
G I A C O M O  E R C I  

 

DATI PERSONALI 

  

 Stato civile: coniugato 

 Data di nascita: 11 aprile 1962 

 Luogo di nascita: Borgo S. Lorenzo (FI) 

 Residenza: Vicchio (FI) Via Vespignano, 167 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

  

Dal dicembre 1997 dipendente di AER S.p.A., Azienda di Rufina che opera nel campo 

dell’igiene urbana, occupando il ruolo di Direttore dal giugno 2007. 

Collaboro con la Presidenza per il conseguimento degli obiettivi aziendali, avendo compiti 

di responsabilità in materia di predisposizione dei piani e dell’organizzazione operativa del 

lavoro in seno all’Azienda. Sono inoltre Datore del Lavoro ai fini della normativa. 

Responsabile per la Presidenza del Sistema Integrato di Gestione della Qualità (norme 

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, ISO 18001:2007, EMAS 1221:2009, SA 8000). 

Responsabile tecnico presso la Camera di Commercio per l’Albo Trasportatori. 

Responsabile presso l’ASL per i piani di rimozione Amianto. 

Coordinatore del gruppo di progettazione dell'Azienda. Ho seguito i progetti di 

aggregazione dei Comuni della Valdisieve e successivamente la progettazione per 

l'integrazione dei servizi del Comune di Vicchio, Bagno a Ripoli, Fiesole e dei Comuni del 

Valdarno Fiorentino. 

Già Responsabile del servizio di protezione e prevenzione in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (ex D. Lgs n. 626/1994) dal 2004 al 2009. 

 

Aprile 2004 - Aprile 2005 Responsabile Tecnico di CSA S.p.A. Azienda che operava nel 

campo dell'Igiene Urbana. Attività svolta in distacco parziale rispetto al ruolo svolto in 

AER Sp.A. 

Alle dipendenze dell'Amministratore Delegato responsabile dei servizi sul territorio di 

raccolta e spazzamento, per i Comuni del Valdarno Aretino. Coordinatore del progetto di 

aggregazione dei Comuni del Valdarno Aretino. 

 

Dicembre 1993 – Dicembre 1997 dipendente del Comune di Dicomano  

Istruttore Tecnico – Geometra VI^ qualifica funzionale 

presso l’Amministrazione comunale avevo la Responsabilità dell’Ufficio Ambiente e 



Servizi, con particolare riguardo all’igiene urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

raccolte differenziate. 

Curavo inoltre l’istruttoria per il rilascio d’autorizzazioni per smaltimento in pubblica 

fognatura d’acque reflue provenienti da attività civili ed industriali, autorizzazioni per 

scarichi in atmosfera provenienti da attività industriali.  

 

Aprile 1987 – Novembre 1993 dipendente del Consorzio Risorse Idriche di Firenze – 

“Schema 23” con qualifica di Istruttore Tecnico – Geometra VI^ qualifica funzionale  

presso il Consorzio Risorse Idriche ho seguito, nell’ambito della realizzazione dell’Invaso 

di Bilancino, i lavori relativi alla progettazione e costruzione di alcune varianti stradali. In 

questo ambito seguivo direttamente i lavori con compiti di collaborazione alla Direzione 

Lavori. 

Ho inoltre eseguito progettazioni naturalistiche con sistemazioni bio – ambientali del 

torrente Mugnone (Comune di Firenze) e dell’impianto di depurazione acque di 

Montorsoli (Comune di Sesto F.no). 

 

Giugno 1986 – Marzo 1987 dipendente della Società Nazionale Metano SNAM, 

Gruppo ENI  

Qualifica Geometra – Tecnico Metano 

Presso la SNAM ho seguito, come assistente di cantiere, l’esecuzione del metanodotto 

Sinalunga – Torrita in provincia di Siena, provvedevo in tal senso a fornire il cantiere dei 

materiali necessari (tubazioni, valvole, raccordi ecc.), impartivo le necessarie disposizioni 

all’Impresa per la realizzazione dei lavori edili di scavo, saldatura e posa delle tubazioni e 

ricopertura con ripristini ambientali. 

Inoltre ho collaborato alla progettazione del metanodotto per adduzione gas della 

cartiera Capannoni e d’alcuni comuni della Garfagnana (provincia di Lucca).  

 

Gennaio 1986 – Marzo 1987 tirocinio professionale presso il Geom. R. Borselli di Borgo S. 

Lorenzo in Provincia di Firenze.  

 

Ottobre 1983 – Ottobre 1984 alle dipendenze dell’Istituto Autonomo Case Popolari 

di Firenze, IACP oggi Casa S.p.A.. 

Assistente Tecnico – Geometra di  IV^ qualifica funzionale 

Ho prestato servizio presso lo IACP a seguito d’assegnazione di una borsa di studio 

conseguita nell’anno 1983. Durante il periodo di servizio presso lo IACP ho seguito la 

direzione lavori e la contabilità di alcuni cantieri di manutenzione e ristrutturazione di 

alloggi. 

 



Agosto 1983 – Settembre 1983 collaboratore esterno dello studio dell’Ing. F. Tiezzi 

 

Ottobre 1981 – Gennaio 1982 dipendente del Comune di Firenze – Ufficio Tecnico 

Urbanistico 

Collaboratore Tecnico Edile – Geometra 

Ho seguito l’archiviazione della documentazione storica depositata presso l’Ufficio 

Tecnico.  

      

 

ISTRUZIONE 

 

 

 

 

1980 - 1981 Istituto Tecnico per Geometri “G: Salvemini” di Firenze 

Diplomato con il punteggio di 50/60. 

