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Informazioni personali 
 

Nome Andrea Rafanelli 
 
Ingegnere per l’Ambiente e il territorio 
Ordine degli Ingegneri  N. 1708 della Provincia di Livorno 

Indirizzo  

Telefono  
E-mail - Pec  

 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 19 dicembre 1974 
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Esperienza lavorativa 
 
 
 Dal 07.02.2022  

DIRETTORE  della Direzione regionale del Ciclo dei rifiuti con competenze 
assegnate in materia di: 
-Rifiuti, piano regionale per la gestione dei rifiuti e alle attività 
strumentali e connesse alla pianificazione regionale 
-Bonifica ambientale, pianificazione, programmazione interventi e relative 
funzioni amministrative 
-Attività Estrattive, programmazione, pianificazione e relativi procedimenti 
amministrativi in materia di cave, miniere, idrocarburi, acque minerali e termali 

 
 Nome / indirizzo del datore di lavoro    

REGIONE LAZIO 
                                                          Pubblica Amministrazione 
 
 
 Dal 01.09.2021 al 06/02/2022 

DIRIGENTE, Responsabile del Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti, con 
competenze assegnate in materia di: 
-Energia, programmazione e pianificazione, efficientamento energetico, rilascio 
di Autorizzazioni Uniche 
- Ambiente, programmazione e pianificazioni, sostegno agli investimenti pubblici 
-Rifiuti, programmazione e pianificazione, sostegno agli investimenti pubblici  
 

 
 Nome / indirizzo del datore di lavoro    

REGIONE UMBRIA, Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione 
Civile. 

                                                          Pubblica Amministrazione – Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti. 
 

 
 Dal 01.08.2019 al 31.08.2021 

Ingegnere, libero professionista, consulente nell’ambito degli aspetti ambientali 
con particolare interesse, competenza ed esperienza in materia di gestione dei 
Rifiuti e delle Bonifiche Ambientali. 
 

 Principali mansioni e responsabilità 
Attività consulenziali presso società operatori nel settore dei rifiuti per il 
trattamento finalizzato al recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi. 
Gestione e controllo dell’operatività degli impianti in fase di esercizio, 
elaborazione del progetto di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e 
gestione del procedimento istruttorio. 
Supervisione alla gestione delle piattaforme, progettazione direzione lavori 
interventi di manutenzione straordinaria ed implementazione di impianti per il 
trattamento di rifiuti. 
Sviluppo di programmi di attività produttive, elaborazione di progetti di fattibilità 
per nuovi interventi. 
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 Dal 01.01.2016 al 31.07.2019 

DIRIGENTE, Responsabile del Servizio Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti, 
con competenze assegnate in materia di: 
-Autorizzazione Integrata Ambientale in materia di impianti di gestione rifiuti, 
-Gestione di rifiuti, 
-Bonifiche ambientali, 
 
per l’intero territorio regionale toscano. 

 
 Nome / indirizzo del datore di lavoro    

REGIONE TOSCANA, Dipartimento Ambiente ed Energia. 
                                                          Pubblica Amministrazione - Settore: Tutela dell'Ambiente / Rifiuti / Energia 

 
Dal 01/01/2016 al 31/05/2017 assegnate al settore anche le Autorizzazioni 
Energetiche 

 
 Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile di servizio per la gestione dei temi ambientali con attività inerenti 
tutti i procedimenti riguardanti il rilascio di autorizzazione e controllo sugli impianti 
di gestione rifiuti e alle bonifiche ambientali dei siti contaminati, in ordine alle 
competenze assegnate alla Regione Toscana dalla normativa nazionale. 
Personale assegnato, circa 70 unità distribuite su 8 sedi sul territorio Regionale. 
Dal 1 gennaio 2016 al maggio 2018 il settore è stata anche competente di tutti i 
procedimenti amministrativi inerenti gli impianti di produzione di energia di 
competenza regionale tranne quelli inerenti gli impianti geotermici. 

 
 Dal 27/06/2010 al 31/12/2015 

DIRIGENTE;  Responsabile della Unità di Servizio Tutela dell'Ambiente 
della Provincia di Livorno, con competenze assegnate in materia di: 
-Valutazione di Impatto Ambientale, 
-Autorizzazione Integrata Ambientale, 
-Gestione di rifiuti, 
-Bonifiche ambientali, 
-Energia, 
-Qualità dell'Aria, 
-Autorizzazione Unica Ambientale. 
 

 Nome / indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI LIVORNO, Piazza del Municipio n. 4, Livorno. 
                                                                Pubblica Amministrazione - Settore: Tutela dell'Ambiente / Rifiuti / Energia 

 
Dal 13/03/2015 al 01/08/2015 DIRIGENTE ad interim dell’Unità di servizio 1.2 
Mobilità trasporti, pianificazione. 
 
Dal 27/06/2010 al 13/07/2012 DIRIGENTE, responsabile dello Staff Tutela 
dell’Ambiente presso la Provincia di Livorno 
Responsabile dello staff con competenze assegnate in materia di gestione 
dei rifiuti, bonifiche ambientali, autorizzazione allo scarico in ambiente e 
Autorizzazione Integrate  Ambientali (IPPC). 
 

