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PROFESSIONALE  

 
 

 
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
  

Nome  EMILIANO BILENCHI  

E-mail  e.bilenchi@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

   

Nazionalità  Italiana 
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

 • Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2019 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Sesto Fiorentino  

Piazza V. Veneto, 1 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Specialista tecnico e progettuali, categoria “D” posizione economica “D2”, con 
ruolo di Responsabile P.O. Ambiente (da Marzo 2020) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito di tale funzione assolve allo svolgimento delle attività assegnate al 
Servizio Ambiente, coordinando il personale assegnato e provvedendo a curare 
l’iter completo dei procedimenti tecnico/amministrativi di interesse.  
In questo primo periodo (circa 1 mese) si evidenziano le seguenti attività 
maggiormente rilevanti: 
 
● Rifiuti e bonifiche: 

o Completamento del passaggio al sistema di raccolta “Porta a Porta” 
del territorio comunale in collaborazione con ALIA Spa e ATO TC; 

o Procedure tecnico/amministrative relativa a siti sottoposti a piani di 
investigazione (P.I.) e procedimenti di bonifica. 

o Controllo dei servizi essenziali di igiene urbana durante l’emergenza 
sanitaria COVID-19; 

● Qualità dell’Acqua 
o Revisione convenzione del servizio pubblico dei fontanelli di alta 
qualità; 
o Rilascio autorizzazioni allo scarico fuori fognatura; 
o Collaborazione con Publiacqua Spa, ARPAT e CMBV per la gestione 
delle principali problematiche ambientali collegate alla rete fognaria e al 
reticolo dei corsi d’acqua minori. 

● Rumore ed elettromagnetismo: 
o Rilascio deroghe acustiche per attività rumorose; 
o Verifiche preliminari al rinnovo del Piano Comunale delle Antenne 

● Veterinaria: 
o Convenzione ASL veterinaria urbana; 
o Collaborazione ENPA-Pt per gestione canile rifugio; 
o Convenzione AMA-gatti per gestione colonie feline; 

● Verde pubblico: 
o Supervisione programma interventi; 
o RUP procedimento per l’assegnazione del servizio di monitoraggio e 

censimento delle alberature pubbliche; 
   

 • Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2018 A DICEMBRE 2019 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATO TOSCANA CENTRO  
Viale Poggi 2 Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Specialista tecnico e progettuali, categoria “D” posizione economica “D2”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente ATO per verifica impianti gestione rifiuti compresi nel perimetro della 
concessione affidata ad ALIA Spa. 
● Verifica della conformità impiantistica 
● Verifica rispetto norme sicurezza  
● Definizione delle attività gestione post-operativa degli impianti esauriti 
 

   
 • Date (da – a)  DAL MARZO 2016 AL DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Campi Bisenzio  
P.za Dante 36 Campi Bisenzio –Fi- 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Specialista tecnico e/o progettuali, categoria “D” posizione economica “D2”,  con 
ruolo di Responsabile P.O. Ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito di tale funzione oltre alle mansioni di cui sotto svolge attività di 
coordinamento e controllo del personale assegnato. Di seguito i settori di impiego:
● Autorizzazioni grandi opere infrastrutturali.  

o Nominato dal Sindaco referente del Comune di Campi Bisenzio 
nell’ambito del protocollo intercomunale relativo al procedimento di V.I.A. 
del nuovo scalo aeroportuale di Firenze, cura in particolare aspetti 
collegati al rumore e all’inquinamento atmosferico; 

o Partecipa alle sedute della Conferenza dei Servizi Ministeriale finalizzata 
all’approvazione del Masterplan dell’Aeroporto di Firenze 2017/29 
provvedendo alla stesura di pareri di competenza e coadiuvando la parte 
politica. 

o Collabora attivamente alla stesura del ricorso legale presentato al TAR 
Toscana in opposizione al D.M. 377/2017 relativo alla Valutazione di 
Compatibilità di Impatto Ambientale rilasciata dal Ministero dell’Ambiente 
per il Masterplan Aeroportuale dello scalo di Firenze. 

