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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  RIVOLTA ING. MARCO 

Indirizzo  VIA MADONNA SETTE DOLORI 25 – VIGEVANO (PV) 

Telefono  3488713385 

E-mail  mrivolta@tin.it       

Pec  marco.rivolta@pec.ording.pv.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  05/11/1964 

Obblighi di leva  Milite assolto con congedo illimitato 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dicembre 1991: Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti, 
presso l’Università degli  Studi di Pavia 
 

Valutazione finale: 100/110. 
 

Titolo Tesi discussa: “Il recupero delle discariche non 
controllate di rifiuti solidi urbani: il caso di Vigevano”. 
 Relatore: Professor Paolo Berbenni; 
 Correlatore: Professor Carlo Collivignarelli 
 

Iscrizione albo professionale: Ordine degli Ingegneri di Pavia, 
dal 1993 n. 1531 
 

Luglio 1983: Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “L.Casale” di  Vigevano (PV); 
 

Valutazione finale: 60/60. 

 

 
CAPACITA’, COMPETENZE PROFESSIONALI E TITOLI 

 

Corsi post laurea 
Da Settembre a Novembre 2015 partecipante al Corso master 
in Servizi Pubblici Locali presso SDA Bocconi School of 
management di Milano. 
Da Luglio 2015 ad Ottobre 2015 frequenza presso l’Adecco 
management school di un master btb in Organizzazione 
aziendale. 
 

Abilitazioni 
Energy manager: superamento del corso per Energy 
management tenuto da Confindustria Pavia nel periodo 
maggio-giugno 2015. 
Tecnico prevenzione incendi: Dicembre 1999 superamento 
dell’esame finale del Corso di specializzazione di prevenzione 
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incendi ai sensi della legge 818/84 tenutosi presso l’Ordine degli 
ingegneri di Novara e conseguente iscrizione negli elenchi 
appositi del Ministero degli Interni per la certificazione 
antincendio come tecnico di prevenzione incendi con il numero 
PV 0153I001. Mantenimento dell’abilitazione attraverso corsi di 
aggiornamento organizzati dall’Ordine professionale certificati 
dallo stesso e dal CNI (consiglio nazionale degli Ingegneri) 
Direttore tecnico Albo gestori ambientali per società di 
raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati: abilitazione in 
possesso a partire da Ottobre 2002. 
Sicurezza sul lavoro 

Competenza tecnica operativa acquisita dal 1997 alla data 

odierna attraverso corsi abilitanti specifici e con i relativi 

aggiornamenti di legge, con lo svolgimento della funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Rischi Professionali di Clir Spa e/o di altri soggetti e con la 
partecipazione a numerosi corsi di formazione ed 
aggiornamento. Competenza prestata anche a titolo di 
consulenza nello svolgimento del compito di Responsabile 
Servizio Prevenzione in favore di Scuole Private di Vigevano 
ed altri enti. 
 

Esperienza di Direzione ed organizzazione aziendale 

Competenza operativa e gestionale acquisita dal 1° ottobre 

2008 alla data odierna, con lo svolgimento del ruolo poi di 
direttore generale di Clir Spa, con mansioni datoriali, di 
direzione e controllo di tutta l’attività societaria e definizione 
delle linee strategiche di sviluppo industriale della società, 
con le gestione quindi dei servizi integrati di igiene 
ambientale, raggiungendo risultati molto significativi di 
performance quali, per la Raccolta differenziata spinta 
passaggio in meno di tre anni dal 45 al 63% di RD con 
importanti abbassamenti tariffari sulle tasse dei cittadini 
(anche dal 15 al 25%); ciò mediante sistemi innovativi, proto 
tipizzati e tecnologicamente avanzati (sistemi elettronici, 
controlli dei conferimenti con Gps e sistema avanzati di 
pesatura). 
Clir spa è una società a totale partecipazione pubblica attiva 
esclusivamente nella gestione dei servizi pubblici locali di 
igiene ambientale nel territorio lomellino al servizio di più di 
86000 cittadini. 

 

Progettazione e Direzione Lavori  

Competenza tecnica progettuale acquisita dal 1998 con la 
redazione di molti progetti preliminari, definitivi ed esecutivi 
per importi complessivi di svariati milioni di Euro 
relativamente alla realizzazione di opere inerenti bonifiche del 
suolo e sottosuolo da contaminati di varia natura, 
l’antincendio, la sicurezza nei cantieri, il trattamento rifiuti ed 
altro.  

