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Informazioni Personali 
 

Cognome, Nome Zaffaroni Davide 

  

Data di nascita 24 Settembre 1984 

Nazionalità Italiana 

 
 
Esperienze lavorative e professionali 
 
 

Periodo Dal 18 Febbraio 2013 – attuale 

Azienda Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza (ATO-MB) 

Qualifica Dal 15 Novembre 2016 titolare di Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio 

Controllo S.I.I. e Tariffe (COST)  

Funzionario Esperto Tecnico (cat. D3) 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Attività legate alla pianificazione degli interventi inerenti il Servizio Idrico Integrato, da 

intendersi nel suo complesso come insieme dei servizi pubblici di captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle 

acque reflue; 

Istruttoria per la definizione tariffaria del S.I.I. nell’ATO-MB; 

Predisposizione Convenzione di Gestione del SII con relativi documenti allegati e 

successivi aggiornamenti;  

Verifica andamento del rapporto convenzionale e del raggiungimento degli obiettivi da 

parte del Gestore del S.I.I.; 

Elaborazione dati e redazione del Piano d’Ambito di Monza e Brianza; 

Aggiornamento di database informativi e relativi progetti in ambiente GIS per il 

monitoraggio degli interventi previsti all’interno del suddetto Piano d’Ambito; 

Verifica della sostenibilità economico finanziaria degli stessi; 

Individuazione e aggiornamento dei parametri caratteristici degli Agglomerati; 

Controllo e reportistica sulle attività poste in essere dal Gestore del S.I.I.; 

Istruttoria di istanze volte al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue 

industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, o di dichiarazione di assimilazione 

alle acque reflue domestiche. 

 

Periodo Dal 31 Dicembre 2014 – 28 luglio 2015 

Azienda Bozzente Srl  

Qualifica Amministratore Unico 

 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

Amministrazione della Società Bozzente Srl, a totale partecipazione pubblica, con 

particolare riferimento a tutti gli adempimenti relativi ad ordinaria amministrazione e 

straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dell’Assemblea dei Soci. 

Ai sensi dello statuto, l’oggetto sociale comprende, tra l’altro iniziative, interventi ed 

attività volte a: 

- Tutelare, preservare, migliorare le acque del Bozzentino, del Bozzente e dei 
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territori adiacenti, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo 

scopo suddetto; 

- Erogare il servizio di collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti 

dalle fognature dei comuni aderenti e delle strutture, anche private, ubicate in tali 

comuni; 

- Gestire gli impianti di collettamento e depurazione ai sensi dell’ art. 113 T.U.E.L.; 

- (…) 

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, 

mobiliari, e immobiliari, che saranno ritenute dall’organo amministrativo strumentali, 

accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che 

costituiscono l’oggetto sociale.  
 

Periodo 01 Marzo 2010 – 15 Febbraio 2013 

Azienda Provincia di Monza e Brianza – Settore Ambiente 

Qualifica Funzionario Tecnico (cat. D1) 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Gestione ed istruttoria tecnica di iter procedurali volti al rilascio di concessioni di 

derivazione di acque sia superficiali che sotterranee (R.R. n. 2 del 24 Marzo 2006), 

nonché ai provvedimenti di autorizzazione allo scarico di acque reflue in Corsi Idrici 

Superficiali o in suolo-sottosuolo (R.R. 3 e 4 del 24 Marzo 2006).  

 

Periodo 21 Dicembre 2009 - 28 Febbraio 2010 

Azienda Provincia di Monza e Brianza – Settore Ambiente 

Qualifica Collaborazione esterna con l’ufficio Ambiente della provincia di Monza e Brianza 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Collaborazione con il settore Ambiente della Provincia di Monza e Brianza – Servizio 

Risorse Idriche per istruttoria di domande di derivazione acque sotterranee e superficiali, 

istanze di autorizzazione allo scarico in ambiente, aggiornamento Database provinciale in 

merito alle predette materie. 
 