 Principali mansioni e responsabilità 



Curriculum Vitae - Dott. Ing. Andrea Rafanelli 

4 
 

Responsabile di servizio per la gestione dei temi ambientali con attività di 
pianificazione, rilascio di autorizzazione e controllo, in ordine alle competenze 
assegnate alla Provincia dalla normativa nazionale e trasferite dalla Regione 
Toscana con specifica normativa regionale. Personale assegnato, circa 20 unità. 
Durante lo svolgimento degli incarichi presso la Amministrazione Provinciale sono 
state frequenti le partecipazioni alle attività istruttorie Ministeriali presso il 
Ministero dell'Ambiente nelle materie di Autorizzazione integrata Ambientale, ( 
partecipazione ai gruppi istruttori per la redazione dei documenti istruttori), 
Bonifiche Ambientali (partecipazione alle attività istruttorie nell'ambito dei Siti di 
interesse Nazionale di Livorno e Piombino), conferenze di servizi per 
l'approvazione di progetti /rilasci di autorizzazioni e partecipazione ai tavoli istituiti 
dagli Accordi di programma. 
Personale assegnato, circa 25 unità. Personale assegnato quale dirigente dei 
settori Tutela dell’Ambiente, Trasporti e Pianificazione circa 40 unità di personale. 
 
 

  

• dal 1 agosto 2008 INCARICO di alta specializzazione per lo svolgimento delle funzioni e 
competenze in materia di rifiuti ai sensi art. 110, del c.2 D.Lgs 267/2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Livorno, Piazza del Municipio n. 4, Livorno 
Pubblica amministrazione settore ambiente 

• Tipo di impiego Funzionario, responsabile del procedimento (contratto a tempo determinato) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile di U.O. rifiuti e bonifiche dei siti inquinati 

 
 

• dal 1 agosto 2006 al 
1°agosto 2008 

 Funzionario tecnico, Responsabile di U.O., Qualifica D. 
 
Dal 2007 con assegnazione di Posizione Organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Livorno, Piazza del Municipio n. 4, Livorno 
Pubblica amministrazione settore ambiente 

• Tipo di impiego Funzionario, responsabile del procedimento (contratto a tempo indeterminato) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile di U.O. rifiuti e bonifiche dei siti inquinati 

 
 

• dal 31dicembre 2001 al 16 
gennaio 2006 

 Funzionario tecnico, “Esperto Ambientale”, Qualifica D 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Rosignano M.mo, via dei lavoratori 21, Rosignano M.mo 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione settore ambiente 
• Tipo di impiego Funzionario tecnico (contratto a tempo indeterminato) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzione di coordinatore del Servizio Ambiente ed incarico di 
Responsabile del Servizio Gestione degli impianti di smaltimento dello 
Scapigliato. (comprensorio di impianti di trattamento di rifiuti urbani e speciali 
non pericolosi). Dal 2005 responsabile del servizio coordinamento e gestione 
impianti della discarica di Scapigliato – impianto di selezione meccanica di rifiuti 
– impianto di trattamento di rifiuti liquidi 
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• dal 4aprile 2002 al 16 
gennaio 2006 

Membro del comitato tecnico dell’ATO 4 Livorno 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Rosignano M.mo, via dei lavoratori 21, Rosignano M.mo – 
per conto di ATO TOSCANA 4 – Piazza del Municipio 4, Livorno 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione Settore Ambiente 
• Tipo di impiego Funzionario tecnico (incarico di ingegnere) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione alle attività dell’ambito della pianificazione per la gestione 
dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Livorno – ATO 4 Livorno 

 
 

• dal luglio 1999 al 31 
dicembre 2001 

Attività di consulenza e progettazione nel settore ambientale e civile geotecnico 
 

  
• Tipo di azienda o settore Settore dell’ambiente e civile geotecnico 
• Tipo di impiego consulente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di progettazione 

 
 
 Nell’aprile 2010  vincitore di concorso per un posto da dirigente a tempo indeterminato esperto nelle materie 

ambientali – Provincia di Livorno 
 
 Nel febbraio 2010 idoneo al concorso per dirigente presso la Regione Toscana per l’assunzione a tempo indeterminato 

con specifiche competenze in materia ambientale – Regione Toscana – 
 

 Nel dicembre 2001 vincitore di concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato qualifica D per esperto in materie 
ambientali – Comune di Rosignano Marittimo(LI) 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 

• Date settembre 1993 al luglio 
1999) 

Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino, Laurea vecchio ordinamento 107/110, luglio 1999 

 
•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 
Abilitazione alla professione dell’ingegnere, iscritto all’albo della provincia di 
Livorno dal 2002 (iscritto all’albo della provincia di Torino dal maggio 2000) 

• Qualifica conseguita Ingegnere  

 
 

Capacità e competenze personali 
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Madrelingua Italiana 

 
Altre lingua  

 Inglese 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 
• Capacità di espressione 

orale 
buono 

 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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 nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
  
       
    
Rosignano M.mo, febbraio 2022 
         
 
 
        
 
         ANDREA RAFANELLI 
 
 


