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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Contò 

Sesso M | Data di nascita 04/09/1963 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da ottobre 2015 Direttore Generale del Consiglio di Bacino Priula 

Consiglio di Bacino Priula, via Donatori del Sangue 1, Fontane di Villorba, 31020 (TV) 

www.priula.it   

Il Consiglio di Bacino Priula nasce dalla fusione del Consorzio Azienda Intercomunale TV3 e del 
Consorzio Intercomunale Priula e sovraintende le attività relative ai rifiuti urbani nei 50 Comuni della 
provincia di Treviso, per un bacino di circa 550 mila abitanti. 

Dal 2014 Presidente dell’Accademia Trevigiana per il Territorio

Accademia Trevigiana per il Territorio, via de Coubertin 19, Treviso, 31100 (TV) 

www.accademiatrevigiana.org  

L’Accademia Trevigiana per il Territorio è una storica accademia che propone di promuovere studi e 
ricerche sul Territorio. 

Da marzo 2006 a giugno 2015 Direttore Generale del Consorzio Azienda Intercomunale TV3

Consorzio Azienda Intercomunale TV3, corso G. Mazzini 118, Montebelluna, 31044 (TV)

Responsabile generale di tutte le attività per i 25 Comuni, riferite alla gestione dei rifiuti, per un 
bacino di circa 212.000 abitanti. 

Da gennaio 2003 a giugno 2015 Direttore Generale del Consorzio Intercomunale Priula

Consorzio Intercomunale Priula, via Donatori del Sangue 1, Fontane di Villorba, 31020 (TV) 

Responsabile generale di tutte le attività per i 24 Comuni, riferite alla gestione dei servizi e della 
Tariffa, per un bacino di circa 242.000 abitanti. Progettista e responsabile della trasformazione del 
sistema di raccolta e della Tariffa per i Comuni Consorziati, Responsabile generale di tutte le 
consulenze svolte dal Consorzio. 

  
Dal 1999 al 2002 Responsabile Area Tecnica

Consorzio Intercomunale Priula, via Donatori del Sangue 1, Fontane di Villorba, 31020 (TV) 

Dal 1983 al 1999 Tecnico Responsabile Ufficio Ecologia

Comune di Paese (TV) 

Dal 2012 Direttore dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Treviso

Istituto, per la formazione sociale e politica. 

Nel 1999 Laurea in Scienze Ambientali

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Tesi sperimentale dal titolo “Aspetti chimico - fisici di un processo di produzione di compost per 
l’utilizzo in fungicoltura”.  Votazione 110/110 

Nel 1982 Diploma di perito chimico industriale

Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” di Treviso 

Votazione 54/60 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Conferenze 
Convegni 
Seminari 

Progetto di raccolta differenziata Rifiuti Urbani pericolosi (pile e farmaci scaduti) nell’ambito del territorio 
dei comuni appartenenti al Consorzio Priula. 

Progetto di raccolta differenziata delle lattine nell’ambito del territorio dei comuni appartenenti al 
Consorzio Priula. 

Studio sulla gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti assimilabili agli urbani, dei centri di raccolta 
differenziata e del rifiuto vegetale nei comuni del Consorzio Priula. 

Regolamento Consortile per lo smaltimento dei rifiuti per i Comuni del Consorzio Priula. 

Nel periodo luglio-agosto 1994 ha redatto, con altri tecnici ambientali comunali, per il Centro Studi Amm. 
Marca Trevigiana di Treviso, un "Regolamento tipo per lo smaltimento dei rifiuti". 

Nel 1995 ha redatto, con altri tecnici ambientali comunali, per il Centro Studi Amm. Marca Trevigiana di 
Treviso, un Capitolato d'Appalto determinare i coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti 
assimilati agli urbani delle attività economiche in Provincia di Treviso. 

Dal 1996 collabora con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di Treviso, facendo parte di 
un gruppo di lavoro permanente di tecnici ambientali. 

Nel 1998 ha redatto, in collaborazione con altri tecnici ambientali comunali, per conto del Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana di Treviso, il nuovo "Regolamento tipo per lo smaltimento dei rifiuti" 
aggiornato al D.Lgs. 22/1997 (decreto “Ronchi”). 

Nel 1999 ha elaborato, con altri tecnici ambientali comunali, per il Centro Studi Amm. Marca Trevigiana 
di Treviso, i coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle attività 
produttive nella Provincia di Treviso ai fini dell’applicazione della Tarsu e della Tariffa sui Rifiuti Urbani. 

Nel 1999 ha elaborato, in collaborazione con altri tecnici ambientali comunali, per il Centro Studi Amm. 
Marca Trevigiana di Treviso, una proposta di determinazione della Tariffa dei rifiuti urbani, compreso il 
software d’uso. 

Progettazione della Variante Normativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Paese (TV), per la 
parte riguardante la tutela dell’ambiente. 

Consulenza per la gestione delle problematiche ambientali e in particolare per gli aspetti inerenti lo 
smaltimento dei rifiuti e il controllo delle attività estrattive per il Comune di Montebelluna (TV)dal 1.5.1998 
- 30.6.1999. 

Consulenza al Comune di Conegliano per la trasformazione da Tassa a Tariffa dei rifiuti urbani. Piano 
Economico Finanziario, Regolamento per la gestione della Tariffa, Calcolo delle Tariffe 2001. 
Consulenza per la trasformazione da Tariffa dei rifiuti urbani secondo parametri presuntivi a Tariffa 
puntuale. Piano Economico Finanziario, Regolamento per la gestione della Tariffa, Calcolo delle Tariffe 
2002. 

