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Nome  PAOLO 
Cognome  D’ACUNZI 

Indirizzo   
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  23 MARZO 1987 
Telefono  

Mail   
Pec  

Professione  LIBERO PROFESSIONISTA 
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO AL N. DAL 
SEZIONE A – SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE 

P.IVA   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  2009-2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio - Curriculum "Protezione e risanamento ambientale" 

Qualifica conseguita  Laurea Specialistica conseguita il 16/12/2011 con la votazione di 100/110 
Titolo tesi  “Gli impianti di trattamento delle acque reflue sul territorio della Provincia di Salerno: 

analisi di un caso studio" 
   

Date (da – a)  2005-2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio   

 Qualifica conseguita  Laurea Triennale conseguita il 26/06/2009 
Titolo tesi  “Attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali: il fiume Bussento" 

   
Date (da – a)  2000-2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LICEO FRANCESCO SEVERI - SALERNO 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
Date (anno)  2016 

Corso abilitante  V° Corso di specializzazione – Ingegneria Forense: L’ausiliario tecnico del giudice nei processi 
civili – Durata 40 ore 

   
Date (anno)  2015 

Corso abilitante  Coordinatore della Sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, durata 120 ore, effettuato presso l’ente CPT sede 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  D I  

P A O L O  D ’ A C U N Z I  
 

 
 

              INFORMAZIONI PERSONALI 
 



 
Ing .  Pao lo  D ’Acunz i ,  v ia  F rancesco  Ga l loppa n .  78,  84128 Sa lerno  (SA)  
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ D’ACUNZI, Paolo ] 

  

  

 

di Salerno 
Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza nei cantiere edili 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Febbraio 2011 – Settembre 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.P. s.r.l., Via Raffaele Mauri 110, Salerno 

Tipo di azienda o settore Società di servizi specializzata nella consulenza ambientale                                               
Tipo di impiego Lavoro part-time 

Principali mansioni e responsabilità Campionamento delle matrici ambientali, attività di laboratorio ed analisi, consulenza nel campo 
ambientale, rapporti con la clientela                                                                                                    

  
Date (da – a) OTTOBRE 2012 –DICEMBRE 2018  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOCIETÀ D’INGEGNERIA 3IPROGETTI SRL, 
via Lucania snc Pontecagnano FAIANO (SA) 84098 

Tipo di azienda o settore Società d’ingegneria 
Tipo di impiego Collaboratore esterno 

  
Date (da – a) DAL 2012 SINO A DATA ATTUALE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MATRIX SRL 
via Iannuzzi n. 35, Salerno 

Tipo di azienda o settore Studio gare, progettazione e consulenza nel campo ambientale, campionamento delle matrici   
ambientali, attività di laboratorio ed analisi, coordinamento e gestione   
organizzativa, rapporti con la clientela, servizi di consulenza specialistica in materia di gestione 
e trattamento di acque e rifiuti, procedure ambientali e bonifica dei siti contaminati 

Tipo di impiego Collaboratore esterno e Responsabile tecnico - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 
NA14677 per la categoria 8 classe F 

  
PRINCIPALI LAVORI  

Data  Marzo 2020 - In corso 
Tipo di lavoro Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa inerente la modifica non 

sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto S.T.I.R. di Santa Maria 
Capua Vetere (CE)” – Modifiche a seguito della diffida Regione Campania del 22.01.2020 prot. 
2020.0043496  

Committente GISEC S.p.A. 
  

Data  Novembre 2019 – In corso 
Tipo di lavoro Impianto di Compostaggio di Salerno - Incarico per la progettazione della modifica non 

sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Adeguamento impianto alle prescrizioni 
AIA (linee guida approvate con DGRC n. 223 del 20/05/2019) 

Importo presunto dei lavori da definire 
Committente Salerno Pulita S.p.A 

  
Data  Agosto 2019  

Tipo di lavoro Collaborazione predisposizione offerta tecnica inerente la procedura di gara europea a 
procedura aperta per l’appalto del “servizio di recupero e/o smaltimento e relativo trasporto a 
destino in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti aventi codici CER 19.12.12 - cer 19.05.01 
provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della Regione Campania” 

Committente Privato 
Valore appalto 

  
Data  Luglio 2019  

Tipo di lavoro Collaborazione predisposizione offerta tecnica inerente la procedura aperta, sopra soglia 
comunitaria, ex art. 35, 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento del 
servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario nonché recupero energetico 



 
Ing .  Pao lo  D ’Acunz i ,  v ia  F rancesco  Ga l loppa n .  78,  84128 Sa lerno  (SA)  
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ D’ACUNZI, Paolo ] 

  

  

 

e/o di materia in ambito nazionale e comunitario, di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati 
nel territorio della Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, co.7 del d.l. 25 novembre 2015, n. 
185 

Committente Privato 
Valore appalto 

  
Data  Aprile 2019 – 2020  

Tipo di lavoro Incarico per la redazione del: “Servizio di riesame dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale presso l’impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere (CE)”  

Committente GISEC S.p.A. 
  

