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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Caldiroli  

Indirizzo   via Quintino Sella 115, 21052, Busto Arsizio, Varese 

Telefono  0331 382439 

Fax  // 

E-mail  marcocaldiroli@alice.it; marcocaldiroli@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09 ottobre 1960 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente presso azienda del settore grafico dal 22.11.1978 

al 14.06.1982 

Dipendente presso industrie nel settore tessile dal 15.06.1982 

al 12.02.1993 

Dipendente a ruolo a tempo indeterminato dal 15.02.1993 al 

14.11.1993 presso la USSL 75/VI di Milano, Personale di 

vigilanza e ispezione, operatore professionale, Ia categoria, 

vigile sanitario 

Dipendente in ruolo a tempo indeterminato dal 15.11.1993 ad 

oggi presso la ASL della Provincia di Milano n. 1 (ora ATS 

Milano Città Metropolitana), Collaboratore professionale 

Sanitario, personale di Vigilanza e Ispezione, Tecnico della 

Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, categoria 

D6, presso U.O.C. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro.  

Iscritto all’Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente 

e nei Luoghi di Lavoro – n. 36 Ordine professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione Albo di 

Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1974 a 1979 

mailto:marcocaldiroli@alice.it
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Tecnico Statale Cipriano Facchinetti – Busto Arsizio 

(VA) 
• Qualifica conseguita  Diploma di  Perito Industriale Capotecnico, aa 1978/1979 

(votazione 52/60) 

Corsi di aggiornamento  1993 – corso aggiornamento professionale «Inquinamento suolo e 

sottosuolo» 

Seminario di aggiornamento professionale «Procedure di 

campionamento di alimenti e bevande per analisi microbiologiche » 
  1996 corso di aggiornamento professionale “Aggiornamento sulle 

modalità di esecuzione dei controlli igienico sanitari” 
  1999 corso di aggiornamento professionale “Impianti elettrici nei luoghi 

pericolosi” 
  2000 corso di aggiornamento professionale “Intossicazione da CO” 
  2001 corso di aggiornamento professionale “Access 97 corso completo” 

e “Excell base” 
  2002  corso di aggiornamento professionale  “L’azione del Dipartimento 

di Prevenzione nell’affrontare le emergenze sanitarie : metodi e 

criticità” 
  2003  corso di aggiornamento professionale  “Funzioni, ruolo e 

responsabilità dell’UPG durante l’attività ispettiva” – “Legionellosi : 

aspetti teorici e pratici nell’indagine ambientale” 

  2004  corso di aggiornamento professionale  “Valutazione 

dell’esposizione ad agenti chimici : strumento e approcci metodologici” 

– “Formazione per i formatori : metodologia didattica” 

c/o ASL Milano 1, 12 ore “Gli infortuni negli ambienti di lavoro : 

trattamento dei dati, ricostruzione delle cause e delle dinamiche secondo 

il modello ISPESL-INAIL-Regioni”, 6/06-3/10-28/11/2005 

c/o ASL Milano 1, 17 ore “Esposizione ad agenti chimici: modalità di 

intervento e tecniche di negoziazione per la promozione di buone 

pratiche”, 13-15-16-20/12/2005 

c/o ASL Milano 1, 14 ore “DLgs 81/2008 le novità e il cambiamento 

nella prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Aspetti 

organizzativi”, 30/10/2008 - 6/11/2008 

c/o ASL Milano 1, 12 ore “Infortuni : analisi dei casi, valutazione del 

fenomeno, predisposizione degli interventi”, 16/05-6/06-2/10-7/11/2006 
  Aggiornamento professionale, “La nuova direttiva macchine 

(2006/42/CE): le novità e i cambiamenti , aspetti organizzativi ed 

operativi”, aprile 2009 
  c/o Regione Lombardia “Giornate di studio del laboratorio di 

approfondimento rischio chimico”, marzo 2009 

c/o ASL Milano 1, 8 ore “La nuova direttiva 2006/42 relativa alle 

macchine”, 17.06.2009 
  c/o Regione Lombardia, 18 ore “Aggiornamento normativo e strumenti 

operativi in materia di sostanze chimiche: il regolamento CE n. 