 

Certificazione di qualità 

Competenza tecnica gestionale acquisita dal 2009 alla data 

odierna con la gestione delle attività necessaria 
all’attivazione del sistema qualità aziendale ed all’ottenimento 
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della certificazione del sistema di qualità Aziendale nonché, 
dalla stessa data, con la direzione ed il coordinamento 
dell’attività necessaria al mantenimento della certificazione 
del sistema di qualità Aziendale  

 

Personale e relazioni industriali 

Competenza operativa e gestionale acquisita dal 2008 alla 

data odierna con la direzione dell’ufficio personale e 
organizzazione di Clir Spa e la gestione diretta, quale parte 
datore di lavoro, dei rapporti con le organizzazioni sindacali e 
con il personale dipendente, sia in sede aziendale che in 
sede di contenzioso, relativamente all’applicazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) relativi al CCNL 
servizi ambientali e territoriali. 

 

Igiene Urbana 

Competenza tecnica progettuale e gestionale acquisita dal 

2002 alla data odierna con lo studio, la gestione diretta, la 
direzione dell’attività di gestione, la supervisione della 
gestione dei servizi di igiene urbana svolti da Clir Spa (come 
sopra specificato) nonché la progettazione di tutte le opere ed 
impianti afferenti il servizio di igiene urbana realizzati da Clir 
Spa nello stesso lasso di tempo.  

 

Trattamento rifiuti 

Competenza tecnica progettuale e gestionale acquisita dal 

1998 alla data odierna con la progettazione, realizzazione e 
gestione di piattaforme di trasferimento RSU, piazzole ed 
isole ecologiche, nonché successivamente dell’impianto di 
pretrattamento della frazione verde dei rifiuti proveniente 
dalla raccolta differenziata di gestione di Clir Spa. Direzione 
dell’attività di gestione delle piattaforme e dell’impianto di 
pretrattamento della frazione verde proveniente dalla raccolta 
differenziata.  

 

Acquisti ed approvvigionamenti 
Competenza gestionale acquisita dal 2008 alla data odierna 
con la responsabilità del servizio acquisti e gare di Clir spa in 
particolare assumendo per innumerevoli gare il ruolo di RUP 
per la gestione complessiva delle stessa sia sotto il profilo 
burocratico, che tecnico anche per gare di valore superiori al 
milione di Euro, così come inoltre componente di 
Commissioni per gare d’appalto nel settore dell’igiene urbana 
e delle bonifiche ambientali (come più nel dettaglio 
specificato nelle pagine precedenti) per diverse committenze 
pubbliche e per ammontari di molti milioni di Euro per 
ciascuna gara. 

 

Rapporti con Enti 

Competenza gestionale acquisita dal 2008 alla data odierna 
con la gestione diretta dei rapporti con gli enti locali 
committenti dei contratti relativi alla gestione dei servizi 
pubblici locali affidati ad Clir Spa e con la gestione dei 
rapporti con gli Enti autorizzativi (Amministrazione Provinciale 
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e Regione Lombardia) e di controllo (ASL, ARPA) di 
riferimento per l’attività di Clir Spa.  

 

Formatore 
Competenza sulla formazione che si è estrinsecata, mediante 
le abilitazioni maturate citate più sopra, nell’articolazione di 
docenza per corsi relativi alla sicurezza obbligatoria dei 
lavoratori (più di 10 corsi tenuti dal 2012 ad oggi) e della 
formazione delle squadre di emergenza e antincendio (più di 
10 corsi tenuti dal 2006 ad oggi) tutti tenuti secondo i 
contenuti dei programmi didattici richiesti dalle norme 
emanate sul tema.  

 

Organizzazione manifestazioni 
Responsabile Organizzativo dell’Associazione “Sforzinda” 
organizzatrice del Palio Storico delle Contrade di Vigevano 
(dal 1987 al 2013), tra l’altro curando la realizzazione di 
alcuni libri e l’allestimento di mostre e collaborando alla 
produzione anche di un film relativo al Palio. 
Da Marzo 2007 è anche Consigliere federale della F.I.G.S. 
(Federazione Italiana Giochi Storici). Nel 2007 si è anche 
occupato, in qualità di Responsabile Organizzativo Generale, 
del Servizio di Accoglienza per la visita Pastorale a Vigevano 
del Santo Padre S.S. Benedetto XVI il 21 aprile 2007 con 
tutte le problematiche logistiche, di risorse umane, 
viabilistiche e di sicurezza. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
                               RILEVANTI 