Periodo 8 Giugno 2009 – 18 Dicembre 2009 

Azienda BTicino SpA(sede centrale di Varese) 

Qualifica Stage semestrale 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Supporto alle attività previste per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale 

(UNI EN ISO 14001) – affiancamento a personale del Servizio Centrale Prevenzione e 

Protezione. 
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Capacità e competenze personali 

 

Nell’ambito delle esperienze lavorative pregresse ho avuto modo di sviluppare significative competenze nelle 

seguenti attività: 

 

Presso l’ufficio 

d’Ambito 

Territoriale Ottimale 

(ATO) di Monza e 

Brianza: 

 

- Pianificazione di opere e interventi in relazione alla copertura del Servizio Idrico 

Integrato negli agglomerati del territorio della Provincia di Monza e Brianza: 

campagne di ricognizione, sopralluoghi in situ e determinazioni conseguenti, gestione 

Database informativi - SIT; 

- Stesura e definizione di interventi e contenuti del Piano d’Ambito di Monza e Brianza 

e Piano Stralcio: valutazione tecnica degli interventi più urgenti alla risoluzione della 

Procedura di Infrazione CE 2009/2034; 

- Predisposizione documenti inerenti la gestione del rapporto concessorio tra l’ATO MB 

e il Gestore del S.I.I., verifica degli adempimenti in essi contenuti, monitoraggio sulle 

attività poste in essere dal Gestore per raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- Supporto nelle funzioni economico-finanziarie dell’Ufficio d’ATO-MB, con particolare 

riferimento alla procedura di definizione della proposta tariffaria del Servizio Idrico 

Integrato e finanziamento alle opere inserite nel Programma degli Interventi; 

- Istruttoria tecnica di istanze di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica 

fognatura in termini di analisi progettuale e valutazione della correttezza delle 

soluzioni adottate per la depurazione di acque reflue, in coerenza con le vigenti 

disposizioni normative in materia; 

- Istruttoria di istanze di ridefinizione di Zone di Rispetto per pozzi pubblici idropotabili; 

- Partecipazione a riunioni di CdA dell’Ufficio ATO MB ed alle Conferenze dei Comuni 

per acquisizione di relativo parere, nonché a incontri, tavoli tecnici e conferenze con 

personale di Regione Lombardia, Arpa Lombardia, e del Gestore del Servizio Idrico 

Integrato. 

 

 

 

Presso la soc. 

Bozzente Srl: 

 

- Ordinaria amministrazione della società, mettendo in atto tutte le azioni volte alla 

realizzazione dell’oggetto sociale ai sensi dello statuto societario; 

- Straordinaria amministrazione previa autorizzazione dell’Assemblea dei Soci; 

- Valutazione di interventi necessari al miglioramento del Servizio di collettamento e di 

depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti e 

delle strutture, anche private, ubicate in tali comuni; 

- Investimenti necessari alla gestione dell’impianto di depirazione in comune di 

Origgio, di proprietà della Società; 

- Presentazione del Bilancio di esercizio annuale per approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci; 

- Analisi del portafoglio assicurativo societario e valutazione delle proposte di polizze a 

tutela aziendale; 

- Rapporti con altre società (società di gestione di servizi, consulenza, ed esecuzione 

opere in appalti) ed enti locali, a differenti livelli (Provincia di Varese, Ufficio d’Ambito 
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Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, Comuni, Arpa) ed in base alle rispettive 

competenze. 

  

 

Presso il Servizio 

Risorse Idriche 

della Provincia di 

Monza e Brianza: 

 

 

- Supporto tecnico nella gestione dei procedimenti amministrativi nell’ambito del settore 

“acque” (queste ultime da intendersi sia di estrazione che di scarico); 

- Predisposizione e redazione di documenti, atti, provvedimenti, autorizzazioni e 

richieste di pareri inerenti il predetto settore “acque”;  

- Valutazione delle soluzioni proposte e analisi di alternative ammissibili in base al 

contesto normativo vigente, entro i termini istruttori previsti da legge; 

- Svolgimento di sopralluoghi in situ in collaborazione con personale tecnico di ARPA 

Lombardia – Dipartimento di Monza e Brianza; 

- Attività di supporto al servizio di Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) di 

Monza e Brianza in merito ad organizzazione di dati territoriali. 

 

Presso l’azienda 

BTicino SpA: 

 

- Collaborazione al rinnovo delle autorizzazioni per emissioni in atmosfera (artt. 269 – 

272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); 

- Mantenimento e aggiornamento delle autorizzazioni ambientali aziendali; 

- Collaborazione Organizzazione del Sistema di Gestione Ambientale aziendale. 
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Istruzione e Formazione 
 

Da Marzo 2010 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese (n. iscrizione 3407) 
 

Settembre 2006 – 20 Aprile 2009: Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il 

Politecnico di Milano; voto 106 / 110 

Settembre 2003 – 27 Settembre 2006: Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il 

Politecnico di Milano; voto 96 / 110 

Settembre 1998 – Luglio 2003: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G.B. Grassi (Saronno, 

VA); voto 92/100 
 

 

Costante aggiornamento professionale attraverso la frequentazione di corsi e seminari aventi ad argomento 

tematiche ambientali, con particolare riferimento alla risorsa idrica, tra cui: 
 

15-17 Marzo 2017 

Partecipazione al corso “Impianti Biologici di depurazione” 

Organizzato da FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, in collaborazione con 

XylemWater Solutions Italia s.r.l. 

