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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VETRI BURATTI GUIDO 

Luogo di Nascita  Roma  

Indirizzo  Via del Commercio 27 - Ancona 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da aprile  2016  e tuttora in corso 

• Nome dell’azienda e città  AnconAmbiente Spa - Ancona 

• Tipo di società/ settore di attività  Gestione servizi di igiene urbana, trasporto rifiuti, servizi ambientali, servizi cimiteriali. 

• Posizione lavorativa  Responsabile “Area Tecnico Operativa - ATO” – per la gestione dei servizi di raccolta RSU della 
città di Ancona, Fabriano, Cerreto D’Esi, Serra De Conti e Sassoferrato – circa 145.000 abitanti 
serviti sul territorio, 300 dipendenti e 180 automezzi dedicati alla raccolta. Settori aziendali di 
competenza: Raccolta Ancona - Spazzamento Ancona - Servizi Conto terzi – Servizi accessori 
di officina e magazzino - Raccolta e spazzamento Alta Vallesina - Servizi Cimiteriali Ancona. 

• Principali compiti e mansioni  Collaborare con l’Amministratore Delegato al raggiungimento degli obiettivi generali e di quelli 
tecnici. Esercitare i poteri di gestione assegnati dall’Amministratore Delegato, operando nel 
rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle 
procedure aziendali del settore tecnico. 

• Principali incarichi e responsabilità  Responsabile Tecnico aziendale per l’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, sezione regionale delle MARCHE, per le 
categorie 1 classe B, categoria 4 classe B, categoria 5 classe F, categoria 8 classe E , istituita presso la CCIAA 
di ANCONA. 

Procuratore speciale per: 

a) acquisto di beni e servizi di competenza dell'Area tecnico operativa “ATO” e 
perfezionamento dei relativi contratti nel rispetto delle procedure aziendali; 
b) svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai 
contratti di competenza dell'Area; 
 

• Date (da – a)  da dicembre 2008 a marzo 2016 

• Nome dell’azienda e città  Senesi Spa – Porto Sant’Elpidio (Fermo) 

• Tipo di società/ settore di attività  Gestione impianti di trattamento e recupero rifiuti, igiene urbana, trasporto rifiuti, servizi 
ambientali 

• Posizione lavorativa  Responsabile della gestione di un impianto di biocompostaggio per RSU e produzione di compost verde 
presso il polo tecnologico di “RELLUCE” ad Ascoli Piceno (AP), autorizzato per il trattamento di 60.000 ton di 
RSU / anno. Responsabile del monitoraggio ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in fase di 
ultimazione di MORROVALLE (MC). Dal settembre 2010 al marzo 2016 - Responsabile della gestione 
complessiva dei cantieri di raccolta RSU della “Commessa CAMPANIA” per  circa 300.000 abitanti serviti sul 
territorio, 550 dipendenti e 250 automezzi dedicati alla raccolta.  

• Principali compiti e mansioni  Coordinamento delle attività tecniche e delle azioni commerciali, subordinato al presidente del 
CdA, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di Budget. 

• Principali incarichi e responsabilità  Preposto per conto dell’azienda a dirigere le attività di trasporto merci su strada per conto terzi sul territorio 
nazionale presso l’Albo Autotrasportatori della Provincia di FERMO (FM). 

Responsabile Tecnico aziendale per l’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, sezione regionale delle MARCHE, per le 
categorie 1 classe A, categoria 4 classe C, categoria 5 classe C, categoria 8 classe C , categoria 10A classe E, 
istituita presso la CCIAA di ANCONA. 

Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

• Date (da – a)  da ottobre 2005 a novembre 2008 

• Nome dell’azienda e città  INTERPARK Srl servizi per l’Ecologia  - Terni  

• Tipo di società/ settore di attività  Trasporto rifiuti, gestione impianti di trattamento, igiene urbana, servizi ambientali. 

• Posizione lavorativa  Responsabile della gestione operativa, tecnica e commerciale delle attività di trasporto, smaltimento rifiuti e 
bonifiche amianto. 

• Principali compiti e mansioni  Organizzazione del lavoro dei subordinati (capi squadra e addetti), controllando il corretto 
svolgimento ed il risultato, così da assicurare la conformità del lavoro svolto e gli obblighi 
derivanti dalle autorizzazioni e dai contratti in essere; supervisione sulla corretta manutenzione 
dei mezzi e delle attrezzature. Predisposizione nei tempi e con la periodicità richiesta 
dall’Amministratore Unico, dei dati occorrenti per il controllo di gestione e lo studio di offerte e 
preventivi ad enti pubblici ed aziende private.  

• Principali incarichi e responsabilità  Direttore Tecnico 
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• Date (da – a)  da novembre 1999  a settembre 2005 

• Nome dell’azienda e città  OMNIA Srl  - Rieti  

• Tipo di società/ settore di attività  Gestione impianti, acquedotti, fognatura, depuratori e servizi ambientali  

• Posizione lavorativa  Responsabile di commessa. 

• Principali compiti e mansioni  Coordinamento della gestione complessiva di un impianto di trattamento conto terzi per reflui 
non condottati autorizzato per il trattamento di 30.000 ton di rifiuti liquidi / anno (D8 e D9) e 
dell’adiacente impianto per reflui urbani condottati da 12.000 abitanti equivalenti in provincia di 
Rieti. 

Responsabile “commessa Marche” per la conduzione dei depuratori comunali di Serravalle  del 
Chienti (MC), Serrapetrona (MC),  San Ginesio (MC), Amandola (AP), Cerreto D’Esi (AN), 
Senigallia (AN) e della gestione complessiva del deposito preliminare - trasferenza di rifiuti 
urbani ed assimilabili e depuratore percolato e spurgo bottini sito presso la Ex Discarica 
Comunale di Senigallia (AN) (A.T.I. S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto spa  e OMNIA srl). 

• Principali incarichi e responsabilità  Preposto per conto dell’azienda a dirigere le attività di trasporto merci su strada per conto terzi sul territorio 
nazionale presso l’Albo Autotrasportatori della Provincia di RIETI (RI). 
 

• Date (da – a)  da novembre 1998  a ottobre 1999 

• Nome dell’azienda e città  GETA Srl  - Ascoli Piceno  

• Tipo di società/ settore di attività  Gestione impianti, smaltimento rifiuti e servizi ambientali. 

• Posizione lavorativa  Impiegato tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle analisi e rilevazioni relative al monitoraggio ambientale della discarica di seconda 
categoria tipo B in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno. 

Addetto alla gestione dello Stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15) ed 
all’organizzazione di servizi di trasporto e smaltimento rifiuti per le aziende. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1993  Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico A. Orsini di Ascoli Piceno. 

1998 Diploma Universitario (L. n. 341/1990) in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 
conseguito presso l’Università degli studi  “La Sapienza” di Roma. 

• Qualifica conseguita  
Attestato di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Abilitato -  MODULO SPECIALISTICO 
CATEGORIE 1-4-5  (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale 
n.6/2017) - classe A. 

Attestato di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Abilitato -  MODULO SPECIALISTICO 
CATEGORIA 8  (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale 
n.6/2017) - classe A. 

Attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto di impresa operante nel 
settore di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale. 

 

Attestato di Direttore tecnico attività funebri per la regione Marche. 

 

 

 
Ancona - Gennaio 2021         Guido Vetri Buratti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