o Partecipa alla conferenza dei servizi in merito a V.I.A. termovalorizzatore 
e relativa A.I.A. supportando la parte politica e la parte legale fornendo 
pareri di competenza. 

o Collabora attivamente alla stesura del ricorso legale presentato al T.A.R. 
Toscana in opposizione all’autorizzazione rilasciata a Qthermo srl dalla 
Città Metropolitana di Firenze per la realizzazione del nuovo 
termovalorizzatore di Case Passerini (ricorso vinto dal Comune di Campi 
Bisenzio e confermato successivamente dal Consiglio di Stato). 

● Rifiuti e bonifiche: 
o Promuove ed organizza manifestazione ambientale sul tema della corretta 

gestione rifiuti, promuovendo presso il Centro Commerciale I Gigli il 
progetto del nuovo PAP e la storica manifestazione di Legambiente 
“Puliamo il Mondo”. 

o Segue l’avvio del nuovo Porta a Porta del lotto 1 di Campi Bisenzio (zona 
Nord) interfacciandosi con gli uffici di ATO TC e con le D.T. del Gestore 
Unico Alia Spa. In tale ambito oltre agli atti formali, svolge anche un’attività 
di controllo attivo del territorio, per prevenire e/o minimizzare i disagi 
collegati al passaggio di tutta la zona nord alla raccolta PAP. 

o Cura per l’Amministrazione Comunale l’apertura di un procedimento di 
revisione del sistema di igiene urbana secondo quanto previsto dall’art.7 
nuovo contratto di servizio, promuovendo il passaggio totale di Campi 
Bisenzio alla raccolta porta a porta (PAP). 

o Promuove l’installazione di 2 ecocompattatori per la riduzione volumetrica 
dei rifiuti plastici, integrati con altrettanti fontanelli pubblici, incentivandone 
l’utilizzo anche mediante rilascio di crediti, provvedendo alla definizione 
dei capitolati speciali di gara e provvedendo all’espletamento dei relativi 
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atti. 
o Procedure tecnico/amministrative relativa a siti sottoposti a piani di 

investigazione (P.I.) e procedimenti di bonifica. 
o Coordinamento servizio disinfestazione/derattizzazione aree ed edifici 

pubblici (scuole, parchi e giardini); 
● Qualità dell’Acqua 

o Gestione e ampliamento del servizio pubblico dei fontanelli di alta qualità;
o Rilascio autorizzazioni allo scarico fuori fognatura; 
o Collaborazione con Publiacqua Spa per la gestione delle principali 

problematiche ambientali collegate alla rete fognaria. 
● Rumore: 

o Rilascio deroghe acustiche per attività rumorose e valutazione tecnica di 
piano progetti inerenti acustica ambientale; 

o Valutazioni su aggiornamento del Piano Comunale Classificazione 
Acustica (PCCA), con particolare collegamento alle grandi opere 
infrastrutturali della Piana Fiorentina. 

  ● Veterinaria: 
o Stesura convenzione con ASL per veterinaria urbana; 
o Collaborazione con ASL per gestione canile sanitario/rifugio; 
o Promozione delle adozioni di ex-cani randagi; 
o Interfaccia con ASL su principali problematiche collegate alla veterinaria 

(sequestro animali, maltrattamenti, epidemie etc).  
● Bonifica Amianto 

o Proposto, sviluppato e avviato progetto “Campi Bisenzio comune libero da 
Amianto” procedura per autocensimento delle coperture in amianto in 
collaborazione con Regione Toscana, Lamma ed ARPAT. 

● Ulteriori attività: 
o Coordinamento di Conferenze di Servizio e riunioni sia con privati che con 

Enti inerenti procedimenti collegati al settore Ambiente (bonifiche,AIA, 
etc). 

o Predisposizione capitolati tecnici di appalto per forniture e servizi afferenti 
alle attività dell’Ufficio Ambiente, svolgendo il ruolo di RUP; 

o Stesura e pubblicazione di ordinanze e/o atti amministrativi 
(determinazioni e deliberazioni) su procedimenti inerenti le competenze 
dell’Ufficio Ambiente (in particolare gestione amianto, discariche abusive 
e veterinaria). 

 • Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2013 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Campi Bisenzio  
P.za Dante 36 Campi Bisenzio –Fi- 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Specialista tecnico e/o progettuali, categoria “D” posizione economica “D2”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione procedimenti tecnici-amministrativi di competenza comunale inerenti la 
tutela dell’ambiente, relativi a: 

o Valutazione Impatto Ambientale grandi opere pubbliche 
(Termovalorizzatore, Aeroporto ed Interporto merci); 

o Controllo applicazione contratto di servizio igiene urbana da parte del 
Gestore (prima Quadrifoglio Spa, poi ALIA Spa) ed interfaccia con ATO 
Toscana Centro 

o Bonifica di siti inquinati e piani di investigazione;  
o Autorizzazione allo scarico fuori fognatura; 
o Piano Azione Comunale (PAC) relativo ad inquinamento atmosferico,  
o Inquinamento da campi elettromagnetici e rumore, rilascio di deroghe 

acustiche per attività temporanee; 
o Gestione rifiuti, terre e rocce da scavo e relativa  
o Cooperazione con Polizia Municipale nell’ambito di esposti di carattere di 

igienico-sanitario ed ambientale. 
o Gestione dei servizi di tutela degli animali con particolare attenzione canile 

rifugio.  
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 • Date (da – a)  DAL 2010 AL 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Biogenera Srl  (nella forma del comando full-time da parte del Comune di 
Calenzano) Via U. Panziera 16 Prato 

• Tipo di azienda o settore  Public Utilities  

• Tipo di impiego  Responsabile Impianti ed Ambiente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Biogenera Srl è una società partecipata da Comune di Calenzano, Gruppo Estra 
Spa e Quadrifoglio Spa, finalizzata alla produzione energia da fonti rinnovabili. 
Prestato servizio nella forma del comando a tempo pieno su incarico della Giunta 
Municipale di Calenzano. 
 

  Mansioni svolte 
o Responsabile ambientale Biogenera Srl (gestione rifiuti pericolosi e non, 

tenuta registri, stesura MUD, analisi emissioni, analisi reflui); 
o Procuratore speciale Biogenera Srl, per sottoscrizione contratti  fornitura

energia con utenze pubbliche e private 
o Coordinamento personale tecnico ed operativo; 
o Gestione approvvigionamenti biomassa; 
o Gestione fabbisogni centrale cogenerativa (manutenzioni, forniture, etc) 
o Stesura report per alta dirigenza aziendale; 
o Predisposizione capitolati tecnici di appalto 
o Supporto a verifiche adempimenti in termini di tracciabilità flussi finanziari, 

procedure AVCP (ANAC) 

 
 • Date (da – a)  DAL 2004 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Calenzano  
P.za V. Veneto 12 –Calenzano –FI- 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Specialista in attività tecniche e/o progettuali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal dicembre 2004, svolge il ruolo di Specialista tecnico e/o progettuali presso 
l’Uff. Ambiente del Comune di Calenzano, assunzione con contratto biennale a 
formazione lavoro, convertito a tempo indeterminato nel 2006, svolgendo le 
seguenti mansioni: 

o Responsabile della Gestione Ambientale (RGA) nell’ambito del progetto di 
certificazione ambientale del Comune di Calenzano ai sensi della 
normativa ISO 14001 e del regolamento EMAS. 

o Coordinatore dell’Unità di Progetto Sviluppo Sostenibile del Comune di 
Calenzano finalizzata allo sviluppo del progetto di Agenda XXI locale, 
all’ottenimento delle certificazioni Ambientali  e ad incrementare di un 
sistema di acquisti verdi (GPP). 

