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CURRICULUM VITAE 
 

COGNOME E NOME                                   : ZANTEDESCHI Dario 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA                    : 09/10/1949 Trieste (Italia) 
 
CITTADINANZA                                          : Italiana 
 
RESIDENZA                                                : Piazza SantʼAntonio Nuovo n. 4 – 34122 Trieste 
  
                                                                       Tel. +39 040 366780 
                                                                       Fax +39 040 366939 
 
                                                                       Cell. +39 337 538326 
 
                                                                       e-mail: zantedeschi@ecotechsrl.org 
 
TITOLI                                                          1968 Maturità scientifica  
 
                                                                      1976 Laurea Ingegneria Chimica 
 
                                                                      1976 Esame di Stato abilitazione professionale 
           
                                                                      di ingegnere 
 
CONOSCENZA LINGUE (scolastica) : inglese, tedesco. 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
1977 – 1978 attività di libero professionista ed incarico come professore presso Istituto Superiore; 
 
1978 – 1983 Daneco S.p.A.: Direttore vendite; 
 

In questo periodo ho maturato esperienze di carattere tecnico e tecnico – commerciale nei 
settori del trattamento dei rifiuti solidi urbani ed industriali e dei fanghi e del trattamento 
dellʼaria (inquinamento fumi/abb. polveri, ecc.), con contatti sia a livello di Enti Pubblici che di 
realtà imprenditoriali italiane e straniere. 
Ho approfondito in particolare  le problematiche del trattamento dei rifiuti e dei fanghi con 
verifica di esperienze e tecnologie italiane e straniere con conoscenza diretta di realtà 
impiantistiche sia in Italia che allʼEstero. 
Ho partecipato alla progettazione di impianti di trattamento rifiuti e depurazione acque. 

 
1983 – 1988 Finporto S.p.A.: Direttore 

La società finanziaria dellʼEnte Autonomo Porto di Trieste svolgeva attività di consulenza 
tecnica e finanziaria sulle iniziative di interesse dellʼautorità portuale (partecipazioni in società 
di gestione, terminali specializzati, ecc.). 
La società ha svolto attività di assistenza amministrativa / finanziaria in favore delle società 
partecipate e per conto dellʼEAPT una serie di consulenze tecniche e sulle problematiche 
connesse con: 
- problemi infrastrutturali (viabilità); 
- progetti turistici; 
- varianti urbanistiche; 
- sistemi di depurazione acque zavorre petrolifere e chimiche; 
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- progetti di terminali portuali; 
- studi di impatto ambientale delle diverse iniziative. 
Il qualità di esperto nel settore della tutela dellʼAmbiente ho coordinato lʼattività partecipando 
attivamente alla redazione dei relativi progetti. 

 
1988-1989     Associazione Industriali di Udine: Dirigente del Gruppo Costruttori. 
 
1989           Consulit S.r.l.: Dirigente. La società di ingegneria opera nel settore delle infrastrutture civili e 

delle opere di disinquinamento. 
 
1989-1990     Rizzani De Echer S.p.A.: Consulente esterno per conto di Ambiente Sr.l. per le problematiche 

degli appalti nel settore ambiente. 
 
1990-1995    COECLERICI Group: Consulente esterno, per conto Ambiente S.r.l., per le attività connesse 

con le società partecipate nel settore della difesa dellʼambiente (Piombifera Bresciana S.p.A., 
Eco-Tech S.r.l., Servizi Ecologici Porto di Genova S.r.l., P.B.R. S.r.l., ……). 

 
1995-2001      Piombifera Bresciana S.p.A.: Dirigente. 
 
2002               attività di libero professionista. 
 

  ATTIVITAʼ PROFESSIONALE: (Ingegnere): 
In qualità di libero professionista ho collaborato alla stesura di diversi progetti di impianti di dep. 
Consortile (ad es.: ASI Porto Torres / Comune Valmasino) di studi di impatto ambientale (ad es.: 
EAPT Impianto trattamento acque di zavorra per conto di Italimpianti S.p.A. e Fisis S.r.l.) di 
fattibilità (ASI Porto Torres: localizzazione impianti ecologici: definizione piattaforma trattamento 
rifiuti industriali). Nellʼambito di collaborazioni con le società Daneco S.p.A., Ambiente S.r.l., 
Studi e Progetti S.r.l. e Fisisi S.r.l. ho collaborato alla progettazione di diversi impianti di 
trattamento rifiuti solidi (discariche I^ e II^ categoria, impianto compostaggio ed impianto 
riciclaggio forni inceneritori) e alla definizione di proposte e progetti per la raccolta dei rifiuti 
(urbani/industriali) sia in Italia che allʼEstero e di valutazioni di interventi di bonifica / messa in 
sicurezza di aree inquinate.  
Nel 2001 lʼIncarico Professionale quale Responsabile Tecnico della gestione degli impianti di 
depurazione di Zaule e di Servola (TS). Nel 2003 lʼaffidamento dellʼAutorità Portuale di Trieste 
sia della Determinazione Iniziale di Massima dei costi di bonifica di alcune aree portuali sia  la 
Consulenza Ambientale inerente  la predisposizione del progetto preliminare riguardante i lavori 
di infrastrutturazione, mediante banchimento e realizzazione dei piazzali retrostanti dellʼarea 
compresa tra lo Scalo Legnami e lʼex Italsider. Dal 1992 al 2000 Responsabile tecnico della 
società PBR srl e responsabile Tecnico della Eco-tech srl dal 1990. Consulente di diverse 
amministrazioni e società (Provincia di Trieste; CCIATS, Jotun S.p.a., Cobat, Associazione degli 
Industriali di Trieste, CNA di Trieste…) per problematiche connesse alla tutela ambientale e alle 
bonifiche e allʼattività transfrontaliera. 

