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CRISTINA RAPINO 

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 
Indirizzo:  

Cellulare:  

E-mail:  

Linkedin: 

Data e luogo di nascita:  

Iscrizione Albo Biologi: n° 058228 

P.IVA: 02943980983      

Codice fiscale: 

 

SINTESI PROFESSIONALE 
Sono una consulente ambientale e lavoro in questo campo da circa 11 anni.  

Per diverse Organizzazioni, sia pubbliche sia private (tra le quali ad. es Bormioli Rocco spa, Eni spa, Comune di Parma, Sirio Panel spa, SRT 
spa – Società Pubblica per il Trattamento dei rifiuti) mi occupo di tematiche ambientali a diversi livelli: caratterizzazioni e bonifiche, sistemi di 
gestione, conformità legislativa, trasporto di merci pericolose (ADR), impatti acustici e valutazioni di materiali contenenti amianto. 

Durante la mia attività ho raggiunto obiettivi importanti come il supporto nella progettazione di piani di riqualificazione urbanistica di aree 
industriale di notevoli dimensioni e con diverse problematiche ambientali, il conseguimento e il mantenimento di sistemi di gestione ambientali 
complessi legati ad organizzazioni multisito, l'ottenimento di autorizzazioni ambientali in tempi congrui grazie ad un proficuo rapporto con gli 
enti di controllo, l'adozione di modelli virtuosi da parte di organizzazioni proiettate verso uno sviluppo ecocompatibile delle proprie attività 
produttive. 

Il mio obiettivo è quello di collaborare con team di qualità, che favoriscano la mia crescita professionale e ai quali io possa dare il mio 
contributo, integrando i servizi offerti, collaborando attivamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e all'ampliamento del mercato sul 
territorio nazionale, proponendo soluzioni efficaci per un'efficienza ecosostenibile. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Come libera professionista mi occupo delle seguenti attività: 

(Le referenze sono riportate in allegato al presente CV) 

 

Conformità legislativa : 

Richiesta e gestione di pratiche autorizzative (AIA, AUA, Relazione di riferimento, etc); 

Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS); 

Gestione operativa e amministrativa dei rifiuti e SISTRI; 

Consulente ADR (per il trasporto di merci pericolose); 

Mappatura e valutazione manufatti contenenti amianto; 

Valutazioni d’impatto acustico e Piani di classificazione acustica del territorio; 

Timber regulation. 

Sistemi di gestione : 

UNI EN ISO 14001;  

FSC;  

Carbon trust, Carboon & water footprint; 

Caratterizzazioni e bonifiche: 

Due diligence ambientali di siti produttivi e di siti dismessi; 

Piani di caratterizzazione;  

Analisi assoluta di rischio sitospecifica con software RISC4 e Risk-net;  

Progetti di messa in sicurezza e di bonifica; 

Supporto nella progettazione di riqualificazioni urbanistiche di aree industriali dismesse. 

 

Inoltre: 

Senior environmental consultant 
2Aecogestioni srl (BS);  2Aengineering s.r.l (BG)  
Da novembre 2013 ad oggi 

Environmental consultant e responsabile settore bonifiche  
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2Aecogestioni srl (BS);   
Da dicembre 2007 ad ottobre 2013 

Responsabile della Qualità e del settore di Impatto Ambientale 
Chemiricerche srl 
Da ottobre 2006 a novembre 2007 

Riorganizzazione del Sistema Qualità ISO17025 e ISO 9001,  
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di assoggettabilità a VIA   
Aggiornamento di DVR  

Stage in bonifica in situ e on site  
Nuova Solmine  
Dal giugno ad ottobre 2006  

A conclusione del Master in Gestione e controllo dell'ambiente, presso la ditta - Industria chimica (produzione di Acido solforico e Oleum) di 
Scarlino (Gr), come stagista mi sono occupata di Bonifica in situ e on site di area inquinata da polveri e ceneri di pirite e Controllo degli 
scarichi di acque di processo  

Attività lavorative per mantenimento agli studi 
Fino al 2005 

Durante il periodo universitario e post universitario ho lavorato in settori molto diversi e svolto mansioni come: insegnante privata di biologia, 
chimica e matematica per liceali, istruttrice di nuoto, tecnica in un impianto di acquacoltura, cameriera. 