Relatore al convegno sulla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani organizzato nel 1994 dal 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a Pieve di Soligo (TV). 

Commissioni giudicatrici per concorsi pubblici per l’assunzione di addetti agli uffici ecologia: Comune di 
S. Biagio di Callalta (agosto 1995), Comune di Quinto di Treviso (dicembre 1997), Comune di Resana 
(Presidente, dicembre 1997), Comune di Istrana (febbraio 1998), Comune di Vedelago (febbraio 1999), 
Comune di Paese (VII livello, novembre-dicembre 1999, VI livello, dicembre 99 – gennaio 2000) in 
qualità di membro esperto. 

Relatore al corso di formazione post-laurea sugli aspetti tecnico - giuridici relativi alla raccolta e allo 
smaltimento dei rifiuti organizzato nel 1995 dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. 

Relatore al corso di aggiornamento sulla normativa in materia di rifiuti ed imballaggi del D.Lgs. 22/97 
organizzato a Treviso dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Treviso nel 1998. 

Relatore al corso “2000 – cambia il sistema per la raccolta dei rifiuti – metodo normalizzato” organizzato 
dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a Pieve di Soligo (TV) nel 1999. 

Relatore al corso di aggiornamento sulle nuove norme per la tutela delle acque ai sensi del D.Lgs. 
152/99 organizzato a Treviso dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Treviso nel 
1999. 

Relatore sul tema “Esame di casi concreti in riferimento all’applicazione di norme sull’assimilazione e 
ricadute operative sulla raccolta Differenziata”, I° corso “La Raccolta differenziata integrata” Agenzia 
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Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il 12.12.2000. 

Membro del Gruppo di lavoro sulla tariffa rifiuti urbani della Regione Veneto - Agenzia Regionale 
Prevenzione e Protezione Ambientale. 

Relatore al Convegno Nazionale “La Tariffa dei rifiuti Urbani” organizzato dalla Regione Veneto - Agenzia 
Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale a Venezia il 27 settembre 2002. 

Relatore dei corsi provinciali sulla applicazione della Tariffa rifiuti urbani nell’ambito del Gruppo di Lavoro 
Tariffa organizzati dalla Regione Veneto - Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale nel 
2002. 

Relatore al Convegno Nazionale sulla gestione dei rifiuti Urbani organizzato da REA spa - Rosignano 
Marittima (LI) nel 2002. 

Relatore al Corso di formazione sulla gestione della Tariffa dei rifiuti Urbani organizzato dalla Regione 
Umbria a Perugia nel 2002. 

Relatore alla Giornata di Studio sulla gestione dei rifiuti urbani, organizzata dalla Provincia di Varese -
Osservatorio Provinciale dei rifiuti, in data 15 maggio 2003, avente per tema “Criteri di assimilazione per i 
rifiuti: rifiuti aziendali e rifiuti urbani. 

Relatore al Convegno “Elementi di progettazione di un modello integrato di gestione dei rifiuti” – Formia 
(LT), 27 gennaio 2004. 

Relatore al Convegno “L’esperienza della raccolta domiciliare nei comuni del Consorzio Priula e 
l’applicazione puntuale della tariffa commisurata ai consumi”, Pisa, 26 febbraio 2004. 

Relatore al Seminario “Le potenzialità della raccolta differenziata nella gestione integrata dei rifiuti”, con 
la relazione “La raccolta differenziata spinta e l’applicazione della tariffa puntuale nei Comuni del 
Consorzio Priula”, Rimini 5 marzo 2004; 

Relatore al Convegno “Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti”, Convegno c/o SEP Pollution 2004.
Padova, 19 marzo 2004. 

Relatore al Convegno “Gestione della raccolta domiciliare e l’applicazione della tariffa puntuale nei 
Comuni del Consorzio Priula” – Alessandria, 6 aprile 2004. 

Relatore al Convegno “Rifiuti: come uscire dall’emergenza”, organizzato dal Parco nazionale 
dell’Aspromonte in collaborazione con Nuova Ecologia. Cittanova (RC), 25 maggio 2004. 

Relatore al Convegno “Strumenti economici utilizzabili per la prevenzione dei rifiuti. Inquadramento 
concettuale, esperienze, risultati” organizzato da Camera Commercio di Milano. Milano, 7 settembre 
2004. 

Relatore al Convegno “Tariffa rifiuti: soluzioni”, organizzato da Abaco SpA. Limena (PD), 23 settembre 
2004. 

Relatore al convegno “La gestione integrata dei rifiuti urbani: costi, appalti, piani d’ambito, strumenti di 
regolazione e controllo”, organizzato da SEP e Ente di Bacino PD2. Padova, 1 ottobre 2004. 

Relatore al Congresso Mondiale ISWA con intervento su “Waste prevention and recycling in the Priula 
Consortium by PAYT Charge” 2004. Roma, 20 ottobre 2004. 

Relatore alla premiazione Comuni Ricicloni Regione Marche 2004 con intervento su “L’esperienza di RD 
e Tariffa puntuale nel Consorzio Priula”. Ancona (AN), 26 novembre 2004. 

Relatore all’incontro pubblico organizzato dal Comitato per la raccolta differenziata per un futuro 
sostenibile e come alternativa all’inceneritore. Faenza (RA), 26 novembre 2004. 

