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DESCRIZIONE Giurista ambientale - Libero professionista con oltre 15 anni di esperienza nel campo della
sostenibilità e del ciclo integrato di raccolta, gestione, trattamento e recupero dei ri�uti.

ESPERIENZA

Roma
Ottobre 2018

Consulente legislativo
Senato della Repubblica - 13° Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

ROMA
Maggio 2018

Membro dell’Unità Tecnica di Supporto tecnico-specialistico per il Progetto CReIAMO PA - Linea
di Intervento L3: Modelli e strumenti per la transizione verso un’Economia Circolare” - Work
Package 3 per il ra�orzamento della capacità amministrativa per la prevenzione e la gestione
dei ri�uti
Sogesid S.p.A. c/o Direzione ECI del MATTM

Novi Ligure (AL)
Settembre 2015

Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01
SRT S.p.A. Società pubblica per il recupero e il trattamento dei ri�uti

Rozzano (MI)
Luglio 2015 - Ottobre 2017

Consigliere d’Amministrazione
MIOGAS S.r.l.

Roma
Giugno 2014 - Novembre
2017

Responsabile Ambiente Salute e Sicurezza e Relazioni europee
Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva – Organismo paritetico del settore igiene ambientale

Email:
Indirizzo :
Telefono :
Data di nascita :
Nazionalità :
Link :

Elaborazione e stesura di atti, pareri, interrogazioni in materie ambientali•
Analisi, studio e redazione di emendamenti e disegni di legge per la Presidenza della
Commissione Ambiente

•

Supporto tecnico-giuridico e formazione a favore di Amministrazioni centrali, regionali e locali,
ARPA, Osservatori Ri�uti per il ra�orzamento della capacita amministrativa per la prevenzione e la
gestione dei ri�uti.

•

Amministratore con incarico in materia di prevenzione della corruzione e dell' illegalità (Legge
190/2012), degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013) e del Modello Organizzativo
ai sensi del D.lgs. 231/01

•

Coordinatrice responsabile per l'analisi tecnica dei processi negli impianti di trattamento ri�uti e
rischi connessi

•

Membro del Board A�ari Sociali e della Task Force Salute&Sicurezza del CEEP a Bruxelles (Centro
Europeo delle imprese che forniscono servizi pubblici)

•

Sviluppo progetti e programmi di ricerca per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
addetti all'igiene urbana

•



Brescia
Ottobre 2013 - Giugno 2014

Responsabile normativa Ambiente, Salute e Sicurezza
A2A S.p.A.

Bruxelles
Gennaio 2013 - Ottobre 2013

Funzionario Politiche Ambientali Europee (Policy O�cer)
CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)

Napoli
Gennaio 2009 - Dicembre
2012

HSE Manager
A2A S.p.A.

Brescia
Gennaio 2005 - Gennaio
2009

Esperto legale ambientale
A2A S.p.A.

Brescia
Ottobre 2002 - 2004

Praticante Avvocato
studi legali

ISTRUZIONE

Parma
- 2002

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Parma

- 2016 Auditor - Lead Auditor di terza parte

Auditor per il monitoraggio e la de�nizione dei processi aziendali in relazione agli standard ISO
45001:2018 e ISO 19011:2012 nelle aziende di raccolta, gestione e trattamento ri�uti 

- 2015 Formatore Quali�cato in materia di Salute e Sicurezza

Formatore quali�cato ai sensi del Decreto Interministeriale 06/03/2013 per l'area
normativa/giuridica/organizzativa, criteri n. 1,2,6 

- 2017 Asseveratore dei Modelli di Organizzazione e Gestione salute e sicurezza ai sensi del D.lgs.
231/01 e art. 30 D.lgs. 81/08

Monitoraggio, analisi e applicazione della normativa nazionale ed europea sui temi della
sostenibilità ambientale, energie rinnovabili, uso e�ciente delle risorse

•

Coordinamento dei rapporti con le Autorità di Controllo e il Ministero dell'Ambiente nei
procedimenti di rilascio e revisione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) degli impianti
di trattamento e recupero ri�uti

•

Responsabile legislazione Europea in materia ambientale, sviluppo sostenibile, strategie
energetiche (Energy Road Map e Agenda 2030) e gestione integrata dei ri�uti (Economia
Circolare)

•

Interazione diretta nei processi di consultazione con la Commissione Europea e con il Joint
Research Centre (JRC) per la de�nizione dei Regolamenti End of Waste

•

Gestione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro Tecnici Europei per revisione documenti tecnici
BREFs - Best Available Techniques Reference Document Waste Incineration e BREFs - Best
Available Techniques Reference Document Waste Treatment

•

Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza dell'inceneritore di Acerra e dell'impianto di
trattamento meccanico biologico ri�uti (STIR) di Caivano

•

Responsabile della compliance normativa e gestionale in relazione al rispetto della normativa
ambiente

•

Referente IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) per il presidio degli aspetti
ambientali connessi alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e responsabile dei Piani di
monitoraggio e Controllo dell'AIA

•

Responsabile del Sistema di Gestione e Modello Organizzativo ai �ni della certi�cazione Qualità,
ambiente e sicurezza secondo gli standard interna-zionali (ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 -
OHSAS 18001:2007, EMAS)

•

Referente legale per aspetti relativi a richieste di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni dei
processi industriali di trattamento e recupero ri�uti ai sensi del D.Lgs. 152/2006

•

Referente nei rapporti con Amministrazioni Pubbliche e Autorità di Controllo•
Assistenza legale e normativa in ambito nazionale ed europeo su tematiche energetiche ed
ambientali (ri�uti, energie rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento)

•

Pratica Forense: approfondimenti legali in materia ambientale, stesura atti, abilitazione al
patrocinio in sede di attività giudiziaria.

•



LINGUE

Inglese
Livello avanzato - intermedio

PUBBLICAZIONI

Autrice del saggio:

"La Raccolta Di�erenziata" casa editrice Ediesse, Roma, marzo 2015

Autrice di ricerche e studi:

"La gestione sostenibile dei ri�uti" Ascom Parma, Ass. Il Borgo, Parma 2013

"La gestione dei ri�uti nelle Capitali Europee" Report ATIA ISWA - Giugno 2016

"La gestione dei ri�uti nelle capitali Europee: tra performance ambientali e dati tecnico-economici,
quale sostenibilità?" - Fare i conti con l'ambiente - Ravenna - Maggio 2016

Autrice di articoli tecnici ed editoriali:

"La gestione dei ri�uti urbani nelle Capitali Europee" - Ecoscienza ARPA Emilia Romagna, 12/2015

"La raccolta di�erenziata e le sue ragioni" Etica ed Economia -14 novembre 2016

"Ri�uti, le scelte responsabili" - Editoriale Corriere della Sera - Brescia, 18 giugno 2015

"Ri�uti, è l'ora del cambiamento" - Editoriale Corriere della Sera - Brescia, 10 febbraio 2016

DOCENZA Scuola Superiore Sant Anna - Università di Pisa, Dipartimento di Alta Formazione - Master in Gestione
e Controllo dell'Ambiente: Management E�ciente delle Risorse.

Docenza sul tema: "Economia circolare e ciclo industriale della gestione dei ri�uti"

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell' articolo 76 delD.P.R. 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 in merito al trattamento dei
dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le �nalità e con le modalità
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modi�cato dal decreto legislativo 10agosto
2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone �siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati).

19 Febbraio 2021

In fede

Nadia Ramazzini