- Dal 12 Novembre 2018 incarico di Direttore tecnico e del 

personale di ARAL spa di Alessandria società di trattamento 
dei rifiuti urbani del territorio alessandrino con un fatturato 
medio di circa 10 milioni di Euro ed un numero di dipendenti di 
33; 

- Dal Novembre 2008 a Luglio 2018 incarico di Direttore 

generale di C.L.I.R. spa società di raccolta e trasporto rifiuti 
Urbani ed assimilati del territorio della Lomellina servendo 42 
Comuni di quella zona azienda con un fatturato medio di circa 9 
milioni di Euro ed un numero di dipendenti di 43; 

- Dal novembre 2010 al Dicembre 2011 consulente della 

Direzione aziendale per gli aspetti tecnici e della 

progettazione di Piani per la Raccolta differenziata della 
società di raccolta e trasporto rifiuti Urbani ed assimilati ASM-
ISA spa di Vigevano (PV), società dal fatturato medio di circa 10 
milioni di Euro e circa 85 dipendenti. 

- Da gennaio 2002 al 2008: incarico di Direttore Tecnico, 
Responsabile Tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuiti, RSPP del 
C.L.I.R. Consorzio lomellino incenerimento rifiuti poi diventato 
nel 2003 C.L.I.R. S.p.A.. 
- Da Gennaio 1995 al 2006 consulente della società Ecodeco di 
Giussago (Pv) per i problemi della bonifica dei siti contaminati, 
particolarmente per la messa a punto di sistemi innovativi 
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sull’argomento come la realizzazione di impianti di “soil venting” 
e “bioventing”, oltre che collaborando alla stesura di offerte 
tecniche per appalti pubblici nel settore,; 
- Da Giugno 1994 al 2002 consulente della società 
EcoAppraisal di Milano (Gruppo American Appraisal), 
collaborando alle attività di site assessment ed audit 
ambientale, gestendo cantieri di lavoro riguardanti lavori di 
controllo e ripristino ambientale.  L’attività spazia anche nella 
progettazione e nella direzione lavori di bonifiche di siti 
contaminati, oltre che nella stesura di Capitolati tecnici 
sull’argomento,; 
- Dal Novembre 1993, per due anni, collaboratore esterno 
presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale, 
dell’Università di Pavia per la realizzazione del Piano Provinciale 
dei Rifiuti Solidi Urbani delle provincie di Mantova e Varese, nel 
team di lavoro gestito e coordinato dai Proff. Ingg. Urbini e 
Collivignarelli, in particolare dedicandosi al tema delle modalità 
e dei criteri di scelta dei siti più adatti per la localizzazione di 
impianti di smaltimento rifiuti, nonchè per gli aspetti di 
pianificazione del territorio e valutazione paesistico-ambientale 
ai fini delle progettazioni e degli interventi di realizzazione 
infrastrutturali; 
- Dal 1992 al 1994, collaboratore del prof. Berbenni, docente di 
“Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale” 
presso l’Università degli studi di Pavia e di “Ingegneria Sanitaria 
II” presso il Politecnico di Milano. 
 
 