Relatore al convegno “Gestione rifiuti urbani: esperienza a confronto”, organizzato da Regione 
Piemonte. Alessandria, 21 gennaio 2005. 

Relatore all’incontro pubblico organizzato dal Comune di Fonzaso (BL) con intervento su “La raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani nei Comuni del Consorzio Priula”. Fonzaso (BL), 11 febbraio 2005. 

Docente al Seminario “Verso la nuova applicazione della tariffa sui rifiuti”, organizzato da ARPA Marche 
e Regione Marche, con intervento su “Procedure e metodi per l’applicazione della tariffa sui rifiuti”.
Ancona, 23 febbraio 2005. 

Relatore all’audizione in 13ª Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato 
della Repubblica. Roma, 1 marzo 2005. 

Relatore all’audizione in Commissione consiliare permanente “Ambiente, viabilità e sicurezza” del 
Comune di Ravenna con “Presentazione attività del Consorzio Intercomunale Priula di Treviso”, 11 
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marzo 2005. 

Coordinatore e relatore al Workshop “Sistemi di raccolta integrata dei rifiuti urbani”, nell’ambito del 
Convegno “Esperienze e prospettive nella gestione integrata dei rifiuti nel mediterraneo”, organizzato da 
AICA nell’ambito di “Mediterranea – 7ª fiera internazionale dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile dei 
Paesi del Mediterraneo”. Palermo, 7 aprile 2005. 

Relatore al convegno “Ciclo integrato dei rifiuti – esperienze a confronto”, organizzato dalla Provincia di 
Parma, con intervento su “Il sistema di gestione integrata in una realtà consolidata”. Parma, 14 aprile 
2005. 

Relatore al convegno “La tariffazione del servizio di gestione dei RSU”, organizzato da Associazione 
Tecnici Italiani dell’Ambiente – ATIA, con intervento su “Sistema di tariffazione del Consorzio Priula –
Bacino TV2”. Roma, 21 aprile 2005. 

Relatore alla Giornata di studio “Rifiuti virtuosi”, organizzata dalla Comunità Montana del Casentino, con
intervento su “Le modalità di gestione dei rifiuti attivate dal Consorzio Priula – Autorità d’Ambito Treviso 
2”. Ponte a Poppi (AR), 4 maggio 2005. 

Relatore al convegno “Ambiente: oltre l’emergenza per la qualità della vita e per lo sviluppo”, organizzato
da UIL. Frosinone, 1° luglio 2005. 

Relatore al convegno "Gestione integrata dei rifiuti e passaggio al sistema tariffario", organizzato da ATO 
Rifiuti Savonese e Provincia di Savona, 3 novembre 2005. 

Relatore al Convegno "Rifiuti solidi urbani dalla cronica emergenza alla gestione", organizzato dalla 
Provincia di Chieti. Chieti, 10 novembre 2005. 

Relatore al Convegno “Un’altra gestione dei rifiuti è possibile?”, organizzato dl Partito dei Comunisti 
Italiani-Gruppo regionale. Vinci (FI), 15 dicembre 2005. 

Relatore al Convegno “I territori protagonisti della raccolta differenziata spinta dei rifiuti nella capitale”, 
con intervento su “I criteri progettuali del Priula nelle città”, organizzato da Comune di Roma e Rete 
Regionale Rifiuti del Lazio. Roma, 16 dicembre 2005. 

Relatore al Convegno “Distinti Rifiuti”, organizzato dai Comuni di Feltre, Belluno, Pedavena, La Valle 
Agordina e il Parco delle Dolomiti Bellunesi all’interno del progetto LIFE AgEmas. Ponte nelle Alpi 11 
marzo 2006. 

Relatore alla Scuola di Formazione sociale e politica “Lo Sviluppo Locale”, promosso dalle Diocesi di 
Treviso e Vittorio Veneto, l’Associazione Comuni della Marca, Unascom Confcommercio Treviso, CNA, 
Confesercenti, Ebicom, Coldiretti, Confcooperative, Lega delle Cooperative. Treviso il 13 marzo 2006. 

Relatore all’incontro di studio su “Il nuovo Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 152/2006, VAS, VIA”, 
organizzato da Centri Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Preganziol 16 novembre 2006. 

Relatore al Convegno “Programmi sul ciclo integrato dei rifiuti. Modelli a confronto per una gestione 
efficiente ed economica”, organizzato da Dedalo Ambiente AG3 spa di Licata.  Licata 19 dicembre 2006.

Relatore al Convegno “International Conference on Waste prevention”, organizzato da Gipuzkoako Foru 
Aldundia (Head of Enviroment Service). San Sebastian – Gipuzkoa, Contea Basca, Spagna 18-20 aprile 
2007. 

Relatore al 63° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale, “Il passaggio da Tarsu a 
tariffazione dei servizi di igiene ambientale: progettazione integrata del modello operativo e del modello 
tariffario” c/o “La gestione integrata dei rifiuti”, formazione permanente organizzato da Dipartimento IIAR 
– Sezione Ambientale Politecnico di Milano, 28-31 gennaio 2008. 

Relatore all’Assemblea Regionale Coonfcooperative Veneto Federsolidarietà, “Verso le vie della 
sussidiarietà: strumenti legislativi e nuovi mercati – la cooperazione sociale veneta per le sfide di 
domani”. Padova 28-29 febbraio 2008. 

Relatore al convegno “Dall’emergenza all’efficienza: il modello Polesine nella gestione dei rifiuti urbani”, 
organizzato da Ecogest srl Polesine. Villadose (RO) 28 e 29 marzo 2008. 