 

CERTIFICAZIONI 

Consulente ADR per il trasporto delle merci pericolose 
Dipartimento per i Trasporti terrestri, Ufficio provinciale di Milano, Licenza C05667 (classi 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9) 
maggio 2017 – maggio 2022 

Tecnico competente in acustica 
Regione Lombardia - tecnico n° 7870/14 
Ottobre 2014 

Consulente per la Progettazione e assistenza alla certificazione della Catena di Custodia secondo gli standard FSC®   
Etifor (PD)  
25 ottobre 2013 

Lead Auditor ISO 14001 
BSI MANAGEMENT SYSTEM ITALIA S.r.l. 
aprile 2006 

 

COMPETENZE TECNICHE 
Implementazione di Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 

Carbon e water footprint 

Valutazioni di impatto acustico e Piani di zonizzazione acustica 

Elaborazione ed attuazione di piani di caratterizzazione e bonifica 

Consulente FSC 

Consulente legno ok per la dovuta diligenza ai sensi della Timber regulation 

Esperta nella valutazione dello stato di conservazione dell'amianto 

Ottime capacità di leadership e team working 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Spagnolo: livello ottimo; Inglese: livello buono; Francese: livello elementare. 

Ottima Conoscenza del sistema operativo Windows, degli applicativi del pacchetto MS-Office e degli applicativi Web: Internet Explorer, 
Outlook Express. Conoscenza basica del programma AUTO CAD 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

La norma ISO 14001:2015 I requisiti del sistema di gestione ambientale 

Certiquality S.r.l 

8 maggio 2017 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Responsabile+della+Qualit%C3%A0+e+del+settore+di+Impatto+Ambientale&trk=prof-exp-title
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CJwBEBYwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.etifor.com%2Fit%2Fnews%2FCorso-di-formazione-sulla-Catena-di-Custodia-FSC-30.htm&ei=riRuUpjJNrOg0wXnroAw&usg=AFQjCNGhmflDiEp-jZHnL4ym_Pi60YRO9g&sig2=wWRxyW5FbBHj0sWMeYxfCg&bvm=bv.55123115,d.d2k
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Classificazione ADR delle Merci e dei Rifiuti pericolosi”  

ARS Edizioni informatiche Milano  

18 aprile 2012  

Master in Controllo e gestione dell'ambiente 
Scuola Superiore 'Sant' Anna' di Studi Universitari e di Perfezionamento 
2005– 2006 

Laurea in Scienze Biologiche 
Università degli Studi del Salento 
17 marzo 2005 

Tecnico conduttore di impianti di acquacoltura e maricoltura,  

Corso IFTS (2400 ore) - Brindisi-  

giungo 2004 - ottobre 2005 

Frequenza del IV anno accademico presso la Facultad de Ciencias  

Universidad de Granada, Spagna 

ottobre 2000 - luglio 2001 

Corso di lingua spagnola, livello avanzato B  

Centros de Lenguas Modernas, Universidad de Granada, Spagna 

Marzo 2001 

Corso di lingua inglese, livello intermedio 

College universitario, Boston (USA) 

Luglio 1995 

 

PATENTE DI GUIDA: patente A e B, automunita 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy n° 196/03 e successive modifiche 
 

 

 

Ome, 20/02/2018 

 

 

 

 

  

http://www.flashpointsrl.com/formazione/trasporti/preparazione-allesame-di-consulente-adr.html
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Controllo+e+gestione+dell%27ambiente&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/school?id=13847&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Scienze+Biologiche&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/school?id=13872&trk=prof-edu-school-name
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REFERENZE CRISTINA RAPINO 

Implementazione, aggiornamento e manutenzione del SGA (ISO 14001:2015) e verifiche di conformità legislativa  presso le seguenti 
aziende: 

Tirrena Scavi Srl (dal 2018 ad oggi); 

Marell Scavi (dal 2018 ad oggi); 

Olab srl (dal 2017 ad oggi); 

Gesam S.p.A (dal 2017 ad oggi); 

Cabro S.p.A, siti di san Zeno e Setteponti (da 2017 ad oggi); 

Muller & Coster (dal 2014 ad oggi); 

Leonardo S.p.A. - ex Sirio Panel - (Montevarchi-AR) (dal 2013 ad oggi) 

SRT S.p.A., siti di Novi Ligure e Tortona (AL) (dal 2011-ad oggi) 

Lomopress srl (dal 2016 a 2017); 

  

Assistenza per la manutenzione del SGA e verifiche ispettive in conformità legislativa e alla norma ISO 14001:2004 presso le seguenti 
aziende certificate: 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna  Gallura (CIPNES Gallura) (Olbia) (2017) 

Solvay Solutions Italia Spa , Ospiate di Bollate – MI (2016); 

Utensileria Schneider (BS) (dal 2013 ad 2017); 

Compagnia Tecnica Motori S.p.A. (dal 2013 ad 2017); 

ENI divisione Gestione Siti dismessi (dal 2013 al 2017); 

ENI Raffineria di Gela (CL) (dal 2013 al 2016); 

ENI Raffineria di Taranto (dal 2014 al 2016); 

ENI Raffineria di Livorno (dal 2014 al 2016); 

ENI Raffineria di Portomarghera (VE) (dal 2015 al 2016); 

ENI Raffineria di Sannazzaro (PV) (dal 2015 al 2016); 

Sodexo Italia SpA (dal 2012 ad 2016); 

Provincia di Bergamo (2013 - 2015); 

Steel Color S.p.A (CR)  (2012-2013); 

Claag Service Srl ed officine convenzionate in tutta Italia (2009-2010);  

Egidio Galbani s.p.a., stabilimento di Caravaggio (BG); (2009);  

 

Consulente ADR certificato di formazione professionale CE n. C05667 (classi 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9) per: 

Sirio Panel (AR) (dal 2015 ad oggi) 

Muller&Coster (MI) (dal 2015 ad oggi) 

Steel Color (CR) (2013); 

SRT Spa di Novi Ligure (AL) (2013); 

 

Due diligence ambientale  

Salumificio Francesco Franchi S.p.A, Borgosesia - VC (2016); 
Amedei S.r.l., Pontedera PI (2015); 
Lena Anticorrosione Srl, Osio Sotto BG (2014); 
Forno d'Asolo Spa - Maser (TV) (2014);  
Stabilimento ex Aura - Genova Nervi (2013); 
Fonderia Lombarda snc - Gambolò (PV) (2013); 
SRT S.p.A , Novi Ligure (2011) 
Ex Stabilimento Bormioli, Parma (2008) 
Tre Marie, stabilimenti di Milano, Pomezia e Verona (2008) 

 

Piani di caratterizzazione, Analisi di rischio, Progetti di bonifica e coordinamento interventi di indagine ai sensi del D.Lgs. 152/06 di:  

Vetropack (ex Bormioli Rocco SpA) - stabilimento di Trezzano - MI (in corso) 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. -“Nuovo polo industriale - Ampliamento e potenziamento del Centro Ricerche di Parma (2016) 
Nexans – Stabilimento di Trezzano Rosa (2015) 

Comune di Parma - Area Viarolo (circa 5000 mq) (2013-2014)  

Bormioli Rocco e Figlio SpA / BRF Property SpA: Sito Bormioli di Parma - area stabilimento: 135.000mq c.a., 8 sub-aree oggetto di 
analisi di rischio (2008 - 2013); 4 sub-aree soggette a messa in sicurezza; 4 sub-aree soggette a bonifica (2008-2013) 
SRT Spa: Impianto di discarica controllata di 1° categoria di Tortona (AL) -( 47.000 mq c.a.) (2008-2010)  
Comune di Fornovo del Taro: sito ENI (dimensione area: 175.800 mq c.a)  (2012); 

 

Valutazione d’impatto acustico ai sensi della L.447/95: 

Calvi Spa (2018) 
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Mario Frigerio S.p.A, sito di Molteno (LC) (2017) 
Heineken Italia S.p.A. stabilimento di Comun Nuovo (BG) (2017)  Valutazione previsionale 
SRT Spa - siti di Novi Ligure e Tortona (AL) (dal 2012 ad oggi) 
CTA Spa (2014) 

Galbani SpA – stabilimenti di Caravaggio e di Melzo (BG) (2011) 

Tecnofil spa – stabilimento di Gottolengo (BS) (2009) 
BIO.GE.CO – San Rocco al Porto (LO) (2009) 

 

Aggiornamento del Piano di classificazione acustica del territorio di: 

Comune di Sorisole (BG) (2015) 

Comune di San Felice (BS) (2009) 

 

Tracciabilità e sostenibilità dei bioliquidi e biocarburanti 

Progettazione di un sistema interno di tracciabilità e bilancio di massa dell’olio vegetale (norme UNI TS 11429 e UNI TS 11441) e 
elaborazione di un modello di calcolo della sostenibilità della filiera dell’olio vegetale (emissioni di CO2) e elaborazione della 
dichiarazione di conformità, (DM 23/01/2012) per  Physis Srl di Crespina (PI) (2013); 

 

Integrazione del SGA con il Modello Organizzativo conforme alle disposizione del D.Lgs. 231/01 per i reati ambientali di: 

Sirio Panel (Montevarchi-AR) (2014); 
SRT Spa di Novi Ligure (AL) ( 2013); 

 

Mappatura e valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e monitoraggio indoor dei seguenti siti: 

Muller &  Koster, sito di Liscate (MI) 2016 

Condominio Rossini – BG (2016) 

Cerve spa, sito di Altare (SV) (2016) 

ALER BS: edifici gestiti da ALER Brescia, anche per conto del Comune di Brescia  (in Brescia e provincia) (dal 2011 ad oggi) 

Steel Color, sito di Cignone (2010); 

DHL: siti di Alessandria, Campogalliano (MO), Campi Bisenzio (FI), Capannori (LU), Forlì, San Giuliano Milanese (MI), Sesto Fiorentino 
(FI) (2009-2010) 

 

VIA, VAS, VINCA 

Valutazione di incidenza per realizzazione impianto di mitilicoltura:  

Soc. Coop. di Pescatori La Castrense 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per modifiche progettuali sostanziali di: 

Ricicla srl (San Zeno-BS) (Piattaforma ecologica per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi) (2007) 
Plastinova Italiana SpA (Castenedolo-BS) (produzione  e recupero di contenitori, in polietilene e in plastica per l'industria, taniche e fusti 
in HDPE e PE) (2007) 

Verifica di assoggettabilità a VIA di: 

Impianto di triturazione mobile inerti della ECO.GE S.r.L (GE) per campagna di demolizione dell’ex zuccherificio Eridania sito in Sarmato 
(PC) (2009)  

Piattaforma per valorizzazione rifiuti di Tortona di SRT S.p.A. (AL) (2009)  

Impianto di trattamento rifiuti e di compostaggio, Biogas Engineering, (Chiari-BS) (2007) 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Governo del Territorio per i Comuni di: 

Filago (BG) (2010); Brusaporto (BG) (2009); Bonate Sotto (BG) (2008); Almenno San Bartolomeo (BG) (2008); Gandosso (BG) (2008); 
Capizzone (BG) (2008); Valtorta (BG) (2008); Azzano San Paolo (BG) (2008); Credaro (BG) (2008); Mozzanica (BG) (2008); Parzanica 
(BG) (2008); Capriate San Gervasio (BG) (2008). 

Parere tecnico sull’iter procedurale della VAS e sui contenuti del Rapporto Ambientale del Comune di Antegnate (BG) (2008) 

 

 

DOCENZA 

Progettazione e docenza nei seguenti corsi di formazione: 

Corso di formazione presso Heineken Italia S.p.A. stabilimento di Comun Nuovo (BG) su Gestione ambientale; ISO14001:2015;  
gestione rifiuti (4 ore - 2017) 

Corso di formazione per Lura ambiente su: Il quadro normativo nazionale ed europeo in materia di gestione dei rifiuti; In nuovi criteri 
di attribuzione della caratteristica HP 14 «Ecotossico»; SISTRI; Terre e rocce da scavo – il nuovo DPR; DGR Lombardia 2017 su 
smaltimento fanghi in agricoltura e omologhe (24 ore – 2017) 

Seminario formativo organizzato da 2A group su: Le novità riguardo all’albo gestori e ai requisiti formativi del responsabile tecnico 
(2017) 

Corso di formazione per Anni sereni (BG) su: Merci pericolose e ADR (4 ore – 2016) 

Seminario formativo per Assologistica BG su: Normative Ue e nuova Classificazione dei rifiuti a partire dal 1/6/2015. (4 ore - 2015) 
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Corso di formazione presso Riccoboni Spa su Gestione ambientale, Rifiuti, SISTRI, Terre e Rocce da scavo (8 ore - 2015)  

Seminario formativo sulle Nuove tendenze nei sistemi di gestione. Come cambieranno i sistemi ISO 9001 e 14001 (8 ore - 2014) 

Corso di formazione presso SRT SpA "ADR 2013: normativa e adempimenti" (4h) (2013)  

Corso di formazione presso Marell Scavi Srl: “Utilizzo operativo del SISTRI” (6h) (2011) 

Corso di formazione presso stabilimenti GALBANI: “Utilizzo operativo del SISTRI” (6h) (2011) 

Corso di formazione presso stabilimenti SELEX: “Gestione dei rifiuti e utilizzo del SISTRI” (6h) (2011);  

Corso di formazione presso sedi DHL: “Gestione operativa dei rifiuti, gestione amministrativa dei rifiuti, normativa vigente e SISTRI” (6h) 
(2010);  

Seminario formativo sul SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI) e modalità di compilazione del MUD 2010 (8h) (2010) 

Assistenza telefonica alle Field Unit di Big Srl sull’utilizzo del sistema SISTRI (2011) 

 

Preparazione di corsi di formazione e-learning per le aziende sui seguenti temi: 

Piano di emergenza e di evacuazione – Selex Communication (2009); 

Norme comportamentali in materia di ambiente e sicurezza – Campari s.p.a.(2009); 

Valutazione dei rischi e modalità di risposta alle emergenze – Campari s.p.a (2009). 

 