                        ALTRI INCARICHI  
- Da giugno 2016 componente della Commissione per la gara di 
appalto per l’aggiudicazione dei lavori di bonifica da amianto 2° 
lotto presso il SIN di Broni area ex Ecored ed ex Fibronit per un 
importo di € 9.737.085 in Broni (PV). 
- Da gennaio 2016 componente della Commissione In House e 
PMI di Utilitalia (ex Federambiente) organizzazione nazionale 
rappresentativa delle società di gestione di servizi di pubblica 
utilità. 
- Da febbraio a marzo 2015 componente della Commissione per 
la gara di appalto per l’aggiudicazione della gestione del 
servizio di igiene urbana sul territorio comunale per il periodo 
dal 01/03/2015 al 28/02/2018 in Comune di Massalengo (LO); 
- Da gennaio a maggio 2013 componente della Commissione 
per la gara di appalto per l’aggiudicazione della gestione del 
servizio di igiene urbana sul territorio dell’Unione dei Comuni 
Lombardia Terre Viscontee – Basso Pavese per il periodo 2013-
2019 capofila Comune di Belgioioso (PV); 
- Da dicembre 2012 ad ottobre 2013 componente della 
Commissione per la gara di appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori di Messa in sicurezza e bonifica mediante recupero di 
ceneri off-site Lotto 2 in area ex stabilimento Sif in Comune di 
Valle lomellina (PV); 
- Da Giugno 2013 ad oggi componente della Giunta Provinciale 
di Confindustria Pavia. 
- Dal maggio 2013 ad oggi è Componente del Comitato tecnico-
scientifico di Atia-Iswa Italia organismo internazionale che 
raggruppa le società di gestione rifiuti ed i professionisti del 
settore, unico momento di cultura, scienza e promozione del 
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problema dei rifiuti in Italia di stampo non lobbistico. 
- Da novembre 2009 a maggio 2011 componente della 
Commissione per la gara di appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori di Messa in sicurezza e bonifica cava di Bargano , 
Villanova del Sillaro (LO); 
- Da dicembre 2008 a Febbraio 2009 componente della 
Commissione per la gara di appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori di Messa in sicurezza e bonifica mediante recupero di 
ceneri off-site Lotto 1 in area ex stabilimento Sif in Comune di 
Valle lomellina (PV); 
- Da settembre a dicembre 2008  componente della 
Commissione per la gara di appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori di Demolizione e Messa in sicurezza e bonifica dell’area 
ex inceneritore di Corso Torino a Vigevano (PV); 
- Nel 2007 incarico di Progettazione e Direzione lavori della 
Bonifica del sottosuolo dell’area contaminata ex Megastampi di 
Corso Milano, Vigevano (PV).  
- Dal 2004 al 2006 Progettista della Indagine con Piano della 
Caratterizzazione e della relativa Bonifica dell’area contaminata  
ex-Tilane di Desio (MI); 
- Dal 2005 fino al 2009 Direttore dei Lavori della Bonifica 
dell’area ex-Irca di Cesano Maderno (MI); 
- Dal 2004: incarico di Coord. per la sicurezza in progettazione 
ed in esecuzione per la realizzazione dei settori da A ad H della 
discarica controllata IIa cat. Tipo B della società Fertilvita s.r.l. in 
Comune di Corteolona (Pavia); 
- Dal 2002 al 2004 Progettista della Indagine con Piano della 
Caratterizzazione e della relativa Bonifica dell’area ex-Irca di 
Cesano Maderno (MI); 
- Da Novembre 2000: incarico di Coord. in progettazione per la 
realizzazione di “un impianto di stoccaggio e termodistruzione di 
rifiuti speciali e/o tossici nocivi” sito in Comune di Filago (Bg). 
- Da Febbraio 2000: incarico di Coord. in progettazione ed in 
esecuzione per la realizzazione di un “Centro integrato per il 
trattamento e la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, 
assimilabili agli urbani e frazioni derivanti dalla raccolta 
differenziata” sito in Comune di Lacchiarella (Mi). 
- Da Gennaio 2000: collaborazione alla Responsabilità tecnica 
ai fini della gestione delle attività di smaltimento e trasporto 
rifiuti per la società Etra s.r.l. di Paderno Dugnano (MI), 
regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Smaltitori; 
- Gennaio-Giugno 2000: realizzazione di indagini ambientali in 
insediamenti industriali nei Comuni di Bollate (Mi) e Paderno 
Dugnano (Mi) di concerto con gli enti preposti in qualità di 
consulente della proprietà; 
- Luglio 1999: incarico di Coord. per la sicurezza in 
progettazione ed in esecuzione per la realizzazione dei settori 9 
e 10 della discarica controllata IIa cat. Tipo B della società 
Fertilvita s.r.l. in Comune di Corteolona (Pavia); 
- Febbraio 1999: membro della Commissione tecnica per 
l’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione della bonifica 
di un’area sita nel Comune di Cerro al Lambro (Mi) in qualità di 
consulente ambientale dello stesso Comune; 
- Gennaio 1999 a tutt’oggi: iscritto nell’elenco dei CTU del 
Tribunale di Vigevano (oggi accorpato al Tribunale di Pavia) 
come perito nel settore ambiente e rifiuti ed autore in questi 
anni di diverse perizie per lo stesso Tribunale in materia di 
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bonifiche da inquinamento e rifiuti; 
- Novembre 1998 realizzazione del Piano di Sicurezza e 
coordinamento in fase progettuale (ai sensi del D.Lgs 494/96) 
del cantiere per la realizzazione del centro integrato per il 
trattamento rifiuti, Committente Fertilvita srl, Comune di 
Montanaso lombardo (Lo); 
- Novembre 1998 consulenza per la realizzazione ed il 
coordinamento al progetto per la bonifica dell’area acciaieria ex 
Redaelli (500.000 mq) sita in Via Rogoredo a Milano, redatto da 
EcoAppraisal srl; 
- Dal Maggio 1998 al 2001 incaricato, in qualità di Progettista, 
Direttore Lavori e Coord. in progettazione ed esecuzione per la 
sicurezza, della bonifica del sottosuolo dell’area contaminata ex 
ITS dal Committente il Comune di Canegrate (Mi)  
- In grado, dall’esperienza della libera professione, di intervenire 
nelle attività di indagine, progettazione, direzione lavori di 
interventi relativi a bonifiche di siti contaminati, nonchè di 
esercitare attività di consulente per i Comuni e le 
amministrazioni locali che ne avessero utilità ai fini di 
ottemperare alle valutazioni di competenza comunale che, ai 
sensi dell’art. 17 del decreto Ronchi del febbraio 1997, esse 
sono chiamate a dare;  
- Luglio 1996, redazione per conto di EcoAppraisal srl del Piano 
di adeguamento dei serbatoi interrati (n. 42 da svilupparsi in tre 
lotti annuali) dell’azienda chimica AREXONS di Cernusco s/n 
(Mi), termine lavori ottobre 1998 seguendoli in qualità di 
supervisore per gli aspetti ambientali del cantiere; 
- Inoltre, nell’attività di libera professione, anche consulente per i 
problemi connessi con il controllo e l’adeguamento di serbatoi 
interrati sia per stoccaggio di combustibile sia per stoccaggio di 
altri liquidi; 
- Collaboratore, nell’ambito del “PROGETTO AMBIENTE”, tra 
l’Università di Pavia e Agip raffinazione, del Prof. Collivignarelli 
presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale di 
Pavia, da Febbraio 1992 a Luglio 1993 per una valutazione 
anche di tipo paesistico-ambientale dell’inserimento industriale 
sul territorio; 
- Consulente per i problemi di inertizzazione e recupero siti 
inquinati presso la società Geochem s.r.l. di Arese Via Vismara 
76, da Maggio 1992; 