1907/2006 REACH e il regolamento CE n. 1272/2008 CLP”, settembre 

2009 

c/o ASL Milano 1 6 ore, “Prevenzione e vigilanza in edilizia : il piano 

nazionale”, 30.11.2010 
  c/o Regione Lombardia 22,5 ore “Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 

“REACH” e il Regolamento (CE)N. 1272/2008 “CLP”: 

approfondimenti , aprile-maggio 2011 

c/o ASL Milano 1, 12 ore “Attività di controllo in edilizia”, 8/03/2013 - 
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28/03/2013 

c/o INAIL/Assolombarda “Seminario La Manipolazione dei dispositivi 

di sicurezza”, 3-4/12/2013; 

c/o ASL Milano 1, 12 ore “Indagini infortuni : sviluppo di competenze 

per la revisione di specifiche procedure”, 6/09/2013 - 18/11/2013 

c/o Eupolis – Lombardia, corso di 21 ore . “Il Regolamento 1907/2006 

REACH e il Regolamento 1272/2008 CLP – livello avanzato”, 24,25/09 

e 1.10.2014. 

c/o Eupolis – Lombardia, corso di 8 ore “Le procedure amministrative 

per l’irrogazione delle sanzioni relative a non conformità di sostanze 

chimiche, miscele ed articoli”, 28.11.2014 

c/o Regione Lombardia/INAIL corso “La gestione dello stress lavoro-

correlato: strumenti per le attività di assistenza e vigilanza”,  12 e 

13.03.2015. 

c/o ASL Milano 1, 12 ore “Tumori professionali e REACH”, 24/09/2015 

e 12/11/2015 

c/o Eupolis – Lombardia corso 16 ore “Il regolamento CLP e la 

Classificazione ed etichettatura delle miscele pericolose”, 25-26/10/2017 

c/o ATS Milano – “Corso di formazione sulla vigilanza relativa al piano 

agrizootecnica e  manutenzione del verde” – 24-25.09.2018; 14 ore 

c/o ATS Milano – “Gli agenti chimici pericolosi . la comunicazione del 

pericolo lungo la catena di approvigionamento”, 7.11.2018, 8 ore 

c/o ATS Milano – “Ancoraggi per i lavori in quota (linee vita) : 

requisiti”, 31.10.2018, 7 ore 

C/o ASL Biella “Training nazionale 2019. Ispettori REACH e CLP. 

Obblighi di registrazione, intermedi”, 12-13/03/2019.  
Attività di docenza  c/o Assoservizi di Legnano per “corsi per Rappresentanti dei 

lavoratori” e per “Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

(dal 2003 come corsi A e B per tutte le categorie ATECO): 1997, 2002. 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2018, 2019. 
  c/o ASL Milano 1 per “corsi per addetti e coordinatori alle attività di 

rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto” (1999, 2001, 2002, 

2004) 
  Centro di Formazione Professionale del Comune di Vergiate, docenza al 

corso (anno 2000) sul “rischio chimico-industriale” 
  c/o IAL Lombardia “corsi per Rappresentanti dei lavoratori”, RSPP e 

ASPP (A e B) per enti scolastici lombardi (4 edizioni), anno 2008 
  c/o ASL Milano 1 per “Le sostanze chimiche e la legislazione europea”,  

16/06/2011 
  c/o AUSL 11 Empoli (FI) : “Le nuove tecnologie per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili: impatti sulla salute”, 20.11.2012 

c/o CESVOT, Livorno “La gestione sostenibile dei rifiuti: promozione 

della raccolta differenziata porta a porta », settembre-ottobre 2013. 
Attività di consulenza  Consulenza (anno 2003) a favore del Comune di Acerra in relazione 

all’impatto ambientale del progetto di impianto di incenerimento 
  Consulenza (anno 2007) a favore del Comune di Acerra in relazione al 

ricorso contro l’autorizzazione del progetto di impianto di incenerimento 
  Consulenza (Anno 2008) a favore del Comune di Acerra per la 

presentazione di osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti 

solidi 
  Consulenza (anni 2001-2006) per il Comune di Corteolona (PV) per il 

controllo dell’impianto di trattamento rifiuti della società Fertilvita e per 

l’impianto di incenerimento della società Ecoenergia 
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  Consulenza (2008) per il Comune di Sustinente (MN) per ricorso nei 

confronti di autorizzazione al coincenerimento di rifiuti presso la Sama 

Srl 
  Membro nominato dal comune della commissione ministeriale IPPC per 

il progetto della centrale termoelettrica di Offlaga (BS) dal 2005 alla 

conclusione della procedura (2010) 
  Attività di CTP in relazione alla procedura civile nei confronti di Hera 