Data  Aprile 2019 – Giugno 2019  
Tipo di lavoro Incarico per la collaborazione alla redazione degli elaborati tecnici inerenti la domanda di 

riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Discarica 
Pustarza sita in Savignano Irpino 

Committente Privato su incarico ricevuto da Irpiniambiente 
  

Data  Febbraio 2018 – Settembre 2018 
Tipo di lavoro Piano di indagini preliminari alla discarica comunale in località “Ponte Stiddi” – D.G.R. n. 731 del 

12/12/2016 – D.D. n. 89 del 24/02/2017 FSC 2014/2020 – Comune di Auletta 
Progettista e Direttore dei lavori  
  

Committente Comune di Auletta (SA) 
  

Data  Dicembre 2018 – in corso 
Tipo di lavoro Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “demolizione 

delle strutture interessate dell’incendio del 25/06/2018 presso l’impianto di trattamento rifiuti sito 
in via delle Industrie snc, nel Comune di Battipaglia (SA) 
Importo presunto dei lavori: da definire  

Committente Logistica centro Intermodale srl 
  

Data  Ottobre 2018 – Febbraio 2020 
Tipo di lavoro Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “lavori completamento 

di uno stabilimento industriale ubicato in via delle industrie, viale Marcello, nel comune di 
Battipaglia (SA)” 

Committente Nappi Sud srl 
 

Data  Marzo 2018 – Giugno 2019 
Tipo di lavoro Progettazione e Direzione Lavori del Piano di Indagini Preliminari previste dall’art.4 delle norme 

tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica approvato con determina 
Amministrativa n. 777 del 25/10/2013 del Consiglio Regionale della Campania, presso il sito 
VEPRAL spa località Fosso Imperatore – Nocera Inferiore (SA) 

Committente Giudice Delegato al fallimento della S.p.A. V.E.PR.AL 
 
 

  
Data  Novembre - Dicembre 2018 

Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica per l’impresa inerente l’appalto integrato (art. 59, comma 1-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016) – lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio in via S.P. 
Pomigliano-Acerra da realizzarsi nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA). 

Committente Intercantieri Vittadello S.p.A 
  

Data  Ottobre 2018 
Tipo di lavoro Incarico per la collaborazione nella stesura del progetto-offerta inerente la procedura aperta per 

l’appalto dei “Lavori di completamento definitivo di Piazza della Libertà, del sottostante 
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parcheggio e relative urbanizzazioni”. Comune di Salerno 

Committente EPS Projects S.r.l.s. per conto della società S.P.I. srl 
  

Data  Ottobre 2018 
Tipo di lavoro Collaborazione nella stesura del progetto-offerta inerente la procedura aperta per l’affidamento 

della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto per il 
trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Parco Saurino 1-2 e ampliamento del 
comune di S. Maria la Fossa (CE)”  

Committente 3iprogetti srl 
  

Data  Luglio 2018 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la gara per l’affidamento del servizio quinquennale di 

igiene urbana della Città di San Giorgio a Cremano (NA). Il committente si è aggiudicato il 
servizio. 

Committente Buttol Srl 
  

Data  Luglio 2018 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la gara per l’affidamento del servizio di gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Casalvelino (SA). Il committente si è aggiudicato il 
servizio. 

Committente Nappi Sud Srl 
  

Data  Giugno 2018 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la gara per l’affidamento del servizio di raccolta 

integrata e gestione dei rifiuti per il quinquennio 2018-2023 nel Comune di Nola (NA). Il 
committente si è aggiudicato il servizio. 

Committente Buttol Srl 
  

Data  Maggio 2018 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la procedura aperta per l’affidamento del Servizio 

integrato di raccolta e smaltimento RSU con il sistema del Porta a porta denominato "piano di 
gestione integrata dei rifiuti Prodotti sul territorio comunale di Olevano sul Tusciano (SA). Il 
committente si è aggiudicato il servizio. 

Committente Nappi Sud Srl 
  

Data  Settembre 2018 
Tipo di lavoro Incarico per la collaborazione nella stesura del progetto-offerta inerente la procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Terminal 
passeggeri alla Calata Beverello”. 

