
PAOLO VAGHI 

Data di nascita: 31/01/1973  

19/04/2021 – ATTUALE – Milano, Italia 
ENVIRONMENT AND HS EXPERT – FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE 

Attività di valutazione del rischio ambientale e nella gestione delle pratiche autorizzative ambientali.
Attività di gestione dei rifiuti: classificazione, ricerca impianti, verifica autorizzazioni smaltimento,
monitoraggio trasportatori e smaltitori, definizione di procedure operative.
Gestione della comunicazione con autorità ed organismi di controllo ed ispezione per aspetti di conformità
ambientale (IPPC-IED, MUD,ecc…)
Valutazione dei rischi di Salute e Sicurezza sul Lavoro e identificazione delle misure preventive e protettive.
Formatore qualificato in conformità all'Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e ambiente.

2020 – 2021 
HSSE MANAGER – MARE SPA 

Responsabile del Sistema di Gestione Integrato per l'ambito HSSE.
Responsabile del Sistema di Protezione e Prevenzione Aziendale. 
Attività di valutazione dei rischi e organizzazione dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali.
Attività di valutazione del rischio ambientale e nella gestione delle pratiche autorizzative ambientali.
Attività di gestione dei rifiuti: classificazione, ricerca impianti, verifica autorizzazioni smaltimento.
Attività di relazione con autorità ed organismi di controllo ed ispezione per aspetti ambientali (IPPC-IED) e
aspetti di salute, sicurezza e direttive Seveso
Attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e ambiente.
Docente qualificato per la formazione in conformità all'Accordo Stato Regioni 21.12.2011

2017 – 2019 
ENVIRONMENT MANAGER E RESPONSABILE DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE – M
ARE SPA 

Attività di valutazione del rischio ambientale e nella gestione delle pratiche autorizzative ambientali.
Attività di gestione dei rifiuti: classificazione, ricerca impianti, verifica autorizzazioni smaltimento.
Attività di relazione con autorità ed organismi di controllo ed ispezione per aspetti ambientali (IPPC-IED) e
aspetti di salute, sicurezza e direttive Seveso
Attività di gestione e supervisione dell'operatività dell'impianto Trattamento Acque Reflue. 

2008 – 2017 
RSSP, TECNICO AMBIENTALE E RESPONSABILE DI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE –
MARE SPA 

Responsabile del Sistema di Protezione e Prevenzione Aziendale.
Attività di valutazione dei rischi e organizzazione dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali.
Attività di valutazione del rischio ambientale e nella gestione delle pratiche autorizzative ambientali.
Attività di gestione dei rifiuti: classificazione, ricerca impianti, verifica autorizzazioni smaltimento.
Attività di relazione con autorità ed organismi di controllo ed ispezione per aspetti ambientali (IPPC-IED) e
aspetti di salute, sicurezza e direttive Seveso
Attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e ambiente.
Docente qualificato per la formazione in conformità all'Accordo Stato Regioni 21.12.2011

2001 – 2007

ESPERIENZA LAVORATIVA



IMPIAGATO NELL'UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONE E RSPONSABILE TRATTAMNETO
ACQUE REFLUE – MARE SPA 

Attività di programmazione della manutenzione
Attività di valutazione di modifiche impiantistiche e revamping
Attività di gestione di acquisti e commesse di tipo meccanico/impiantistico.
Attività di assistenza al cliente in ambito europeo, per prove pilota su impianti di formazione della carta.
Attività di auditor interno per il Sistema di gestione della qualità.

2001 – Settimo Torinese 
IMPIEGATO/ANALISTA DEI PROCESSI DI GENERAZIONE DEGLI SCARTI – L'OREAL SAIPO
INDUSTRIALE SPA 

Attività di analisi dei processi di generazioni degli scarti di produzione e confezionamento.
Attività di verifica dell'efficienza della Supply Chain per l'individuazione di criticità ed elaborazione di spunti
di miglioramento.

1992 
MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico Statale Bertrand Russell di Garbagnate Milanese (MI) 

2000 
LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA – Politecnico di Milano 

2008 – 2020 
SEMINARI E CORSI SEGUITI 

2005-2008 Moduli A-B-C per RSPP
2013 Corso per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2013 Corso D.lgs 231/2001
2018 Corso D.lgs 105/2015 (Seveso)
2019 Corso sulla classificazione dei rifiuti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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