Spa e Mengozzi Spa, impatto degli inceneritori per rifiuti urbani e 

ospedalieri di Forlì (dal 2008 al 2012) 
  Consulenza (da dicembre 2010 a settembre 2012) per il Comune di 

Vado Ligure per la procedura di Autorizzazione integrata ambientale 

della centrale termoelettrica esistente (Tirreno Power) 
  Consulenza (2011-2012) per il Comune di Grezzago (MI) per la 

procedura di VIA e di AIA per l’ampliamento dell’inceneritore di 

Trezzo d’Adda (Prima Srl) 
  Consulenza (2011-2014) per il Comune di Lonate Pozzolo (VA) per la 

procedura di VIA e AIA per il progetto di impianto di trattamento di 

rifiuti contenenti amianto (Krysalide srl) 
  Consulenza (in corso) per il Comune di Monticelli Pavese (PV) per il 

nuovo impianto di incenerimento di Corteolona (PV) (A2A Spa 
  Consulenza (2012-2014) per il Comune di Gianico (BS) per la procedura 

di VIA e AIA per il progetto di impianto di trattamento di rifiuti 

contenenti amianto (Ferriere Scabi srl) 
  CTP di parte civile per procedimento penale contro Metalba Spa 

(Longarone – BL) 2011/2012, 
  CTP di parte civile per procedimento civile contro River Spa 

(Podenzano – PC) 2013-2015, 
  Consulenza per il Comune di Parma nell’ambito della Commissione 

Tecnico Amministrativa relativo al PAIP, per le procedure di AIA e VIA 

per l’impianto di incenerimento Iren Spa, in corso (dal 2013) 

CTP parte offesa nell’incidente probatorio relativo all’utilizzo di rifiuti 

nella realizzazione della autostrada Valdastico Sud c/o Tribunale di 

Venezia, 2013-2014 

Consulenza (in corso) per il Comune di Tavernola Bergamasca 

relativamente alla applicazione della AIA al cementificio Sacci Spa (dal 

2016). 

Consulenza (in corso) per il Comune di Montichiari relativamente alla 

gestione della discarica per rifiuti pericolosi Systema Ambiente (dal 

2017) 
Pubblicazioni  “Impatto ambientale dei processi di incenerimento dei rifiuti” in 

Epidemiologia & Prevenzione, gennaio-febbraio 2004, pp. 48-56 
  Redattore della rivista “Medicina Democratica” dal 1994 con redazione 

di numerosi articoli sul tema dell’impatto ambientale della gestione dei 

rifiuti e della produzione di energia 
  Redazione di circa 70 osservazioni a studi di impatto ambientale e di 

domande di autorizzazione integrata ambientale per conto di Medicina 

Democratica e di comitati locali per impianti di trattamento e 

incenerimento rifiuti, cementifici, impianti chimici, centrali 

termoelettriche, discariche 
   Ha partecipato ad una audizione presso la Commissione Ambiente del 

Senato nell’ambito della “Indagine conoscitiva sull’impatto ambientale 

dei termovalorizzatori” (seduta del 15.02.2005) 
  Ha partecipato quale relatore al “Workshop on the Seveso III Directive”, 

presso il Parlamento Europeo, Bruxelles, il 13.04.2011 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Lingue 
  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo di tutti gli applicativi Office 

Buona conoscenza dell’applicativo Windimula3 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

Patente o patenti  Automobilistica tipo B 

 

 

 

 

 

Con la presente manifesto il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

 

20.03.2019                                                                     Marco Caldiroli 

 

 
 

 

 