o Redazione e cura di progetti per la qualità dell'aria ambiente previsti nel 
P.A.C. del Comune di Calenzano 

o Supporto allo sviluppo del progetto di cogenerazione e teleriscaldamento 
a biomasse legnose vergini di Calenzano -finanziamenti regionali- 

o Membro dell'unità di progetto finalizzata alla redazione del Piano 
strutturale e Regolamento Urbanistico di Calenzano, curando la stesura 
delle “Valutazioni ambientali del Piano strutturale”. Partecipa alla 
definizione delle Norme Tecniche di Attuazione. 

o In qualità di tecnico competente in acustica ambientale lavora alla 
definizione del nuovo PCCA di Calenzano, del relativo regolamento e del 
piano di risanamento dei principali edifici scolastici del territorio. 

  
 • Date (da – a)  DAL 2000 AL 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Calenzano  
P.za V. Veneto 12 –Calenzano –FI- 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaboratore Servizio Ambiente Comune di Calenzano con Contratto Coordinato 
e Continuativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 o Nell’ambito del rapporto collaborativo sono stati seguiti i seguenti progetti:
o Redazione delle"Linee Guida per la Gestione Eco-Compatibile dei Corsi 

d'Acqua", 
o Partecipazione ai bandi Regionali e Ministeriali per l’applicazione del 

processo di Agenda XXI. 
o Svolgimento del progetto di Agenda XXI START –definizione delle priorità, 

scelta degli indicatori e definizione degli indicatori prioritari - Focal-point 
per le tematiche Natura e Paesaggio dell'Area Omogenea Fiorentina. 

o Progettazione e svolgimento di iniziative di divulgazione ambientale 
mediante l'applicazione dei finanziamenti provinciali INFEA. Organizzate 
l’iniziative “Calenzano si scopre” e “Naturalmente Natura”, finalizzate alla 
valorizzazione dell'ANPIL della Calvana. 

   
• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze Laboratorio di An atomia Comparata del 
Dipartimento di Biologia Animale e Genetica "Leo Pa rdi" 
Via Madonna del Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnatario borsa di studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promotore ed ideatore progetto comunitario Life Nature HABIO –Habitat e 
Biodiversità sui monti della Calvana e Monteferrato-progetto assegnatario di 
cofinanziamento da parte della Comunità Europea e promosso dalla Provincia 
di Prato in collaborazione con L’università degli Studi di Firenze.  
Nell’ambito di tale progetto è stato assegnatario di borsa di studio presso il 
Laboratorio di Anatomia Comparata del Dipartimento di Biologia Animale e 
Genetica "Leo Pardi", per lo studio delle popolazioni di S. terdigitata e B. 
pachypus sui monti della Calvana. 

   
• Date (da – a)  DAL 1999 AL 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Varie collaborazioni con studi professionali e stage  

• Tipo di azienda o settore  Privato/Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In questo periodo instaura collaborazioni con vari Studi privati operando nel 
campo del monitoraggio ambientale e educazione ambientale. Di seguito le 
esperienze maggiormente significative:   
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  ● Società IRIS sas "Studio sull'Ittiofauna del torrente Marinella", progetto di 
rinaturalizzazione dell'area di Travalle. 
● Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, elabora e promuove il progetto di 
educazione ambientale ECOLAND- ruolo  Responsabile Progetto- assegnatario 
di finanziamento da parte della Conferenza dei Sindaci Area Fiorentina Nord-
Ovest.  
● Studio Biosfera. Studio sulla funzionalità fluviale dei torrenti Marina e 
Marinella di Travalle.  
● Studio Biosfera. Biomonitoraggio della qualità delle acque del fiume 
Bisenzio nel tratto del comune di Campi Bisenzio. 
● Stage presso Comune di Campi Bisenzio: Realizzazione delle linee guida 
del Bilancio Ambientale Locale del comune di  Campi Bisenzio, secondo quanto 
indicato dalla L.R. 5/95. Il documento è stato pubblicato all’interno del Piano 
Strutturale del PRG del comune di Campi Bisenzio, allegato 13. 
● Collaboratore della società CONSER per certificazione ambientale EMAS di 
distretto del 1° Macrolotto Industriale Pratese. 
● Studio Biosfera. Docente in numerosi corsi di educazione ambientale nelle 
scuole delle Province di Prato e Firenze di ogni ordine e grado. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Campi Bisenzio 
P.za Dante, 36 Campi Bisenzio –FI- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione preposto sicurezza ai sensi D.lgs 81/08 

