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Curr icu lum v itae 
d i  

Enrico Mazzia 

Dati personali 

� Nome: Enrico 

� Cognome: Mazzia 

� Luogo e data di nascita: Roma, 6 marzo 1975 

� Nazionalità: italiana 

� Stato civile: coniugato 

� Indirizzo: Via Stazione Centrale, 117 – 67039 Sulmona (AQ) 

� Telefono: (+39) 335.6836607 

� e-mail: e.mazzia@libero.it 

Istruzione 

1993 - 2000 Università degli Studi di Roma “Roma Tre” 

Laureato in Ingegneria Meccanica (indirizzo Produzione) con voto 100/110 con la tesi in 
Ingegneria Sanitaria Ambientale (relatore: prof. Gian Mario Baruchello) dal titolo “Recupero e 
riciclaggio dei rifiuti solidi: verifiche sperimentali dei sistemi di selezione” 

1988 - 1993 Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” - Roma 

Diploma di Maturità scientifica con voto 44/60 
 

Qualifiche 

 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 24 luglio 2006 con numero 
A27445 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere da dicembre 2000 
 

Lingue straniere 

Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato 

Nel 1992 conseguimento del diploma di Intermediate level presso il “Monkstown 
Park” College di Dublino – Irlanda 
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Conoscenze informatiche 

� Sistemi operativi: Windows 98/2000, Xp 

� Software: pacchetto Office (Excel, Word, Access, PowerPoint), Autocad 2004, 
alcuni software di gestione rifiuti (SIR, Anthea), One World 

 

Esperienze professionali 

Attività svolta: 

� Nel 1996 ha svolto uno stage aziendale di tre mesi presso la cava di travertino di 
Bagni di Tivoli (Roma) della S.T.R. Società del Travertino Romano, per cui ha 
redatto il piano di sicurezza. Corso di “Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale” 
(docente, prof. Mario Pinzari) 

� Nel 2000 ha svolto uno stage aziendale per attività di tesi per tre mesi presso 
l’impianto di selezione e trattamento RSU di Albano Laziale, loc Cecchina (Roma) 
di proprietà della ex Giancamilli Ambiente, ora Pontina Ambiente srl. 

Potenzialità: 200.000 tonnellate annue 
 
� Dopo il conseguimento della laurea in Ingegneria Meccanica, da ottobre 2000 a 

maggio 2001 ha svolto attività consulenziale, in forma pressoché continuativa, per 
la società D.G.I. Daneco Gestione Impianti SpA di proprietà del Gruppo Waste 
Italia SpA. 

� Fino a dicembre 2000 ha ricoperto la mansione di assistente tecnico – 
impiantistico del capo cantiere per la costruzione dell’impianto di selezione e 
trattamento rifiuti a digestione anaerobica con recupero energetico da biogas del 
comune di Bassano del Grappa (VI).  

� Da gennaio 2001 a maggio 2002 ha svolto la mansione di responsabile 
dell’impianto di trattamento RSU con recupero energetico da CDR dell’Isola d’Elba, 
sito in Porto Azzurro (LI), loc. Buraccio. 

Potenzialità: 28.000 tonnellate annue 
 
� Da marzo 2001 a gennaio 2002 ha svolto, inoltre, attività di responsabile della 

discarica di 1° categoria e dell’impianto di pretrattamento chimico – fisico acque 
reflue di Campo nell’Elba (LI), loc. Literno. 

Potenzialità: 14.000 tonnellate annue 
 
� Nel giugno 2001 viene assunto a tempo indeterminato da D.G.I. Daneco Gestione 

Impianti SpA con la mansione di responsabile di cantiere. 
 
� Nel dicembre 2001 viene nominato assistente del responsabile avviamenti e 

supervisione di gestione degli impianti di selezione e trattamento RSU di D.G.I. 
Daneco Gestione Impianti SpA. 
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� Da maggio a giugno 2002 ha svolto la mansione di supervisore della gestione della 
discarica di 1° categoria con recupero energetico da biogas di Pescantina (VR). 

Potenzialità: 250.000 tonnellate annue di frazione secca 
 
� Da luglio ad agosto 2002 ha ripreso la mansione di responsabile dell’impianto di 

trattamento RSU con recupero energetico da CDR dell’Isola d’Elba, sito in Porto 
Azzurro (LI), loc. Buraccio per consentire il passaggio di gestione alla E.S.A. 
Elbana Servizi Ambientali S.p.A. 

 
� Da settembre 2002 a febbraio 2005 ha svolto la mansione di responsabile 

dell’impianto di selezione e trattamento rifiuti a digestione anaerobica con 
recupero energetico da biogas del comune di Bassano del Grappa (VI).  

Potenzialità: 25.000 tonnellate annue di RSU, 20.000 tonnellate annue di ROS,          
3.000 tonnellate annue di fanghi 
 

� Da marzo 2005 a febbraio 2006 ha svolto la mansione di direttore tecnico di 
cantiere per i lavori di adeguamento, costruzione e riattivazione biologica 
dell’impianto di trattamento RSU non pericolosi di Sulmona (AQ) per la società 
Daneco SpA (ex D.G.I.). Cantiere avente i requisiti in riferimento alla norma UNI 
EN ISO 9001:2000. 

� Da marzo 2006 è il responsabile tecnico dell’impianto di trattamento meccanico e 
biologico dei rifiuti urbani non pericolosi di Sulmona (AQ) per la società Daneco 
SpA. Impianto avente i requisiti in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2000. 

Potenzialità: 42.000 tonnellate annue 

 

� Da settembre 2006 collabora con l’ufficio tecnico di Daneco per la progettazione 
degli impianti di trattamento rifiuti urbani a digestione anaerobica.  

 

� Da marzo 2008 è il responsabile tecnico dell’impianto di selezione per rifiuti solidi 
urbani e stabilizzazione della frazione organica di Aielli (AQ) in località “La Stanga” 
per la società Daneco SpA 

Potenzialità: 60.000 tonnellate annue di RSU, 9.000 tonnellate annue di ROS 
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Competenze maturate: 

� Analisi e controllo di processi complessi  

� Attuazione dei criteri di qualità nella costruzione e nella gestione di un impianto di 
trattamento rifiuti 

� Contabilità dei lavori  

� Elaborazione delle specifiche tecniche dei macchinari 

� Gestione magazzino e approvvigionamento materiali  

� Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria 

� Montaggi elettromeccanici  

� Realizzazione opere civili 

� Ricerca, selezione e formazione del personale  

� Stesura manuali operativi e manuali di uso e manutenzione 

� Valutazione dei rischi sul lavoro 

Attività extraprofessionali 

Allenatore e giocatore di pallanuoto del Centro Nuoto Sulmona militante nel 
campionato di serie C, ma con passato in categorie superiori. 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 
675/96. 

Enrico Mazzia 