 
ATTIVITAʼ DI AMMINISTRATORE: 

 
In qualità di Amministratore di società con varie responsabilità sia amministrative che gestionali: 

- dal 1988    Presidente del Consiglio di Amm.ne Ambiente S.r.l.; 
- 1989 -1999 Amm.re Delegato Fisis S.r.l.; 
- dal 1991 -2007    Consigliere di Amministrazione Cobat  (Consorzio Nazionale Batterie 

Esauste); 
- dal 1992 – 2006 Consigliere P.B.R. S.r.l. – società operante nel trattamento rifiuti 

industriali e bonifica terreni inquinati; 
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- dal 1992 Consigliere Eco-Tech S.r.l. – società operante nella raccolta e trasporto rifiuti 
industriali dal 04/07/1995 – Presidente e Amministratore Delegato; 

- dal 1998 al 1999 Amm.re Delegato Ecoglobal S.p.A. – società operante nel trattamento 
rifiuti liquidi anche tossico/nocivi; 

- dal 1999 Amm.re Delegato E.CO.REC. S.r.l. ora FISIS S.r.l. – società operante nel settore 
dei rifiuti pericolosi; 

- dal 2001 Consigliere di Amministrazione di Mainardo S.r.l. – società operante nel campo 
del riciclaggio di  rifiuti da imballaggio. 

 
CLIENTI PROGETTI SIGNIFICATIVI 
 
 
STUDI E PROGETTI S.r.l.  Dondi – Appalto concorso per la pro-

gettazione e costruzione di un impianto di 
smaltimento rifiuti solidi urbani sito in San 
Bonifacio – Loc. Villabella. 

 
STUDI E PROGETTI S.r.l. Dondi – Gara  di   appalto  concorso con 

capitolato speciale per la progettazione, la 
costruzione e la gestione di un impianto di 
riciclaggio di rifiuti solidi urbani, di cui al bando 
di gara pubblicato sulla G.U. del 27/12/1984 
nr. 353. 

 
STUDI E PROGETTI S.r.l.                Fornaci Giuliane s.p.a. - Proposta sistema 

smaltimento rifiuti solidi discariche 2B 2C area 
Cormons (GO) 

 
STUDI E PROGETTI S.r.l. Dondi - Ipotesi di un  piano    per   lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e fanghi 
provenienti da impianti biologici della provincia 
di Trento. 

 
AMBIENTE S.r.l. Ing. Del Monaco -  Regione Friuli Venezia 

Giulia Piano regionale per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Speciali. 

 
CONSORZIO PER LʼAREA Progetto impianto di Depurazione  
 
DI SVILUPPO INDUSTRIALE Area Industriale S.Marco (Alghero) 
 
DI SASSARI, ALGHERO E 
PORTO TORRES 
 
CONSORZIO PER LʼAREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
DI SASSARI ALGHERO E PORTO TORRES Progetto per la  corretta  localizza zione  degli 

impianti  di  trattamento dei rifiuti inquinanti 
nellʼagglomerato di  Porto Torres (SS). di  
Porto Torres (SS). 

 
AMBIENTE S.r.l. Niagara -   Valutazione di Impatto ambientale 

(procedura Ministero Ambiente) del progetto 
di un impianto per il trattamento di rifiuti 
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speciali, tossico  e nocivi, per lo più liquidi 
provenienti da attività produttive. 

 
AMBIENTE S.r.l. Breco -   Regione   Friuli Venezia     Giulia  

Piano  Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti 
Tossico e Nocivi. 

 
AMBIENTE S.r.l.                C.C. Holding - Studio  di fattibilità  per  

valutare  la possibilità di riorganizzare e 
sviluppo delle attività  dello stabilimento della 
Piombifera Bresciana S.p.a. 

  
AMBIENTE S.r.l. Ecologia Italia -Piano rifiuti speciali della 

Provincia di Trieste 
 
AMBIENTE S.r.l. C.C. Holding   -  Progetto sviluppo attività 

Piombifera Bresciana nel settore rifiuti 
industriali assimilabili agli urbani. 

 
CONSORZIO PER LʼAREADI SVILUPPO INDUSTRIALE 
DI SASSARI, ALGHERO E PORTO TORRES. Fattibilità società di servizi nel setto re 

ambiente (ASI AMBIENTE). 
 
FISIS S.R.L. Valutazione  di   impatto ambientale  

(Procedura Ministero Ambiente) impianto 
trattamento acque di zavorra del Porto di 
Trieste. 

 
 
AUTORITAʼ PORTUALE DI TRIESTE Determinazione Iniziale di massima dei costi 

di bonifica di alcune aree portuali . 
 
AUTORITAʼ PORTUALE DI TRIESTE - Collaborazione alla prefattibilità ambientale 

ed alla realizzazione del S.I.A. peril progetto 
preliminare riguardante i lavori di 
infrastrutturazione, mediante banchimento e 
realizzazione dei piazzali retrostanti dellʼarea 
compresa tra lo Scalo Legnami e lʼex Italsider 
(piattaforma logistica). 

 
 - Collaborazione alla definizione della 

progettazione di massima ed esecutiva della 
piattaforma logistica dellʼarea compresa tra lo 
Scalo Legnami e lʼex Italsider per quanto 
riguarda le problematiche di bonifica. 

 
 
Dott.ing.Dario Zantedeschi 