Committente EPS Projects S.r.l.s. su incarico ricevuto dall’impresa Romano Costruzioni & C srl 
Data  Settembre 2018 

Tipo di lavoro Incarico per la collaborazione nella stesura del progetto-offerta inerente procedura aperta ex art. 
60 D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori relativi ad area attrezzata a discarica 
controllata monouso per amianto – realizzazione 3° lotto – vasca E nel Comune di Casale 
Monferrato. 
I

Committente EPS Projects S.r.l.s. su incarico ricevuto dall’impresa Fratelli Gentile F & R srl 
  

Data  Settembre 2018 
Tipo di lavoro Incarico per la collaborazione nella stesura del progetto-offerta inerente procedura aperta ex art. 
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60 D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza 
permanente di tratto del canale Lanza in adiacenza all’area dell’ex stabilimento eternit – capo A 
– volumi interferenti. Luogo di esecuzione: Casale Monferrato  

Committente EPS Projects S.r.l.s. su incarico ricevuto dall’impresa Fratelli Gentile F & R srl 
  

Data  Agosto - Settembre 2018 
Tipo di lavoro Incarico per la collaborazione nella stesura del progetto-offerta inerente la procedura aperta per 

l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana della periferia 
est, "MANTOVA HUB”, Lotto 1 (CUP 161E16000640005) e Lotto 2 stralcio 2.1B e 2.1C (CUP 
161B16000520005) 

Committente EPS Projects S.r.l.s. per conto della società S.P.I. srl 
  

Data  Marzo 2018 
Tipo di lavoro Relazione annuale degli autocontrolli 2017 nell’ambito delle attività di monitoraggio presso la 

discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Maruzzella del Comune di San Tammaro (SA) in 
possesso di Autorizzazione Integrata ambientale (O.P.C.M. n.288 del 31.12.2009). Privato.  

Committente Analisis srl 
  

Data  Gennaio 2018 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la procedura aperta per l’appalto dei lavori messa in 

sicurezza permanente della discarica comunale di rifiuti solidi urbani localita’ “Vallone del 
Carmine nel Comune di Cannalonga (SA). 

Committente EPS Projects S.r.l.s. su incarico ricevuto dall’impresa Fratelli Gentile F & R srl 
  

Data  Dicembre 2017 
Tipo di lavoro Collaborazione alla predisposizione offerta tecnica inerente la procedura aperta per l'affidamento 

congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla "messa in 
sicurezza definitiva impianto discarica in loc. Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano. 

Committente Mandante in RTP per la progettazione, ausiliario dell’impresa Tecnobuilding srl 
  

Data  Ottobre 2015 – Dicembre 2017 
Tipo di lavoro Supporto al Direttore dei lavori nell’ambito dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza 

permanente del sito ex discarica comunale località Capitorto nel Comune di Casalduni (BN). 
I

Committente 3iprogetti srl 
  

Data  Dicembre 2017 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la gara “ponte” per la gestione dei servizi integrati di 

raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in discarica 
controllata, raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel 
Comune di San Severo. Il committente si è aggiudicato il servizio. 

Committente Buttol Srl 
  

Data  Ottobre 2017  
Tipo di lavoro Studio gara d’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani assimilati, fornitura e 

distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e 
servizi accessori del Comune di Tursi. – Il committente si è aggiudicato il servizio 

Numero di abitanti: 4989 
Committente Privato 

  
Data  Maggio 2017 – luglio 2017  
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Tipo di lavoro Progetto di fattibilità tecnica ed economica di un impianto di compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti per la produzione di compost di alta qualità da ubicarsi nel Comune di 
Castelnuovo Cilento (SA) – Supporto alla progettazione. 
Capacità impianto: 20.000 ton/anno 
I

Committente Comune di Castelnuovo Cilento 
  

Data  Marzo 2017 
Tipo di lavoro Studio di impatto ambientale relativo alle lavorazioni da porre in opera nell’impianto di discarica 

Maruzzella 3 sito nel Comune di San Tammaro (CE) nell’ambito della conferenza di servizio per 
la modifica non sostanziale AIA n. 288/2009. 

Committente Matrix srl 
  

Data  Marzo 2017 
Tipo di lavoro Relazione annuale degli autocontrolli 2016 nell’ambito delle attività di monitoraggio presso la 

discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Maruzzella del Comune di San Tammaro (SA) in 
possesso di Autorizzazione Integrata ambientale (O.P.C.M. n.288 del 31.12.2009). Privato.  