   
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Estra Spa 
Via U. Panziera 12 Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione rifiuti –SISTRI 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento su gestione formulario rifiuti carico/scarico e 
procedure SISTRI 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Estra Spa 
Via U. Panziera 12 Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Trasparenza ed anticorruzione 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento su normativa inerente la tracciabilità dei flussi 
finanziari per le aziende pubbliche –seconda parte- 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Estra Spa 
Via U. Panziera 12 Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Trasparenza ed anticorruzione 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento su normativa inerente la tracciabilità dei flussi 
finanziari per le aziende pubbliche –prima parte- 
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Calenzano –CRET 
P.za V. Veneto, 12 Calenzano –FI- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Finanziamenti comunitari 

• Qualifica conseguita  Corso formazione “Europrogettazione e finanziamenti comunitari” 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze - PIL Prato 
Piazza G. Ciardi, 25 Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acustica ambientale 

• Qualifica conseguita  Corso per “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”. Tirocinio presso 
il Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze, U.O. Fisica Ambientale per 
l’abilitazione a tecnico abilitato in acustica ambientale. 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EcoUtility Company (collaborazione Provincia di Firenze) 
Via C. Prampolini, 14, Lemignano PR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnico Ambientale 

• Qualifica conseguita  Corso tecnico di approfondimento sulle principali tematiche e normative su 
materie ambientali (Gestione rifiuti, gestione scarichi, rumore etc) 

   
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze –Facoltà di Scienze Naturali, Fisiche e 
Matematiche 
Viale Morgagni, 40/44 ,Firenze FI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Basi molecolari della persistenza del Parvovirus umano B19: studio della 
variabilità del promotore P6 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche (105/110) 

   
• Date (da – a)  GIUGNO 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Licieo Scientifico C. Livi –Prato 
Via Reggiana Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Maturità scientifica 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

   
ALTRE LINGUA  

  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione  SUFFICIENTE 
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orale 
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 

 Discrete capacità comunicative sviluppate durante gli anni di lavoro. 
Attitudine a rapportarsi positivamente sia con la Dirigenza, che con il 
personale operativo assegnato. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sia nell’attuale mansione, che in precedenti ruoli professionali ho avuto la 
possibilità di lavorare in gruppo, rivestendo ruoli di coordinamento (in 
particolare si ricorda Responsabile Gestione Ambientale Comune di 
Calenzano, Responsabile Impianti Biogenera Srl), affrontando spesso 
problematiche trasversali a numerosi settori dell’Ente pubblico, con 
generale raggiungimento degli obiettivi ed instaurazione di rapporti positivi 
con i colleghi 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Discreta conoscenza delle normativa e delle procedure di settore, spiccata 
vocazione ad approfondire e reperire le necessarie competenze in caso di 
nuovi procedimenti. Discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office e 
programmi di grafica digitale (photoshop), rudimenti di autcad. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Autore preferito Luther Blisset/ Wu Ming 
Musica Rock e Blues 

  
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

Attività subacquea. In possesso di varie tipologie di brevetti subacquei 
(PADI e FIPSAS-CMAS). 

  
PATENTE O PATENTI A e B 

 
 
 
Scandicci, lì 21/04/2020 
 

In fede 
Emiliano Bilenchi 

 
_________________ 

 
  
  
 Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati sopra ai sensi della legge 675/96. 
  
Scandicci, lì 21/04/2020 
  

In fede 
Emiliano Bilenchi 

 
_________________ 

  


