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Curriculum 
Marzari Manuel 

 
Dati Anagrafici Marzari Manuel, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 02/11/1969, residente in via San 

Valentino n.4 – 36040 Brendola (VI) 
Stato Civile Coniugato 

Esperienze 
professionali 

Da Aprile 1995 ad Oggi 
Società Igiene Territorio Spa   Vicenza 
Responsabile Commessa 
Dall’aprile ’95 , sono impiegato presso la SIT spa di Vicenza, la quale azienda si occupa 
della raccolta, smaltimento rifiuti, progettazione, costruzione e gestione di impianti di 
smaltimento, recupero e trattamento di rifiuti. 
Durante questi anni, inserito nell’ufficio tecnico aziendale, ho svolto attività di: 
Progettazione di discariche ed impianti di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti; Rilievi 
plano-altimetrici delle discariche ai fini progettuali e gestionali con restituzione degli stessi 
in sistemi informatici con calcoli delle superfici e volumi con metodi di sezioni ragguagliate 
e modelli matematici “DTM”; 
Attività di direzioni cantieri sia per la costruzione che in gestione degli impianti di 
trattamento rifiuti oltre alle discariche; 
Dal 1996 al 2000 ho ricoperto la mansione di Responsabile Commessa e di “Responsabile 
Tecnico” ai sensi della normativa sui rifiuti, della discarica per rifiuti urbani “Cordele” di 
Belluno occupandomi sia della gestione che della costruzione; 
Dal 2000 al 2003 ho ricoperto la mansione di Responsabile Commessa e di “Responsabile 
Tecnico” ai sensi della normativa sui rifiuti, della gestione dell’impianto di compostaggio 
della frazione organica proveniente dai rifiuti urbani “ECOFERT SRL” di San Gervasio 
Bresciano (BS); 
Dal novembre 2004 fino a febbraio 2006 ho ricoperto la mansione di Responsabile 
Commessa e di “Responsabile Tecnico” ai sensi della normativa sui rifiuti della discarica 
per rifiuti urbani di Lonigo (VI) e dell’impianto di compostaggio Agno Chiampo Ambiente di 
Arzignano (VI); 
Da Marzo 2006 fino a agosto 2010, ho ricoperto il ruolo di coordinatore della progettazione 
all’interno dell’azienda. Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono stato nominato quale 
consigliere di amministrazione della società Berica Recuperi srl partecipata al 51% dalla 
SIT Spa (ora non più di proprietà); 
Dall’agosto 2010, mi è stato affidato l’incarico di responsabile tecnico della società 
Legnago Servizi SpA (Le.Se. Spa), società partecipata al 49% da SIT Spa e dal 51% dal 
Comune di Legnago, con deleghe in materia ambientale e di sicurezza. Legnago Servizi 
SpA svolge l’attività di gestione e costruzione del Sistema Integrato di Smaltimento sito in 
località Torretta di Legnago (VR) in regime di concessionaria per conto dell’ente 
concedente Comune di Legnago. Fra le cariche affidatomi presso la Le.Se Spa ricopro 
anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti di lavori, forniture 
e servizi ai sensi del d.lgs 163/2006 (codice degli appalti) e Responsabile dei Lavori ai 
sensi del D.lgs 81/2006 (testo unico sulla sicurezza). 
Da Giugno 2016 ricopro anche il ruolo di Responsabile Tecnico della società ai fini 
dell’iscrizione dell’Albo dei Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe C. 
1993–1995 
Studio Tecnico Geom. Candio Giuseppe Montecchio Maggiore (VI) 
Collaboratore 
Durante l’esperienza lavorativa presso lo studio ho avuto modo di approfondire i temi 
svolti durante il tirocinio svolgendo attività di progettazione, preparazione di pratiche 
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edilizie, rilievi topografici e stesura di pratiche catastali e attività di controllo di cantieri. 
1990–1993 
BP Studio Tecnico di Arch. Benetti e Geom. Piana     Montecchio Maggiore (VI) 
Tirocinio 
Il rapporto di lavoro prestato presso lo studio si è configurato come tirocinio per lo 
svolgimento della attività professionale di geometra. Durante i due anni ho svolto attività 
come disegnatore, piccole progettazioni, allestimento di pratiche edilizie, pratiche catastali, 
nonché attività di controllo dei cantieri. 
Inoltre ho avuto modo di redigere progettazioni con l’utilizzo del sistema informatico in 
Autocad 

  
Istruzione 

 
2007          Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza 
Abilitazione professionale di Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 (testo 
unico della sicurezza) 
 
1994           Istituto Tecnico per Geometri A.Canova (VI) 
Abilitazione alla Libera Professione di Geometra 
Votazione 64/100 
1990            Istituto Tecnico per Geometri A.Canova (VI) 
Diploma di Geometra 
Votazione 45/60 
 
Durante l’attività svolta in SIT ho avuto modo di ottenere attestati di abilitazione 
professionali per: 
Responsabile tecnico per l’attività di gestione rifiuti ai sensi della normativa vigente in 
materia per le categorie individuate dall’albo dei gestori rifiuti: 
Cat 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani 
Cat 2 – Raccolta e trasporto rifiuti destinati al riutilizzo 
Cat 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
Cat 6 – Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano operazioni di 
smaltimento e di recupero (categoria non più in vigore) 
Cat 7 – Gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di 
recupero 
Cat. 9 – Bonifica di siti contaminati 
 

- Attestato di abilitazione per l’esercizio di rimozione e bonifica di   materiali 
contenenti amianto (livello gestionale e operativo) 

- Attestato/Diploma di Consulente Tecnico Ambientale 
- Vari attestati di partecipazione a corsi e convegni relativi agli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture ai sensi del d.lgs 163/2006 (codice degli appalti). 
Hobby Famiglia!!! Famiglia composta oltre al sottoscritto dalla moglie e tre figli. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 
 
Brendola. 04/06/2016 

Manuel Marzari 