Committente Privato 
  

Data  Giugno 2016  
Tipo di lavoro Redazione del piano di campionamento rifiuti stoccati in balle (RSB) presso i siti 8.1 e 8.2 

denominati rispettivamente “Area ASI Pianodardine” e “Area interna STIR Pianodardine” del 
lotto 8 presso l’impianto STIR di Pianodardine (AV); 

Committente Analisis srl su incarico ricevuto dalla società Sarim srl 
  

Data  Giugno 2016  
Tipo di lavoro Redazione del piano di campionamento rifiuti stoccati in balle (RSB) presso i siti 8.3 e 8.4 

denominati rispettivamente “Fungaia” e “Area STIR Pianodardine” del lotto 8 presso l’impianto 
STIR di Casalduni (BN); 

Committente Analisis srl su incarico ricevuto dalla società Sarim srl 
  

Data  Giugno 2016  
Tipo di lavoro Redazione del piano di campionamento rifiuti stoccati in balle (RSB) presso il sito 8.5 e 8.4 

denominato “Vasca depuratore località Coda di Volpe” Eboli (SA).  
Committente Analisis srl su incarico ricevuto dalla società Sarim srl 

  
Date (da – a)  Gennaio 2016 – Giugno 2016  
Tipo di lavoro Consulente specialistico alla progettazione preliminare di un impianto industriale di digestione 

anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano e compost di qualità nel Comune di 
Castelnuovo Cilento (SA); 

Committente Consac Infrastrutture S.p.A 
  

Anno  2015 
Tipo di lavoro Incarico per la consulenza tecnica finalizzata all’esplicazione delle riserve avanzate 

dall’appaltatore nell’ambito dei lavori di bonifica dell’ex discarica comunale ubicata in località 
Selva frazione Finocchito del Comune di Ogliastro (SA). 

Committente Smeda srl 
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Collaborazione tecnica studio gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

inerente i lavori di Bonifica definitiva della ex discarica consortile ubicata nel comune di San 
Bartolomeo in Galdo (BN), in località Serra Pastore, importo presunto dei lavori:  

Committente 3iprogetti srl 
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Anno 2015 

Tipo di lavoro Collaborazione tecnica studio gara per il servizio inte rato di gestione dei rifiuti urbani nel 
comune di Nuoro. Importo a base di gara 

Committente 3iprogetti srl su incarico ricevuto dalla società De Vizia Transfer  
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Collaborazione tecnica studio gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

inerente i lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale di rifiuti solidi urbani 
sita in località Mortella del comune di Roccagloriosa (SA), importo presunto dei lavori: 

Committente 3iprogetti srl 
  

Data  Aprile 2015 
Tipo di lavoro Predisposizione offerta tecnica inerente la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 

Bonifica e messa in sicurezza ex discarica comunale sita in loc. Serra Comune del comune di 
Oliveto Citra (SA)). Il committente si è aggiudicato il servizio. 
Importo a base di gara: 

Committente 3iprogetti srl su incarico ricevuto dall’impresa Smeda srl 
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Consulenza finalizzata alla redazione della relazione tecnica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 

272/2014 recante le modalità per la relazione di riferimento per le aziende in possesso di 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

Committente 3iprogetti srl 
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Redazione elaborati tecnici e grafici inerenti  la modifica non sostanziale dell'impianto di 

compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata 
dei R.S.U. del Comune di Eboli, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Committente 3iprogetti srl su incarico ricevuto dal Comune di Eboli 
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Collaborazione tecnica studio gare d'appalto con criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di igiene urbana nel comune di Roccagloriosa (SA), 
importo a base di gara  

Committente 3iprogetti srl 
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Consulenza tecnico professionale relativa all'iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali - 

Regione Campania 
Committente Privato 

  
Anno 2015 

Tipo di lavoro Collaborazione tecnica studio gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
inerente i lavori di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale ex discarica comunale sita 
in località “Fucilicchio” di Novi Velia (SA), importo presunto dei lavori: 

Committente Privato 
  

Anno 2015 
Tipo di lavoro Collaborazione tecnica studio gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

inerente i lavori di Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’ex discarica comunale 
R.S.U. il località Puglisi del comune di Torchiara (SA), importo presunto dei lavori 

. 
Committente Privato 

  
Anno 2015 
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Tipo di lavoro Predisposizione elaborati tecnici studio gara d’appalto del servizio di raccolta integrata dei rifiuti 
urbani e servizi connessi, nel Comune di Alghero (SS).  

Committente Privato 

Anno 2015 
Collaborazione studio gara a procedura aperta - Servizi di igiene urbana Ge.Se.m. s.r.l. 

Committente 3iprogetti srl su incarico ricevuto dalla società De Vizia Transfer 

 IN FEDE      DATA             
Aprile 2021

Il sottoscritto Ing. Paolo D’Acunzi 
dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato. Dichiara 
inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla L.15/68 e 
successive modifiche in caso di false dichiarazioni. La presente 
dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei 
dati personali (D. Lgs 196/2003). Il presente curriculum viene sottoscritto ai 
sensi dell’art. 46 comma 1 del D.P.R. 445/2000. 

Roberto Santacroce