 

PAESI IN CUI SI È SVOLTA L’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

. ITALIA 

 

LINGUE   

Inglese, più che discreto con tre soggiorni estivi di studio dal 1986 al 1988 
presso l’Università di Cambridge (GB); 
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ALBO PROFESSIONALE   

 

 
Data:      

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del dpr n. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. Il sottoscritto esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al 
d.lgs. 196/2003 ed alla Direttiva Europea 679/2016. 

 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1531 
- Dal Novembre 1995 iscritto all’elenco dei Consulenti tecnici del Giudice presso il 
Tribunale di Vigevano ora accorpato in quello di Pavia; 
- Dal luglio 1997 abilitazione all’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96 attraverso il corso abilitante dell’Ordine degli 
Ingegneri di Pavia; 
- Abilitato alla qualifica di esperto in materia di tutela paesistico-ambientale ai 
sensi della legge reg. 18/97 tramite l’apposito Corso regionale organizzato dagli 
ordini professionali lombardi; 
- Dicembre 1999: superamento dell’esame finale del Corso di specializzazione di 
prevenzione incendi ai sensi della legge 818/84 tenutosi presso l’Ordine degli 
ingegneri di Novara e conseguente iscrizione negli elenchi appositi del Ministero 
degli Interni per la certificazione antincendio con il numero PV 0153I00169; 
- Nel 2002 superamento del Corso per l’abilitazione dell’incarico di RSPP ai sensi 
del D.Lgs. 626/94 organizzato presso il Centro Servizi alle Imprese di Vigevano 
- Da maggio a giugno 2006 partecipazione e superamento del Corso di 
aggiornamento Modulo C obbligatorio per le vigenti leggi per i RSPP, corso 
abilitante di aggiornamento organizzato dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia; 
- Da febbraio a maggio 2007 partecipazione e superamento del Corso di 
aggiornamento Modulo B obbligatorio per le vigenti leggi per i RSPP, corso 
abilitante di aggiornamento organizzato dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia. 
- Relativamente alle abilitazioni sopra menzionate partecipazione, a partire dal 
2011, di corsi di aggiornamento per il mantenimento delle abilitazioni citate. 

 

 


