CURRICULUM VITAE

Dr. ANTONIETTI Vittorio Paolo, nato a Monza il 27 agosto 1948, residente in Milano.
Titoli di Studio:

Laureato in Giurisprudenza nel giugno 1975 presso l'Università Statale di
Milano.

− Dal 1974 opera come imprenditore nel settore impiantistico per l'ecologia e la protezione
dell'ambiente, con particolare attenzione al trattamento, smaltimento e valorizzazione
energetica dei rifiuti solidi urbani.
− Dal 1975 all’aprile 1999

è Consigliere Delegato e Direttore Tecnico e dall’aprile 1999 è

Presidente e Direttore Tecnico della A.S.W.S. Italiana srl, con sede in Milano, Società
impegnata nell'allestimento, vendita, gestione e manutenzione di impianti ed attrezzature per la
soluzione di problemi ecologici. La A.S.W.S. Italiana è stata impegnata nell'attività di ricerca
con l'ENEA ed il CNR nell'ambito del "Progetto Finalizzato Energetica II° per il quinquennio
1983/1988 , nel settore della valorizzazione dei rifiuti – biogas da discarica.
− Dal 1989 è Presidente della ASWS International srl. Il Gruppo ASWS ha realizzato impianti
di trattamento di rsu (selezione, compostaggio, riduzione di volume, trasferimento etc.) in Italia
ed Europa ed ha in particolare sviluppato, all’inizio degli anni ’80 una

tecnologia per

l’estrazione del biogas, prodotto nelle discariche di rifiuti solidi urbani dalla fermentazione degli
stessi, sia a fini di bonifica ambientale che di recupero energetico. Impianti della società sono
installati nelle principali discariche italiane.
− Dal 1984 al 2001 è stato Presidente del Consiglio d'amministrazione, della IN.RE.CO. International Recycling Company - srl , con sede in Milano, impegnata nella gestione di
impianti per l'ecologia, con particolare riferimento ai sopracitati impianti di estrazione ed
utilizzo del biogas da discarica controllata.

− Dal 1984 al 1989 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.S.E.M. srl di
Milano, società operante nel settore della viabilità con lavori di segnaletica stradale, orizzontale
e verticale, e progettazione di studi viabilistici.

− Dal 1988 al 2007 è stato Consigliere Delegato della R.D.E. - Refuse Disposal Engineering srl, con sede in Milano, titolare di alcune significative licenze per il nostro Paese di attrezzature
(tra le più collaudate nel mondo anglosassone) da collocare nelle stazioni di trasferimento, per
ridurre il volume dei rifiuti da trasportare a lunga distanza.
− Dal gennaio 1989 a tutt’oggi, salvo il triennio 2004/2006 (in cui è stato Vice Presidente), è
Presidente del Consiglio di Amministrazione della VALECO SpA., con sede in Brissogne (A0)
- Località Les Iles, che gestisce il Centro Regionale di Trattamento RSU di Brissogne.
− Dalla primavera del 1990 al 2000 è stato Consigliere Delegato della S.I. Servizi Impianti srl
con sede in Milano, società operante nella realizzazione e nella gestione di impianti per il
trattamento di rifiuti industriali ed ospedalieri, nonché, sino al 1996 attraverso la sua controllata
ECOARMA Srl, nella raccolta e trasporto di Rifiuti Ospedalieri Trattati (ROT).
− .
− Dal 1998 al 2002 è stato Consigliere e dal maggio 2002 al dicembre 2009 è stato Vice
Presidente Vicario della ATIA – Associazione Tecnici Italiani dell’Ambiente – con sede a
Roma, che annovera tra i suoi associati i maggiori dirigenti, di Aziende pubbliche e private,
nella raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e riutilizzo dei rifiuti.
− Nel 1997/1998 ha fatto parte del Comitato Tecnico del SEP Pollution, edizione 1998, “mostra
internazionale dei servizi pubblici e delle tecniche ed attrezzature contro gli inquinamenti”
organizzato biennalmente dall’Ente Fiera di Padova.
− Dal marzo 1988 è membro del Rotary Club Milano Brera di cui è stato Presidente per l’anno
2001/2002.
− Dal 1980 ad oggi ha partecipato in veste di relatore a vari Convegni e Giornate di Studio,
nazionali ed internazionali ed ha visto pubblicati articoli su riviste settoriali italiane ed estere.

