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CURRICULUM  FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
 
Dati anagrafici 
 

dr. Chim. Stefano Ranzato  
 

nato a Venezia il 25/03/62,  
residente in Noventa Padovana, via De Gasperi 4/A – 35027 (PD) 
Tel./fax 049-626640;  cell. 320-6652164.  e-mail: stefaran@tin.it  

 
 
Curriculum studi 
 

• Diploma di Liceo Scientifico 

• Laurea senior in Chimica Industriale, conseguita presso l’Università di Cà 
Foscari (Venezia), dipartimento di Scienze Ambientali, indirizzo Chimica 
dell’Ambiente, anno 1990. 

Tesi di Laurea sul tema: "Impianto consortile per la depurazione di acque reflue 
da attività industriali: esperienze di abbattimento di metalli pesanti con l'impiego 
di FeCl3."  

 

 

Curriculum professionale e specializzazioni 

 

• Collaborazione come Consulente Tecnico di gestione presso l'impianto di 
trattamento reflui Speciali e Tossico-Nocivi "CADA" di Nove (VI), negli anni 
1988/89/90, seguendo le fasi di realizzazione, avvio e gestione dello stesso; 

• Partecipazione alla 4a Conferenza Internazionale "ENVIRONMENTAL 
CONTAMINATION - CONTAMINAZIONE AMBIENTALE" (Barcellona - Spagna - estate 
1989), in qualità di coautore della ricerca: "Complexed Heavy-Metals in Mixed 
Wastewaters from Artisian Factories: Optimization of Physical-Chemical Treatment"; 

• Collaborazione come Consulente Scientifico  presso la facoltà di Scienze Naturali, 
Fisiche e Matematiche dell'Univ. di Cà Foscari (VE) nella primavera del '91 con la 
ricerca: “inertizzazione di metalli pesanti in rifiuti fangosi e polveri da 
elettrofiltri"; 

• Impiego presso SOGEIVE SpA (Mestre – VE), operante nel settore della gestione di 
impianti di depurazione ed altri servizi per l'ambiente, con mansione di Vice-
Responsabile della gestione impianti (periodo settembre 1991 - dicembre '93), 

• Qualifica di Direttore Tecnico presso la ditta S.I.V.A. SpA in Mestre – VE, 
periodo 1995-’98; 

• Responsabile del Laboratorio (S.I.V.A. SpA) dall'anno 1994; il sottoscritto ha 
coordinato l’accreditamento del Laboratorio secondo le norme UNI CEI EN 45001, 
ricoprendo anche il ruolo di Assicuratore della Qualità; 
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• Responsabile del Laboratorio Chimico e Responsabile della Qualità del 
Laboratorio (secondo UNI ISO 17025) presso VESTA SpA – Venezia (da gennaio 
2003); 

• Responsabile del settore di Caratterizzazione dei Siti Inquinati presso la 
medesima società (dal 2005); 

• Responsabile del laboratorio e Responsabile dell’Assicurazione Qualità presso lo 
studio di consulenze ambientali e laboratorio privato di Treviso (dal 2006), 
CONSULAB srl (già GEOLAB srl); 

• Consulente tecnico scientifico presso ditta di gestione rifiuti speciali e 
bonifiche, con proprio impianto di recupero di rifiuti ubicato in  provincia di 
Padova, con ruolo anche di Responsabile Ambientale per il conseguimento della 
certificazione ISO 14000.  

• Attualmente dipendente presso la ditta SADECO srl di Mestre (VE), 
specializzata in Servizi tecnici e di progettazione per attività ambientali, 
con particolare riferimento alle bonifiche di siti in quinati e bonifiche di 
amianto.  

• Iscrizione all’Albo Professionale dei Chimici della Provincia di Venezia; 

• Diploma di “AUDITOR (valutatore) di sistemi ambientali” in conformità alla 
norma ISO 14000; 

• Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Venezia, in qualità di Esperto 
nel settore “Trattamento acque reflue”; 

• Docente (in qualità di esperto “esterno”) di Chimica Analitica Strumentale e 
tematiche ambientali presso diversi Istituti di formazione professionale; 

• Incarico professionale conferito dal Comune di Mira (VE) per lo studio: 
“Localizzazione e caratterizzazione delle discariche sul territorio del Comune di Mira” 
(ottobre 1999); 

• Membro del comitato tecnico e docente esterno “esperto” del corso IFTS per 
“Tecnico per la caratterizzazione e il ripristino ambientale dei siti 
inquinati”; 

• Collaborazione alla redazione del “Master Plan” per la bonifica dell’area di Porto 
Marghera nell’ambito dell’Accordo per la Chimica; contributo sul tema “Qualità 
dell’aria”; 

• Consulente tecnico di aziende private per la certificazione in conformità alla norma 
ISO 14000 con conseguimento, tra l’altro, della certificazione di ditte Consorziate al 
COOU – (Consorzio Obbligatorio Oli Usati). 

• Responsabile Tecnico della ditta ALLES srl di Venezia, per le attività di bonifica 
(cat. 9). 

• Responsabile tecnico per le attività di bonifiche, per ditte con iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali – categoria 9.  

• Responsabile di sistema di Gestione Integrata per la Qualità.  

• Titolare associato presso lo Studio Consulchimica di Mestre (VE).  

• Membro rappresentante dell’Ordine dei Chimici al “Tavolo Tecnico sulle 
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bonifiche” instituito con gli Enti veneziani per lo studio e l’incentivo del risanamento 
delle aree contaminate del SIN di Marghera. 

• Diversi corsi e seminari di aggiornamento tecnico-normativo su tematiche ambientali.  

• Attestati per corsi di: Gestionale amianto, Preposto, Primo Soccorso, Prevenzione 
incendi.  

• Approfondita conoscenza delle normative e loro applicazioni in materia ambientale su 
tematiche di: rifiuti, acque, emissioni in atmosfera, bonifiche, recupero e riutilizzo di 
rifiuti, criteri di caratterizzazione dei rifiuti, smaltimenti e gestione impianti di 
trattamento, bonifica amianto. 

• Ottima conoscenza lingua inglese, letta, scritta e parlata. 

• Ottima conoscenza di applicativi informatici tecnici ed office automation, 
anche a livello di programmazione. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi delle normative 
vigenti in materia di privacy.  

   

 Noventa Padovana,  Maggio 2017. 

      

In fede  

          

 

   


