, SSV e ASSOVETRO. 

o (settembre): Corso di formazione per Operatori di Misura della Radioattività sui 

Rottami Metallici – MCF Ambiente srl. 

� Anno 2011 

o (novembre): Corso per “Responsabile Tecnico in materia di gestione rifiuti mod. 

D”, promosso da Regione Veneto e organizzato da CONSER. 

o (maggio): Convegno: “Geologia Medica e salute umana in Italia, 

Terra, aria e acqua per la vita e il geobenessere”, promosso da Associazione 

Italiana di Geologia Medica. 

� Anno 2010 

o (ottobre): Convegno “Geoscambio in Provincia di Venezia”, promosso da 

Provincia di Venezia e Ordine Regionale dei Geologi del Veneto. 

o (giugno – ottobre): Corso per “Responsabile Tecnico in materia di gestione rifiuti 

mod. A e B”, promosso da Regione Veneto e organizzato da CONSER. 

o (giugno): Corso Modulare “Le scritture ambientali alla luce del SISTRI”, 

promosso dall’Albo Gestori Ambientali – sez. Veneto e CCIAA di Venezia. 

o (febbraio): Corso di Aggiornamento “le linee guida del Commissario Delegato per 

l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 

2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione”, organizzato da Ordine 

dei Geologi del Veneto. 

� Anno 2009 
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o (settembre): Convegno “la Cartografia tematica per la conoscenza del territorio: 

la Carta della Copertura del Suolo del Veneto e l’Atlante Geomorfologico”, 

organizzato da Regione Veneto. 

o (marzo): Corso di Formazione “Gestione Rifiuti” organizzato da Studio AM. &CO 

s.r.l, corso di aggiornamento su normativa dei rifiuti. 

o (marzo): “Le Scienze della Terra al servizio della Comunità” organizzato dalla 

Provincia di Venezia – Settore Protezione Civile. 

o (gennaio): Corso di Aggiornamento “Gli aspetti geologici della pianificazione 

urbanistica della L.R. 11/04”, organizzato da Ordine dei Geologi del Veneto. 

� Anno 2008 

o (dicembre): Convegno “da rifiuto a Risorsa il Veneto dal 2005 al 2007” promosso 

dall’ARPAV – Osservatorio Regionale dei rifiuti. 

o (febbraio): Corso su Testo unico Ambientale, promosso da Legambiente e Ordine 

degli Avvocati di Venezia. 

� Anno 2006  

o (dicembre): Convegno “Fondazioni profonde e propagazione d’inquinanti nel 

sottosuolo – aspetti relativi al S.I.N di Venezia Porto Marghera” promosso da 

Regione Veneto 

o (novembre): Convegno “Geologia urbana a Venezia” promosso da SIGEA e 

Provincia di Venezia – Servizio Geologico Provinciale. 

o (ottobre): corso su Mapinfo presso Millaplotting c/o parco scientifico e 

tecnologico Vega (Marghera – Ve). 

o (febbraio): “5th course of International School of planktonic foraminifera”, corso 

di specializzazione sviluppato in collaborazione con la S.P.I., presso l’Università 

di Perugia, e diretto dalla Prof.ssa Isabella Premoli Silva. 

� Anno 2005  

o (novembre): partecipazione al convegno “Carta dei Suoli Regione Veneto”, 

promosso da Arpa Veneto. 

o (gennaio): partecipazione alla giornata di studi “Termovalorizzazione risposta o 

problema?”, promossa dal Consorzio di bacino Venezia 4. 

� Anno 2004: partecipazione a corso di formazione su “Indagini    Ambientali e tecniche 

di Bonifica”, promosso dal Golder Associates Geoanalysis, presso la sede di Torino. 

� Anno 2003:  

o (maggio) partecipazione ad un corso pratico di studio sulle faune cenozoiche a 

foraminiferi planctonici e bentonici, diretto dal prof. H.M. Bolli, presso il 

laboratorio di micropaleontologia del dipartimento di Geologia, Paleontologia e 

Geofisica dell’Università degli Studi di Padova.  

o (marzo) partecipazione ad un seminario introduttivo sulle tematiche legate alle 

discariche presso l’Università di Padova diretto dal Prof. Marco Favaretti.  
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� Anni 2002-03: partecipazione ad un ciclo di seminari e convegni su tematiche 

climatologiche, promosso dal dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica 

dell’Università di Padova. 