 

CORSI PROFESSIONALI 

  

1986 corso di formazione professionale in materia di legislazione, tecniche costruttive, 

norme anti infortunistiche e valutazione impatto ambientale per la realizzazione di 

metanodotti, tenuto dalla SNAM a S. Donato Milanese. 

1991 corso per sistemazioni bio – ingegneristiche (relative a torrenti, fiumi scarpate ecc.) 

con visita ai cantieri della Provincia di Bolzano. 

1994 seminario d’aggiornamento in materia di smaltimento rifiuti (RSU, RUP ecc.) e di 

tutela ambientale, tenuto dalla Scuola delle Autonomie Locali a Firenze. 

1994 corso di prevenzione incendi, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Firenze. 

1996 corso sulla legge quadro sull’inquinamento acustico tenuto dalla Scuola delle 

Autonomie Locali a Bologna. 

1996 seminario d’aggiornamento sulla “Fitodepurazione, problemi e prospettive”, 

organizzato dalla Comunità Montana a Borgo S. Lorenzo. 

1998 corso di formazione professionale sul Decreto Legislativo 626/94 per preposto alla 

sicurezza tenuto da Cispel Toscana Formazione. 

1998 corso nazionale avanzato e laboratorio progettuale sulla progettazione e gestione 

d’impianti di compostaggio tenuto dal Consorzio Italiano Compostatori. 

2000 corso sulla disciplina della gestione dei rifiuti solidi e liquidi e degli imballaggi, 

tenuto dalla Scuola Superiore d’Amministrazione Pubblica. 

2001 corso regionale per dirigenti per la bonifica da amianto, tenuto per conto della 

Regione Toscana dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana. 

2001 corso di perfezionamento alla sicurezza, tenuto dall’Istituto Ambiente Europa. 



2002 seminario d’aggiornamento per lo stato dell’arte sui rischi chimici e da 

videoterminali, tenuto dall’Istituto Ambiente Europa in collaborazione con Euronorma. 

2003 corso d’aggiornamento sulla normativa relativa alla redazione di un bando di gara 

pubblica e partecipazione alla gara, tenuto dall’Istituto Giuridico Opere Pubbliche (IGOP). 

2005 corso di Responsabile Tecnico per imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per 

le categorie 1 – 2 – 4 (rifiuti speciali in conto terzi), tenuto da CEDIT Agenzia Formativa 

di Firenze, per conto della Camera di Commercio. 

2007 corso di formazione sul Sistema di Gestione Ambientale (norma UNI EN ISO 

14001:2003) tenuto dall'Agenzia formativa QU.IN.  

2007 Aggiornamento per responsabile del servizio di protezione e prevenzione della 

sicurezza (ex D. Lgs. 626/94) (crediti formativi corsi di gennaio, febbraio e dicembre) 

tenuti dall'agenzia formativa TiForma per conto della Regione Toscana. 

2008 corso di aggiornamento professionale per Responsabile Tecnico per la Gestione dei 

Rifiuti, tenuto da CEDIT Agenzia Formativa di Firenze, per conto della Camera di 

Commercio. 

2009 corso di Responsabile Tecnico per imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per 

le categorie 6 - 7, tenuto da Coop. Aforisma, Agenzia Formativa di Pisa, per conto della 

Regione Toscana. 

2011 Corso di aggiornamento professionale sui Servizi Pubblici Locali e Società 

partecipate. 

2012 Corso di aggiornamento professionale su "la sicurezza sul lavoro: casi e sentenze". 

 

RICONOSCIMENTI RICEVUTI ED ABILITAZIONI 

  

1983 Borsa di Studio conseguita tra i Geometri diplomati nell’anno 1981 bandita dalla 

Provincia di Firenze, avente per oggetto un periodo d’addestramento professionale 

presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Firenze.  

1997-2002 Iscrizione nell’Elenco Speciale dei Geometri istituito dal Collegio dei Geometri 

della Provincia di Firenze. 

2001 Abilitazione a carattere nazionale per operazioni di rimozione, smaltimento e 

bonifica di amianto. 

2001 Abilitazione a carattere nazionale per responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione della sicurezza (ex D. Lgs. 626/94). 

2003 Abilitazione per responsabile tecnico per Albo Trasportatori. 

2005 Abilitazione per Responsabile Tecnico per trasporto rifiuti speciali categorie 1, 2 e 4. 

2009 Abilitazione per Responsabile Tecnico per trasporto rifiuti categorie 6 e 7. 

 

 



 

INCARICHI PROFESSIONALI 

  

1996 Incarico di collaborazione dal Consorzio Servizi Tutela Ambientale di Pontassieve, 

per la redazione del progetto esecutivo della “Raccolta differenziata della Frazione 

Organica dei RSU” denominato “FORSU”. 

1997 Incarico di consulenza e collaborazione dall’Ufficio Tecnico del Comune di Londa in 

materia d’urbanistica. 

2003 Incarico da SAFI per commissione di gara per appalto pubblico di fornitura di 

servizi. 

 

Già facente parte del Consiglio di Amministrazione della Ecologistica S.c.a.r.l. Servizi per 

l’Ambiente di Arezzo. 

Alla data odierna faccio parte del Consiglio di Amministrazione di: 

C.R.C.M. s.r.l., Centro Raccolta Cento Materie di Terranuova Bracciolini, con l'incarico di 

Vice Presidente. 

AER IMPIANTI s.r.l., dove ho svolto, su delega, un incarico tecnico. 

 
 
 
 

        GIACOMO ERCI 