Presso Centro Congressi FAST - Milano 

 

19 Gennaio 2017 

Partecipazione al seminario “Trattamento Fanghi di depurazione” 

Organizzato da FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, in collaborazione con 

XylemWater Solutions Italia s.r.l. 

Presso Centro Congressi FAST – Milano 

 

21 Ottobre 2016 

Partecipazione al convegno “Il controllo degli scarichi delle fognature” 

Organizzato da CSDU – Ordine Ingegneri di Bologna 

Presso Bologna Fiera H2O – Bologna (BO) 
 

25 Maggio 2016 

Partecipazione al seminario “La Nuova Programmazione degli interventi. Determina AEEGSI n. 2/2016_DSID 

del 30/03/2016” 

Organizzato da ANEA – TiForma 

Presso AC Hotel – Firenze (FI) 
 

Settembre 2015 – inizio 2016 

Partecipazione al corso “Il Servizio Idrico Integrato e le procedure di determinazione della tariffa” 

Organizzato da Utilitatis - Brianzacque Srl 

Presso sede Brianzacque Srl – Monza (MB) 
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15 Gennaio 2016 

Partecipazione al convegno “Water Safety Plan: Salute, innovazione e sostenibilità nella gestione dell’acqua 

potabile” 

Organizzato da Cap Holding SpA, con la collaborazione dell’ Istituto Superiore di Sanità 

Presso Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L. Da Vinci – Milano (MI) 
 

5 Novembre 2015 

Partecipazione al convegno “Europa, ambiente e depurazione: le politiche, l’economia, e le soluzioni Ready to 

Market”   

Organizzato da Università degli studi di Verona, IRSA-CNR, Utilitalia 

Presso fiera Ecomondo, Rimini (RN) 
 

28 Maggio 2015 

Partecipazione al Convegno “La Disinfezione negli impianti di Trattamento acque Reflue: orientamenti e 

criticità”  

Organizzato da Prealpi Servizi Srl 

Presso università degli Studi dell’Insubria – Varese (VA) 
 

30 Ottobre 2014 

Partecipazione al convegno “Le modifiche al Settore Idrico Integrato appostate dal Decreto Sblocca Italia” 

Organizzato da ConfserviziCispel Lombardia; 

Presso sede Confservizi Lombardia – Milano (MI) 
 

30 Settembre 2013 – 02 Ottobre 2013 

Partecipazione al corso “La depurazione degli scarichi industriali”  

Organizzato da FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, in collaborazione con 

XylemWater Solutions Italia s.r.l. 

Presso sede FAST – Milano (MI) 
 

28 Settembre 2012 

Partecipazione al Workshop “Acque di dilavamento e di prima pioggia” 

Aspetti Normativi, impatti sull’ecosistema e soluzioni impiantistiche per il trattamento 

Organizzato da CSDU &Nordtubi 

Presso Villa Erba – Cernobbio (CO) 
 

29 Giugno 2011 

Abilitazione all’iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici degli Edifici 
 

27 Aprile 2011 – 15 Giugno 2011 

Corso accreditato CENED per Certificazione Energetica degli Edifici 

(Cod. corso CENED n. 679) 

Organizzato da Euroaccademia – Sirio System 

Presso sede - Varese (VA) 
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Lingua straniera  Inglese 

 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale Buono 

 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Sistema operativo: Windows (XP, Vista, Windows 7 e successivi) 

Software:  Conoscenza approfondita del Pacchetto Microsoft Office,  

conoscenza e utilizzo di software GIS (ArcGis, QGis) 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Patente A (moto) e B (auto); munito di mezzo proprio 

Piena disponibilità a trasferimenti e trasferte sul territorio nazionale ed all’estero. 

Hobbies e sport: Musica (pianoforte/tastiere); attivo nel volontariato, iscritto all’AVIS (Associazione Volontari 

Italiani Sangue), pratico attività sportive a livello non agonistico, tra cui calcio, nuoto, sci, alpinismo. 

 

 