Relatore alla VII Sessione convegnistica “Casa sostenibile casa - Percorso evolutivo – La gestione dei 
rifiuti”, organizzato dall’Assessorato Urbanistica e Assessorato Ambiente del Comune di Urbani (PU).
Urbania (PU) 25 ottobre 2008. 

Relatore al VI Seminario “Verso il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti: partire dalle 
esperienze locali”, nell’ambito della Settimana UNESCO DESS sui rifiuti, con la relazione “Strumenti per 
il contenimento della produzione dei rifiuti: politiche tariffarie e attività di comunicazione”, organizzato da 
FederAmbiente in collaborazione con Legambiente. Verona 11 novembre 2008. 
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Relatore al V incontro internazionale Zero Waste, con la relazione “Esperienze di gestione dei rifiuti 
urbani per la minimizzazione dello smaltimento”, organizzato da Movimento Campano Per Rifiuti Zero e 
la Rete Italiana Rifiuti Zero,  ZWIA_Zero Waste International Alliance e GAIA_Global Anti-Incinerator 
Alliance. Napoli 18-21 febbraio 2009. 

Relatore al convegno “Il futuro dei rifiuti a Tortona: come fare proprio il modello del Veneto –
Risparmiando si può ottimizzare, con la relazione “La raccolta differenziata in un Centro storico: 
l’esperienza di Asolo”, organizzato da ANCI Piemonte. Tortona 20 aprile 2009. 

Relatore al convegno Regionale “Politiche e gli interventi per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile della 
Calabria nel periodo 2007-2013”, con la relazione “Soluzioni gestionali ed impiantistiche per i rifiuti 
urbani: l’esperienza del Consorzio Priula”, organizzato da Assessorato Ambiente e Tutela delle Acque 
della Regione Calabria. Gizzeria Lido (CZ) 25 e 26 giugno 2009. 

Relatore al convegno “Sistemi e tecnologie per la gestione integrata dei rifiuti urbani” con la relazione 
“Raccolta differenziata, tariffa e riduzione: l’esperienza del Consorzio Priula”, organizzato da Regione 
Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio. Ancona 1-2 ottobre 2009. 

Relatore al convegno III ISWA Beacon Conference on Biological Treatment of waste, “Gestione del 
Biorifiuto, recupero della sostanza organica, mitigazione dei cambiamenti climatici: DEFINIRE LE 
STRATEGIE, CONSEGUIRE I RISULTATI” con la relazione riguardante la storia del Consorzio Priula, i 
risultati conseguiti e i nuovi progetti per la riduzione del rifiuto umido e vegetale raccolto, organizzato da 
ATIA (Associazione Tecnici Italiani Ambientali) – ISWA ITALIA (International Solid Waste Association).
Perugia 15-16 aprile 2010. 

Relatore al Ciclo di incontri informativi presso Fondazione Benetton – Treviso sul tema dei rifiuti 
“Dall’inciviltà delle discariche alle buone pratiche del riuso” con un confronto fra le realtà locali in merito a 
“La gestione dei rifiuti, analisi economica della raccolta differenziata e confronto tra gli attori locali”, 
organizzato da Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Treviso 26 aprile 2010. 

Relatore al convegno “Cestinare il Cestino. Modelli comunicativi per la prevenzione e la raccolta 
domiciliare dei rifiuti urbani” con la relazione “La comunicazione per un'efficace gestione dei rifiuti -
L'esperienza del Gruppo” nell'ambito degli eventi della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, 
organizzato da La Sapienza Università di Roma e promosso dall’Osservatorio di Comunicazione 
Ambientale “CAMBIO” con l’obiettivo di analizzare il ruolo ricoperto dalla comunicazione istituzionale nel 
promuovere cambiamenti di atteggiamento per favorire la prevenzione e la differenziazione dei rifiuti.
Roma 23 novembre 2010. 

Iniziativa sulla tematica dello smaltimento dei rifiuti “Il ciclo della gestione dei rifiuti: l’esempio Veneto. La 
gestione della filiera in provincia di Treviso”, con la relazione “L’esperienza del Consorzio Priula nel 
sistema di gestione dei rifiuti della Provincia di Treviso”, organizzato da Consiglio Provinciale Lega Nord 
Padania. Reggio Emilia 19 febbraio 2011. 

Incontro - dibattito presso Fondazione Benetton Studi Ricerche nell’ambito della rassegna 
cinematografica “Nuovo Cinema Paesaggio”, durante la visione del film “Biùtiful cauntry”, regia di 
Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, Peppe Ruggiero (anno 2007), organizzato da Fondazione 
Benetton Studi Ricerche. Treviso 23 febbraio 2011. 

1° Seminario “- rifiuti + impresa = lavoro. La sfida dell’economia verde per il rilancio del Mezzogiorno” 
con la relazione “L’esperienza dei Consorzi Priula e TV Tre. L’impresa pubblica Contarina S.p.A.”, 
organizzato dal Forum Ambiente PD, Pd Sicilia e Associazione Ecologisti Democratici con la presenza di 
Federambiente, Comieco, Commissione ciclo dei rifiuti e Commissione attività produttive. Catania 18 
aprile 2011. 

Partecipazione a PALACOMIECO 2011, struttura itinerante ideata dal Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli imballaggi a Base Cellulosica, lo spazio dedicato al riciclo e alle buone pratiche di gestione 
della carta. Montebelluna 03-06 giugno 2011.  

