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C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome MARCO BUZZICHELLI 

Codice Fiscale  

Indirizzo  

Email  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Dal 1994 al 2003 

 

Direttore dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse, società a prevalente 
partecipazione della Regione Toscana, istituita per promuovere la ricerca 
tecnologica nel settore della riduzione della produzione dei rifiuti, nonché per 
favorire iniziative idonee al riciclaggio recupero e riutilizzo dei rifiuti. 

Da ottobre 1999 a gen. 2000 

 

Ha svolto attività di Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Venezia con l'incarico di predisporre una relazione di perizia 
connessa con il proc. Pen n. 5363/99 inerente la qualificazione tecnico giuridica 
delie operazioni di filtropressatura dei fanghi di depurazione presso gli impianti 
della Ambiente Spa di Porto Marghera. 

Membro dei Comitato di inchiesta pubblica per il Piano di gestione dei rifiuti urbani 
-Provincia di Pisa (Decreto Presidenziale n. 414 del 13 aprile 1999). 

Nominato in qualità di esperto nell'ambito del gruppo di lavoro incaricato della 
verifica di compatibilità tra 'impianto di co-generazione ENI- Scarlino (GR) e la 
Programmazione Provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani. (DG.P. n. 265 
del 16 ottobre 2001). 

Da sett. 1997 a giugno 1998 

 

Partecipa ai lavori del gruppo tecnico sulla gestione dei rifiuti istituito presso 
l'Agenzia nazionale per l'Ambiente (ANPA). 

1997 

 

Partecipa ai lavori del gruppo tecnico responsabile della revisione normativa per la 
predisposizione della legge quadro regionale in applicazione dei D. Lgs. 22/97. 

Dal mag. 1997 al giugno 1998 

 

Partecipa ai lavori del gruppo tecnico del Ministero dell'Ambiente per la definizione 
delia normativa tecnica concernente il recupero dei rifiuti (D. Lgs. 22/97). 

1996 

 

Membro della Conferenza Regionale sui rifiuti della Regione Toscana, prevista 
dalla L.R. 4/95 e successivamente integrata ai senso della LR 25/98. 

Dal 1996 al 1998  Membro del Comitato tecnico rifiuti della Regione Toscana, previsto dalla LR.4/95. 
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Dal 1995 al 1996 

 

Membro del gruppo di esperti incaricati dalla Regione Toscana per la 
predisposizione del Piano Regionale di bonifica dei beni contenenti amianto 
(rotabili ferroviari). 

  

Dal 1993 al 1994 Direttore della Prassi srl. 

Dal 1992 al 1993 

 

Consulente in materia legislativa sulla gestione e lo smaltimento sui rifiuti e sulla 
prevenzione della sicurezza contro i rischi ambientali nei luoghi di lavoro, presso la 
Prassi srl, società contro i rischi industriali con sede in Siena, v.le Toselli, 96 e 
Cortona, Vicoli Boni 7. 

Dal 1986 al 1991 

 

Come libero professionista, ha svolto incarichi consulenziali presso molteplici 
Enti pubblici e privati, con particolare responsabilità nel settore delle politiche 
ambientali e della salvaguardia del territorio. 

Nella sua qualità di esperto di tale settore di competenze si è occupato della 
programmazione delle politiche dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle 
raccolte differenziate con analisi e studi eseguiti per conto di Enti Locali. 

CARICHE ATTUALMENTE 
RICOPERTE 

 

 Dal 12/10/2015 nomina ad Amministratore Delegato della società Siena Ambiente 
Spa fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015. 

Dal 24/04/2015 nomina a consigliere della società consortile a responsabilità 
limitata Valdisieve Srl. 

Dal 25/03/2015 nomina a consigliere della società Sei Toscana Srl. 

Dal 31/05/2013 nomina a consigliere della società Scarlino Holding Srl. 

Dal 23/02/2013 nomina a consigliere e presidente del consiglio della società 
Infrastrutture leggere Srl. 

Dal 08/03/2012 nomina a amministratore unico della società Pisambiente Srl. 

Dal 01/03/2007 nomina a amministratore della società Scarlino Energia Srl. 

Dal 13/05/2003 nomina a consigliere della società Siena Ambiente Spa e dal 
20/06/2003 nomina ad Amministratore Delegato fino al 17/07/2013. 

 

CARICHE CESSATE  

 Consigliere della società Produrre Pulito Srl  

Consigliere della società Futura Spa 

Consigliere della società Revet SpA 

Consigliere della società NOVA-E Srl 

Presidente della società Sinergia Green tech Srl 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'anno scolastico 1980/81 con 
votazione finale di 58/60 presso il Liceo Scientifico "A. Volta" di Colle Val d'Elsa 
(Siena). 

Laurea in Scienze Politiche conseguita nell'anno accademico 1989/90 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena, con votazione finale dì 110/lode 
e menzione di pubblicazione. 
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PRINCIPALI CORSI E 
DOCENZE 

 

 Docenza al "Primo corso sperimentale sulla sicurezza,- igiene del lavoro e 
tutela ambientale nel settore industriale", organizzato dalla Icaro Srl tenutosi a 
Cortona il 12/13/14/15 dicembre 1992. 