� Anno 2002: partecipazione alla “1st International School of planktonic foraminifera”, 

corso di specializzazione sviluppato in  collaborazione con l’Eni, presso l’Università di 

Perugia, e diretto dalla Prof.ssa Isabella Premoli Silva.  

 

Formazione Addetto Squadra Antincendio, Primo Soccorso e Uso 

Defibrillatore. 

 

Altre esperienze:  

• Dal 2016: socio CICAP. 

• 2011-ad oggi: coordinatore commissione tecnica “Rifiuti” Ordine dei Geologi del 

Veneto. 

• Dal 2014 al 2016: responsabile scientifico Comitato Acque del Mirese. 

• 2010-ad oggi: membro esperto in Geologia della Commissione Tecnica Provinciale per 

l’Attività di Cava, Provincia di Venezia. 

• Dal 2011: socio ordinario dell’Associazione Italiana di Geologia Medica. 

• 2008-2009: membro esperto in beni ambientali presso commissione edilizia comune di 

Marcon (VE). 

• Anni 2004-2012: membro dell’Osservatorio comunale di Mira sugli interventi nell’area 

lagunare di competenza del comune di Mira (VE).  

• Dal 2007: socio ordinario della Società Geologica Italiana. 

• 2002-2013: Consigliere Comunale Comune di Mira (VE). 

 

Pubblicazioni e Articoli 

• 2014:  

o Bollettino dei Geologi del Veneto, articoli di approfondimento su temi di 

normativa ambientale, Veneto Geologi n. 84 e 85. 

o RIVISTA della STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO, Processi di 

ottimizzazione nei cicli di recupero del rottame di vetro - il macinato di KPS 

GLASS, n. 1 vol. 44. 

• 2012: Rifiuti Solidi – n. 3 maggio/giugno, Strumenti di Monitoraggio delle Raccolte 

Differenziate. 

• 2011: Agenda CAI 2011 

• 2009: Paleoitalia – newsletter SPI, Riflessioni su eventi espositivi a tema 

Paleontologico, PaleoItalia, n. 22. 
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• 2007: Bollettino dei Geologi del Veneto, il Ruolo del Geologo nella Gestione dei 

Rifiuti, Veneto Geologi n. 60. 

 

Conferenze e convegni (come relatore): 

• 2014: Ciclo di conferenze sul tema sicurezza idraulica, infrastrutture e dinamiche 

della Laguna di Venezia, promosso dal comitato Acque del Mirese. 

• 2011: Workshop “Geologia Medica e salute umana in Italia, 

Terra, aria e acqua per la vita e il geobenessere”, Promosso da AIGM, Abano 

Terme (PD), relazione a titolo: “Raccolta Rifiuti Urbani e Salubrità ambientale”. 

• 2010: Scuola Media di Chiari (BS), conferenza sulla tematica del consumo di suolo. 

• 2009: Centro culturale di Oriago di Mira (VE), conferenza “Geotermia, quale ruolo 

nel mercato energetico”. Conferenza promossa nell’ambito di un ciclo d’incontri sulle 

energie rinnovabili. 

• 2008: Istituto R. Steiner di Oriago di Mira (VE), conferenza “Stato dell’Arte delle 

conoscenze sulla struttura terrestre”. 

• 2007 – 2008: Scuole di Mirano e Oriago di Mira (VE), Ciclo di incontri didattici sui 

temi dell’Ambiente dello sviluppo sostenibile. 

 

Interessi particolari: Paleoclimatologia, Paleontologia, Geologia e Geochimica del 

sedimentario, processi e dinamiche ambientali, dinamica ambienti di pianura e costieri, 

salvaguardia del territorio, recupero dei siti inquinati, tutela della Laguna di Venezia, sviluppo 

ecocompatibile, ciclo dei rifiuti, recupero materie prime, divulgazione scientifica. 

 

Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali secondo la legge sulla privacy 196/03 e s.m.i. 
 

 

                                                                                                                                                     Firma 
 

                                                                                                                                         f.to (Alessio Bonetto) 
 