Convegno presso “Fiera della Nuova terra”, fiera popolare rivolta alla Decrescita, al Vivere Bello e alla 
Pratiche Buone, partecipazione alla Tavola Rotonda “Rifiuti Zero: è possibile?” con la relazione “Il 
Gruppo Contarina, Consorzio TVTre, Consorzio Priula – Un esempio virtuoso nella gestione integrata 
dei rifiuti”. Perugia 18 giugno 2011.  

Convegno presso Università Ca’ Foscari, presentazione del "Progetto Re.So.: Report di Sostenibilità", 
nato nell'ambito della nuova visione strategica di Ca' Foscari con l'obiettivo di rendere trasparenti e 
comprensibili le priorità e gli obiettivi dell'ateneo, che intende diventare un ateneo sempre più sostenibile, 
inserendo la prospettiva di sostenibilità in tutti i suoi documenti strategici e normativi e esprimendo la 
volontà di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, di aumentare la coesione sociale e 
di ridurre le disuguaglianze al suo interno, di favorire la crescita culturale e il progresso economico 
sostenibile del territorio, con la relazione “Rifiuti e sostenibilità: l’esperienza del Gruppo Contarina”, 
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organizzato da Università Ca’ Foscari. Venezia 18 luglio 2011. 

Incontro pubblico “Rifiuti in città, Convenienza economica della raccolta porta a porta”, con la relazione 
“Approccio progettuale per la raccolta differenziata spina nella città e nelle zone complesse” organizzato 
da Fondazione Benetton Studi Ricerche. Treviso 21 novembre 2011. 

Workshop su “La digestione anaerobica come recupero energetico e valorizzazione della Forsu” con la 
presentazione “L’implementazione delle differenziate spinte”, organizzato dall’Assessorato Ambiente 
della Provincia di Ferrara. Ferrara 16 marzo 2012. 

Vincitore del Premio Città Impresa "Fabbricatore di idee 2012", Festival delle Città Impresa promosso 
da Nordest Europa e Corriere della Sera. Vicenza, 2 maggio 2012 

Convegno durante la "Settimana dell'ambiente Regione Veneto" intitolato “Come migliorare la raccolta
differenziata, monitorando la vita dei rifiuti dal momento della nascita al suo recupero finale”. 
Partecipazione alla tavola rotonda “Focus su alcune esperienze regionali nel campo della 
differenziazione dei rifiuti” organizzato dalla Regione Veneto. Padova 18 maggio 2012.  

Visita in Argentina: incontro con amministratori della provincia e dei comuni di Buenos Aires. Intervento 
dal titolo: “Il gruppo Contarina - Consorzio Priula - Consorzio Tv Tre: un esempio virtuoso nella gestione 
integrata dei rifiuti”. Buenos Aires 17-24 maggio 2012. 

Conferenza stampa presso Federambiente:  “Più riuso meno spreco: proposte per lo sviluppo del riuso 
nel territorio gestito da Contarina S.p.A.”, Ecomondo. Rimini 8 novembre 2012. 

Incontro con Secretario Tecnico de Planificación y Desarrollo Sustentable del Municipio de Santa Cruz 
Galápagos Ecuador e delegazione proveniente dall’Ecuador presso la sede di Contarina S.p.A. 
Spresiano (TV) 28 febbraio 2013. 

Seminario presso Università Ca’ Foscari di Venezia, con la relazione “Contarina Group - Consortium 
Priula & Consortium TV TRE & Contarina S.p.A. - Integrated waste management” organizzato dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con Venice International 
University, AGROINNOVA-Università di Torino e l’Accademia Cinese di Scienze Sociali nell’ambito di 
“Waste management – Waste management in urban areas and health issues” (CASS Training Program 
3) (programma dedicato a docenti ed esperti di organizzazioni con varie e diverse specializzazioni della 
Repubblica Popolare Cinese - Chinese Academy of Social Sciences). Venezia 8 marzo 2013 

Relatore su “Il Gruppo Contarina. Risultati e prospettive. E’ ancora possibile una strategia dopo l’84% di 
raccolta differenziata?” durante il Convegno “Rifiuti: da spreco a risorsa” Treviso, organizzato da 
Contarina S.p.A.. Ca’ dei Carraresi, 24 maggio 2013

Relatore su “I risultati economici e quali-quantitativi a dieci anni dall’introduzione della tariffa puntuale” 
durante il convegno “I risultati della tariffazione puntuale a Capannori e in Europa. Rendere più efficienti i 
servizi premiando gli utenti virtuosi per superare la TARES ed ottemperare alla normativa europea”, 
Capannori, 30 maggio 2013 

Relatore su “I costi di gestione della raccolta differenziata spinta con tariffa puntuale e la gestione in 
house: l’esperienza di Contarina al convegno “I costi industriali del servizio di igiene ambientale e la loro 
incidenza nella tariffa finale per l’utenza”. Monselice, (PD) 7 giugno 2013 

Relatore incontro sulla TARES – commissione Seta e commissione Risorse del comune di Modena. 
Intervento dal titolo: “L’esperienza del Gruppo Contarina SpA”. Modena, 11 giugno 2013 

Relatore convegno FIT-CISL “Il ciclo dei rifiuti in Veneto raccolta-riciclo-smaltimento: Tecnologie 
sostenibili ed innovazioni organizzative del lavoro per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Veneto. 
Rispettiamo il nostro territorio ed i nostri lavoratori!” Titolo intervento: “Il gruppo Contarina. Promuovere la 
sicurezza nella gestione integrata dei rifiuti”. Padova, 28 giugno 2013 