Docenza ai corsi di formazione e informazione sul tema "I rischi da esposizione 
al rumore”. Il D. L. 277/91, Siena febbraio 1993, organizzato dalla CNA. 

Docenza al corso di formazione ed aggiornamento sulla applicazione della 
TARSU, organizzato dalia Regione Toscana ed ARRR (Firenze Giugno 1995) 

Docenza al corso dì formazione per la compilazione del Modello Unico di 
Dichiarazione (MUD) organizzato dalla Regione Toscana, ARRR ed 
UnionCamere Toscana in favore degli EE.LL (Firenze marzo-aprile 1996) 

Docenza al corso di formazione per la compilazione del Modello Unico di 
Dichiarazione (MUD) organizzato dalla Regione Toscana, ARRR ed 
UnionCamere Toscana in favore degli EE.LL (marzo -aprile 1997) 

Docenza ai corso per la formazione di Tecnici Ambientali organizzato da CEDIT- 
CONFARTIGIANATO Regionale (Firenze 10 1112 novembre 1997). 

Docenza ai corso dell'Associazione Industriali di Livorno sulla gestione dei RU 
e le raccolte differenziate (Livorno 22 ottobre 1997). 

Docenza corso per "Tecnici dei controlli ambientali" organizzato da Centro 
LIFE (Empoli - Aprile 1999) 

Docenza corso formazione interna ai personale addetto ai servizi di raccolta dei 
rifiuti urbani organizzato dal Consorzio Quadrifoglio - Firenze - Novembre 1999; 

Docenza a contratto nell'ambito dell'insegnamento di Chimica e tecnologia dei 
materiali - modulo "Normative per la fabbricazione e uso degli imballaggi" - 
Università di Firenze facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, A.A. 1999 
-2000. 

Docenza ai corsi organizzati da CEDIT per Responsabile Tecnico Albo 
Nazionale imprese che esercitano attività di gestione rifiuti (DM 406/98) 
(Fucecchio 3 - 25 Marzo 2000); 

Docenza ai corsi organizzati da C.N.A Regionale - ARPA per Responsabile 
Tecnico Albo Nazionale imprese che esercitano attività di gestione rifiuti (DM 
406/98) (Firenze maggio Luglio 2000); 

Docenza "Master per esperti ambientali" organizzato da Istituto di Studi Giuridici 
"Piero Calamandrei" (Firenze giugno 2000); 

Docenza ai corsi organizzati da C.N.A Regionale ARPA per Responsabile 
Tecnico Albo Nazionale imprese che esercitano attività di gestione rifiuti (DM 
406/98) (Firenze novembre-dicembre 2000 

Docenza ai corsi organizzati da CEDIT per Responsabile Tecnico Albo 
Nazionale imprese che esercitano attività di gestione rifiuti (DM 406/98) (Prato 
dicembre 2000); 

Docenza ai corsi organizzati da C.N.A Regionale ARPA per Responsabile 
Tecnico Albo Nazionale imprese che esercitano attività di gestione rifiuti (DM 
406/98) (Firenze Maggio-Giugno 2001. 

Docenza "Master per esperti ambientali" organizzato da Istituto di Studi Giuridici 
"Piero Calamandrei" (Firenze giugno 2001). 

Docenza ai corsi organizzati da C.N.A Regionale ARPA per Responsabile 
Tecnico Albo Nazionale imprese che esercitano attività di gestione rifiuti (DM 
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406/98) (Firenze Novembre - Dicembre 2001. 

Docenza ai corso per la formazione di Tecnici Ambientali organizzato da CEDIT- 
CONFARTIGIANATO Regionale (Scandicci -Firenze marzo 2002) 

Docenza "Master per esperti ambientali" organizzato da Istituto di Studi Giuridici 
"Piero Calamandrei" (Firenze giugno 2002); 

Docenza al corso per la formazione di Tecnici Ambientali organizzato da CEDIT- 
CONFARTIGIANATO Regionale (Scandicci -Firenze marzo 2003) 

Docenza al Master Ambiente della Scuola Sant’Anna di Pisa per gli anni 2009 – 
2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014. 

PUBBLICAZIONI  

 Coautore della "Guida interattiva al Decreto Ronchi" CD ROM sulla normativa 
inerente il D.Lgs. 22/97 (1998). 

Coautore di "Riciclare per l'ambiente. Le materie prime seconde e gli inerti 
dell'edilizia" edito da ARRR S.p.A e AREA S.r,L, con il patrocinio della Regione 
Toscana (1999). 

Coautore della "Guida interattiva al Decreto Ronchi e la normativa di prima 
applicazione" Cd Rom sulla normativa inerente il D. Lgs. 22/97 e decreti 
applicativi in materia di rifiuti (1999). 

Coautore dei "Manuale per la gestione sostenibile dei rifiuti agricoli" (1999); 

Coautore de "Riciclare per l'ambiente. Le materie prime seconde e gli inerti 
dell'edilizia" edito da ARRR S.p.A e AREA S.r.i., con il patrocinio della Regione 
Toscana (2000) - Aggiornamento della prima edizione. 

MADRELINGUA  

 ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

 FRANCESE 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

 SPAGNOLO 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza pacchetto applicativo office 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Patente o patenti A e B 

 