Relatore su “Zero waste: fare i conti con l’ambiente” Titolo intervento: “È ancora possibile una strategia 
dopo l’84% di raccolta differenziata?”. Ravenna, 26 settembre 2013 

Relatore incontro sulla TARES – dalla valutazione dell’impatto alla proposta di riforma: le prospettive con 
la nuova TARI nella service tax. Intervento dal titolo: “Le esperienze delle aziende pubbliche virtuose e 
l’importanza della tariffa puntuale”. Ravenna, 27 settembre 2013 

Relatore convegno: “La TARES e i Comuni – esperienze a confronto”; intervento dal titolo: “L’esperienze 
Contarina S.p.A. nel territorio dei Consorzi Priula e TvTre”. Piacenza, 10 ottobre 2013 

Partecipazione a Ecomondo con un intervento dal titolo: “Differenziare e misurare: necessità 
imprescindibile per una tariffa equa. L’esperienza del gruppo Contarina S.p.A.”. Rimini, 8 novembre 
2013 

Relatore presso Università Ca’ Foscari con l’intervento: “Il campus sostenibile”. Treviso 22 novembre 
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2013 

Relatore al corso “10 passi verso rifiuti zero” con un intervento su “I criteri per la progettazione e 
l’ottimizzazione operativa della gestione dei rifiuti” e “La tariffa puntuale nel sistema di gestione dei rifiuti”. 
Capannori, 7 e 8 dicembre 2013 

“European recycling society an italian experience of success” con due interventi dal titolo “PAYT, best 
Italian experiences and costs” e “Economic indicators, cost and PAYT systems”, organizzato in 
collaborazione con Coop. ERICA di Alba (CN), Oporto, Portogallo, 21 gennaio 2014 

Relatore al convegno internazionale: “Waste prevention and better management”, titolo dell’intervento: 
“Zero Waste Best practices in municipalities”, Bobigny, Francia, 1 febbraio 2014 

Relatore al seminario organizzato da Aimag con un intervento dal titolo “Il gruppo Contarina – un 
esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti”, organizzato da Aimag. Modena, 10 febbraio 2014 

Relatore al convegno “Tecniche di lobby”; titolo dell’intervento: “Esperienze di negoziazione degli 
interessi”, organizzato da Confartigianato Vicenza e Scuola di Politica ed Economia. Vicenza, 13 
febbraio 2014 

Relatore al convegno “A scuola io mangio giusto – ripensare la mensa per educare al rispetto del cibo” 
con un intervento dal titolo “Basta così”. Montebelluna, 21 febbraio 2014 

Relatore al convegno “Costruire I criteri per l’applicazione della tariffa puntuale”, con un intervento su 
“L’esperienza di Contarina”, organizzato da FederAmbiente Roma, 18 marzo 2014 

Relatore al convegno: “Wasted potential! Towards circular economy in cities”, con un intervento dal titolo: 
“Contarina Group – Integrated Waste Management”, 16° Forum europeo sull’eco-innovazione, 
organizzato da European Commission and Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, 
Building and Nuclear Safety. Hannover, Germania, 7 e 8 aprile 2014. 

Relatore al convegno “Dall’emergenza rifiuti alla raccolta differenziata”; titolo dell’intervento: “Il gruppo 
Contarina S.p.A. – Un esempio virtuoso nella gestione integrata dei rifiuti”. Foggia, 15 aprile 2014 

Relatore al convegno “Strategia rifiuti zero” con l’intervento “Il gruppo Contarina S.p.A. – Un esempio 
virtuoso nella gestione integrata dei rifiuti”. Muggia, 22 maggio 2014. Sesto san Giovanni, 8 luglio 2014 

Partecipazione al seminario tecnico "Costruire i criteri per l'applicazione della tariffa puntuale” 
organizzato d Federambiente, con un intervento dal titolo “La Tariffa Corrispettivo mediante misurazione 
puntuale e sistemi correttivi”. Roma, 18 luglio 2014 

Relatore al convegno internazionale: organizzato da Zero Waste Europe, con un intervento dal titolo: 
“Contarina Group, Integrated waste management”. Ljubljana, 8,9 settembre 2014 

Relatore al convegno “EcoCampioni” con l’intervento “Contarina Spa: Un esempio virtuoso nella 
gestione integrata dei rifiuti”. San Giorgio a Cremano, 6 ottobre 2014 

Relatore al convegno “Mastercampus-Mastertown”; titolo dell’intervento: “Contarina Spa: La gestione 
integrata dei rifiuti nelle realtà complesse”. Parma, 11 ottobre 2014 

Intervento dal titolo “Contarina Spa: La gestione integrata dei rifiuti” presso il Comune di Brescia. Brescia, 
4 novembre 2014 

Relatore al convegno “Discariche o inceneritori? Scelte culturalmente arretrate. La gestione dei rifiuti. 
Quali scelte per il futuro del nostro territorio?” organizzato dal Partito Democratico di Carvico; titolo 
dell’intervento: “Il Gruppo Contarina Spa: Un esempio virtuoso nella gestione integrata dei rifiuti”. 
Solza/Carvico, 21 novembre 2014 

Relatore al convegno “I danni dell'incenerimento e il percorso verso rifiuti zero” organizzato da M5S di 
Sesto San Giovanni e Rifiuti Zero Lombardia con un intervento dal titolo: “il RifiutiZero, una realtà”. Sesto 
san Giovanni, 22 novembre 2014 

Relatore al convegno “Riciclare, Differenziare, Incenerire: Lo sviluppo degli scenari futuri nella gestione 
dei rifiuti” con un intervento dal titolo: “Il Gruppo Contarina Spa: Un esempio virtuoso nella gestione 
integrata dei rifiuti”. Magnago (MI), 22 novembre 2014 

Interventi dal titolo “Il Gruppo Contarina Spa: Un esempio virtuoso nella gestione integrata dei rifiuti”. 
Bari, 28 novembre 2014. Legnano (MI), 4 dicembre 2014 e 31 gennaio 2015. Ragusa, 6 febbraio 2015 

Intervento dal titolo: “Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”. 
San Lazzaro di Savena (BO), 14 febbraio 2015  

Relatore al Workshop “The Best Zero Waste Practices in the US and the EU” nell’ambito del convegno 
Zero Waste Europe. Titolo dell’intervento: “Contarina Spa: Integrated Waste Management”. Bruxelles, 4 
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marzo 2015 

Relatore al seminario formativo in materia di applicazione della tariffa puntuale e riscossione, con un 
intervento dal titolo: “L'applicazione della tariffa puntuale: l'esperienza di Contarina Spa”. Montiferru (OR), 
19 marzo 2015 

Relatore al convegno “Percorsi virtuosi verso un'economia circolare per un futuro a zero rifiuti” 
nell’ambito di Rifiuti Zero Firenze - Zero waste Italy. Titolo dell’intervento: “Buone pratiche nella gestione 
territoriale dei rifiuti”. Firenze, 16 aprile 2015 

Intervento dal titolo: “La Tariffa corrispettivo: mediante misurazione puntuale e sistemi correttivi” 
organizzato da Payt Italia. Bologna, 17 aprile 2015

Intervento dal titolo: “Contarina Spa: la gestione integrata dei rifiuti” presso Legambiente. Roma, 28 
aprile 2015 

Relatore al convegno “I rifiuti non esistono! Le migliori alternative e discariche e inceneritori raccontate 
dai protagonisti del cambiamento possibile” nell’ambito del Festival della Lentezza. Titolo dell’intervento: 
“Contarina Spa, Un esempio virtuoso nella gestione integrata dei rifiuti”. Reggia di Colorno (PR), 14 
giugno 2015 

Relatore al convegno: “Ridurre e riciclare per non seppellire il futuro. Rifiuti: da spreco a risorsa” 
organizzato da Legambiente e Imola Medicina. Titolo dell’intervento: “Esperienze di riferimento per una 
gestione rifiuti virtuosa”. Imola, 3 luglio 2015 

Intervento dal titolo: “Contarina Spa: Verso l’obiettivo dei 10 kg/ab all’anno di rifiuti residui nel trevigiano”, 
durante “II Forum Rifiuti: La rivoluzione italiana verso l’economia circolare”, organizzato da Legambiente. 
Roma, 7 ottobre 2015 

Relatore al convegno: “Economia Circolare e lavoro nella gestione dei rifiuti”, organizzato da 
Legambiente, con un intervento dal titolo: “Contarina Spa: Dalla tariffa puntuale all’economia circolare”. 
Parma, 19 ottobre 2015 

Relatore presso il comune di Jesi, con un intervento dal titolo: “Contarina: il modello di raccolta porta a 
porta a tariffa puntuale”. Jesi (AN), 12 novembre 2015 

Relatore al convegno: “Davide e Golia al tempo dell'economia circolare: la sfida di un nuovo modello di 
gestione dei rifiuti” organizzato da AREA Ferrara, con un intervento sull’esperienza della provincia di 
Treviso. Ferrara, 10 dicembre 2015 

Intervento dal titolo: “Una raccolta differenziata verso il 90% con applicazione della tariffa puntuale: 
L’esperienza di Contarina Spa”, durante il convegno: “DA RIFIUTI A RISORSE Economia circolare e 
pratiche rifiuti zero: esperienze, risultati e benefici”, organizzato dalla Zero Waste Teramo. Teramo, 16 
dicembre 2015 

Relatore al convegno “Il ciclo virtuoso dei rifiuti nell'Agro Aversano: dalla prevenzione alle soluzioni verso 
Rifiuti Zero”, organizzato da Zero Waste Campania. Titolo dell’intervento: “Il modello Contarina e la 
gestione integrata dei rifiuti”. Santa Maria La Fossa (Caserta), 18 febbraio 2016 

Relatore al corso di formazione “Education training sui 10 passi rifiuti zero” organizzato dal Centro di 
Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori e dall’associazione Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero. 
Titolo dell’intervento: “Contarina S.p.A.: l’esperienza del ciclo virtuoso dei rifiuti”. Capannori, 26 marzo 
2016 

Relatore al convegno su Ecuo Sacco e Tariffa puntuale organizzato da Cem Ambiente. Titolo 
dell’intervento: Raccolta porta a porta a tariffa puntuale: L’esperienza nel Consiglio di Bacino Priula e la 
gestione virtuosa di Contarina Spa. Milano, 29 aprile 2016 

Relatore al convegno: “Rifiuti Zero: prevenire è meglio che smaltire”, organizzato dall’Assessorato allo 
Sviluppo Sostenibile del Comune di Nereto. Titolo dell’intervento: Contarina Spa: il modello virtuoso di 
raccolta porta a porta a tariffa puntuale. Nereto (TE), 14 ottobre 2016 

Attività professionali 
aggiuntive 

Progetti 

2003-2004: progettazione e realizzazione (con gruppo di lavoro) per il Comprensorio C1 della Valle di 
Fiemme (TN) della gestione integrata dei rifiuti urbani; 

2003: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Consorzio Chierese per i Servizi di Chieri (TO); 

2003-2004: progetto (con gruppo di lavoro) del monitoraggio della produzione di rifiuti urbani e 
l’applicazione della tariffa nel Consorzio Intercomunale Torino sud di Carignano (TO), realizzato in 
collaborazione con la società Sintesi Srl di Vigonza (PD); 

2004-2005: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
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urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Belluno; 

2004-2005: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per 3 Comuni della Provincia di Reggio Calabria; 

2005–2006: Progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano Industriale per la gestione dei rifiuti urbani 
per la Comunità di Ambito 4 di Livorno;  

2006: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Serra de’ Conti (AN). 

2004-2007: Analisi dell’applicazione sperimentale della tariffa di igiene urbana (TIA) a livello nazionale su 
un campione di Comuni per conto dell’APAT (con gruppo di lavoro), in collaborazione con la Scuola 
Agraria del Parco di Monza (MI) e la società Sintesi Srl di Vigonza (PD); 

2005-2009: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Parma; 

2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Ponte nelle Alpi (BL). 

2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e predisposizione per il sistema di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Magliano 
in Toscana (GR). 

2007: Consulenza (con gruppo di lavoro) nella redazione del Piano regionale di gestione integrata dei 
Rifiuti nella Regione Campania, con predisposizione, in particolare, degli scenari pianificatori per la 
raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani. 

Dal 2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano industriale per la gestione integrata dei Rifiuti 
Urbani nell’ATO Rifiuti della Provincia di Savona. 

2007-2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) dell’estensione del servizio di gestione della raccolta 
differenziata domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti per il Comune di Parma con l’obiettivo di 
raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012; la progettazione della Tariffa puntuale con 
simulazioni per zone omogenee di raccolta, l’elaborazione del Regolamento del servizio e del 
Regolamento della Tariffa, l’individuazione di incentivi premianti per raggiungere elevate performance 
nella raccolta differenziata. 

Dal 2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) di un Centro di Raccolta nel Comune di Magliano in 
Toscana (GR). 

Dal 2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e predisposizione per il sistema di tariffazione con relativo modello gestionale per la Comunità 
Montana Agordina (BL).  

2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e del modello gestionale per la Comunità Montana Alta Valmarecchia (PU), avvio del servizio.  

2008: progettazione (con gruppo di lavoro - per conto del Gestore Unico coordinato dal Sottosegretario 
della Presidenza del Consiglio per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania) del Piano Industriale per 
la gestione della raccolta differenziata integrata nel Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e 
Caserta. 

2008-2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e del modello gestionale per i Comuni di Capalbio, Manciano e Scansano (GR) e avvio del 
servizio.  

2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e del modello gestionale per il Comune di Vezzano Ligure (SP). 

2009: Redazione (con gruppo di lavoro) delle Linee Guida di Sviluppo del Piano Industriale per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio dell’ATO 6 di Ferrara. 

2009: Redazione (con gruppo di lavoro) di un progetto sperimentale del Modello di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti per il Comune di Lamon (BL). 

2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) di uno studio pilota per un Modello di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti per il Comune di Zoldo Alto (BL).

2009: progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano industriale d’Ambito-Documento preliminare per la 
gestione integrata dei Rifiuti Urbani nell’ATO Rifiuti della Provincia di Treviso. 

2009-2010: progettazione (con gruppo di lavoro) del Progetto di fattibilità inerente al servizio di raccolta 
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domiciliare dei rifiuti urbani di tipo misto per il Comune di Forlì. 

2010 – in corso: progettazione con gruppo di lavoro delle Linee guida propedeutiche alla elaborazione 
del Piano d’Ambito per la gestione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani dell’ATO 
Spezzino. 

2010: predisposizione con gruppo di lavoro della documentazione di gara per la costruzione 
dell’Ecocentro del Comune di Magliano in Toscana (GR). 

Pubblicazioni 1997: Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche proceeding del Convegno Nazionale “Settimana 
Ambiente Italia” - T. Vendrame, P. Contò: “Caratterizzazione dei percolati di discarica nel Trevigiano”. 

2002: Regione Veneto - Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale - G. Vendrame, L. 
Franz, S. Tommasini, W. Giacetti, M. Ricci, M. Santi, P. Contò: “Linee Guida per la gestione della Tariffa” 

2003: ASSOLOMBARDA – IPASERVIZI – Il Passaggio da Tassa a Tariffa per i rifiuti urbani: Linee Guida 
e applicazioni sperimentali. 

2003: SARDINIA "Fee based on pay as you throw principle as a tool for waste generation control in Italy" 
– in Christensen H.T., Cossu R., Stegman R., atti Sardinia 2003 – Ninth International Waste 
Management and Landfill Symposium – pagg. 113-114 - ottobre 2003. 

2004: “Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti”, in atti SEP Pollution 2004 – pagg. 199-209; 

2004: “Waste prevention and recycling in the priula consortium by payt charge” – atti ISWA World 
Environment Congress and Exhibition – Roma, 17-21 ottobre 2004; 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


