
 

Pagina 1 di  6- Curriculum vitae di 
Avondetto Marco  

  

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  AVONDETTO MARCO 

Indirizzo  VIA LOMBARDA 5, SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) 10060 
Telefono  +393336463610 

E-mail  marcoavondetto@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 SETTEMBRE 1965 
Luogo di nascita  PINEROLO (TO) 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
INCARICHI ATTUALI 

 

Date (da  a)   Maggio 2019  Oggi 
Nome e indirizzo   Acsel S.p.a. Via delle Chiuse, Sant Ambrogio di Torino (TO) 

Tipo di impiego  Direttore Generale e consigliere di amministrazione 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 Direttore Generale e consigliere di amministrazione di Acsel SpA, società a completo capitale 
pubblico, le cui attività comprendono, la raccolta dei rifiuti, la post conduzione di un impianto di 
discarica,  la gestione del canile consortile, lo sgombero neve e la gestione di impianti 
fotovoltaici . 
Il Direttore Generale ricopre anche  il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti secondo il 
regolamento Albo Gestori Ambientali. 



 

Pagina 2 di  6- Curriculum vitae di 
Avondetto Marco  

  

  

 

 
 

 Date (da  a)  

  
 
Giugno 2019  Oggi 

Nome e indirizzo 
Tipo di azienda o settore 

 Corona Nord Ovest  Via Trento 21/D Ciriè (TO) 
Rete di imprese senza soggettività giuridica operante ne ambientale 

Tipo di impiego  Membro del Comitato di gestione 
Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato di Gestione della Rete di Imprese CORONA Nord Ovest, costituita da 5 

aziende pubbliche appartenenti ad un'area che si caratterizza come una 'Corona' al territorio 
urbano di Torino: Acea Pinerolese Industriale SpA, Acsel SpA, CIDIU Servizi SpA., SCS SpA, 
SIA Srl. Esse svolgono i servizi di raccolta, trasporto, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani nei territori di rispettiva competenza. La Rete raggruppa circa 200 Comuni ed un 
territorio di circa 700.000 abitanti. 
 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
INCARICHI PREGRESSI 

 
 
 
 

Date (da  a)   Febbraio 2018  Dicembre 2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Via Vigone 42, Pinerolo (TO)  

Tipo di azienda o settore  Società per azioni - Multiservizi 
Tipo di impiego  Dirigente e procuratore speciale 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico del Settore Igiene Ambientale di Acea Pinerolese Industriale SpA, società 
multiservizi a completo capitale pubblico, le cui attività comprendono, anche tramite controllate, 
la gestione del ciclo integrato delle acque, la distribuzione del gas metano, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti, la progettazione e la conduzione di impianti di trattamento. Nel 2017 i 
dipendenti della società erano 354 (di cui 162 del settore igiene ambientale) ed il fatturato è 
stato di euro 50.632.943,00 (di cui euro 23.766.545,00 del settore igiene ambientale). 
Quale Direttore Tecnico, sovraintendeva alla gestione delle relazioni esterne ed allo sviluppo 

attività di raccolta, trasporto, conferimento agli 
impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché lo spazzamento stradale, la gestione dei 
Centri di Raccolta a favore di un bacino di 47 comuni e 150.000 abitanti. Per conto di alcuni 
comuni gestisce l  
Il settore igiene ambientale comprende inoltre degli impianti di trattamento rifiuti organici presso 
il Polo Ecologico Integrato di Pinerolo, innovativa struttura che associa la digestione anaerobica 
al compostaggio aerobico per la produzione di energia elettrica, termica, biometano e compost 
di qualità. Attualmente la linea ha una capacità di 60.000 t/anno di frazione organica e 20.000 
t/anno di verde ed opera a favore di circa 1.000.000 di abitanti nella Provincia di Torino. 

co è presente anche una linea di trattamento per la produzione di 
Combustibile Solido Secondario ed una discarica di servizio per lo smaltimento dei sovvalli.  
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Date (da  a)  2017  dicembre 2018 
Nome e indirizzo   Consorzio Riuso - Corso della Costituzione 19, Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore  Consorzio stabile operante nel settore del trattamento di rifiuti organici 
Tipo di impiego  Presidente e Legale Rappresentante 

Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stabile RIUSO, costituito da 4 
aziende piemontesi leader nel settore del trattamento dei rifiuti organici: Acea Pinerolese 
Industriale SpA, Koster Srl, San Carlo Srl, Territorio e Risorse Srl. Nel suo complesso, la Rete 
tratta 150.000 t/anno di FORSU e 103.000 t/anno di verde, a favore di un bacino di circa 
2.850.000 di abitanti. 

   
   

Date (da  a)  2016  Dicembre 2018 
Nome e indirizzo   Corona Nord Ovest  Via Trento 21/D Ciriè (TO) 

Tipo di azienda o settore  Rete di imprese senza soggettività giuridica operante nel settore dell  
Tipo di impiego  Presidente 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Presidente del Comitato di Gestione della Rete di Imprese CORONA Nord Ovest. 
 
 

Date (da  a)  2016  Maggio 2018 
Nome e indirizzo   Consorzio Italiano Compostatori - Piazza San Bernardo 109, Roma 

Tipo di azienda o settore  Consorzio  
Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 
 

 
 

 Consigliere di Amministrazione del Consorzio Italiano Compostatori, sotto la presidenza di 
Alessandro Canovai. Il Consorzio è una struttura senza fini di lucro che ha rilevanza nazionale e 
conta circa cento Soci; riunisce imprese e enti pubblici e privati produttori di compost e altre 
organizzazioni che sono interessate alle attività di compostaggio. 

Date (da  a)   2003  Febbraio 2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Via Vigone 42, Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore  Società per azioni - Multiservizi 
Tipo di impiego  Dirigente e procuratore speciale 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico del settore Igiene Ambientale di Acea Pinerolese Industriale SpA, 
comprendente il complesso delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti. Nel periodo 
2012-2016 il ruolo è stato svolto con distacco parziale dalla Acea Ambiente Srl 
 
 

 Date (da  a)   2012 - 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acea Ambiente S.r.l, Via Vigone 42 Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione mista pubblica e privata 
Tipo di impiego  Direttore Generale 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale di Acea Ambiente Srl, società a partecipazione mista pubblica e privata con 
128 dipendenti, che operava nel territorio Pinerolese, composto da 47 Comuni e 150.000 
abitanti, a favore dei quali svolgeva i servizi di raccolta, trasporto, conferimento agli impianti di 
trattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché lo spazzamento stradale, la gestione dei Centri di 
Raccolta e di un impianto di discarica.  
 
 

Date (da  a)  2014 - 2017 
Nome e indirizzo   RIUSO - Corso della Costituzione 19, Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore  Rete di imprese senza soggettività giuridica operante nel settore del trattamento dei rifiuti 
organici 

Tipo di impiego  Presidente 
Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Comitato di Gestione della Rete di Imprese RIUSO poi trasformatasi in Consorzio 
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Stabile RIUSO. Oltre alle 4 aziende attualmente operanti nel Consorzio, nella Rete era presente 
SpA di Asti. 

 
 

Date (da  a)  2007 - 2010 
Nome e indirizzo   Consorzio Italiano Compostatori - Piazza San Bernardo 109, Roma 

Tipo di azienda o settore  Consorzio 
Tipo di impiego  Membro del Consiglio di amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione del Consorzio Italiano Compostatori, sotto la presidenza di 
Leonardo Ghermandi. 
 

 

 

Date (da  a)  1993 - 2003 
Nome e indirizzo   Acea Pinerolese Industriale Spa, Via Vigone 42 Pinerolo (TO) prima Consorzio ACEA 

Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni trasformato in società per azioni 
Tipo di impiego  Coordinatore di settore 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Tecnico dei Settori Igiene Ambientale e Trattamento Acque Reflue presso il 
Consorzio Acea successivamente trasformatosi nel 2003 nella società per azioni Acea 
Pinerolese Industriale SpA. 
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 Ho svolto attività di docenza e consulenza in numerosi corsi, seminari e congressi, di valenza 

locale, nazionale ed internazionale, partecipando anche a tavoli di lavoro per la definizione delle 
strategie nazionali sul sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti e sul compostaggio. 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 
Ho maturato un perienza ventennale nella conduzione dei servizi di igiene urbana con 
particolare riferimento alla raccolta rifiuti, raccolte differenziate, spazzamento, avvio al 
recupero, gestione centri di raccolta, impianti di trattamento e di discarica. 
 
Ho coordinato e contribuito direttamente alla progettazione, sviluppo e realizzazione di 
sistemi innovativi di raccolta differenziata, che hanno consentito di raggiungere e superare 
gli obiettivi di legge: 

 anni 2006-2009: introduzione raccolta di prossimità tramite Eco-Punti in 
tutto il territorio di pertinenza (150.000 abitanti). Il progetto ha portato la raccolta 
differenziata da una media di Bacino del 30% a oltre il 50%, con picchi anche 
superiori al 60% 

 anni 2017-2018: introduzione di progetti innovativi di controllo volumetrico 
del conferimento, con particolare riguardo alla frazione organica e indifferenziata, 
tramite tessera elettronica. Il servizio prevede anche una quota di porta a porta per 
le utenze domestiche (frazione organica) e per tutte le non domestiche con 
produzione rilevante. Tale sistema ha portato la raccolta differenziata oltre l'80% ed 

 puntuale.  
 

Nel 2011 avvio del sistema innovativo di controllo degli accessi presso i 
centri di raccolta acino pinerolese, effettuato tramite tessera sanitaria per le 
utenze domestiche e apposito badge per le non domestiche, 
 
Ho fatto parte del team che ha progettato e realizzato gli impianti del Polo Ecologico 
Integrato sito in Pinerolo.  Le strutture sono state avviate sotto la mia direzione e dal 2003 al 
2018, ne ho seguito la gestione, lo sviluppo tecnologico - coordinando e presidiando 
direttamente le attività di ricerca e sviluppo - e l'espansione commerciale.  

 
Ho seguito direttamente la gestione dei rapporti sindacali ricoprendo, in qualità di Direttore 
Generale di Acea Ambiente e successivamente di Acsel, il ruolo di datore di lavoro.  

 
Ho coordinato la creazione delle Reti di Imprese RIUSO e CORONA NORD OVEST e del 
Consorzio Stabile RIUSO, seguendo direttamente la contrattualistica e gli aspetti legali-
societari 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Politecnico di Torino 

onseguita Laurea in Ingegneria Civile - Specializzazione in Idraulica 

nazionale  
eri della Provincia di Torino al n° 6729V 

 

  
 

 Liceo Scientifico Marie Curie di Pinerolo 
 conseguita Diploma di istruzione liceale scuola secondaria di 2° grado 

  
 
 

ne 
o formazione 

Esercito Italiano  

 Corso da ufficiale di complemento (140°) e successivo servizio militare assolto col grado di 
Sottotenente presso la Brigata Alpina Taurinense nel Reggimento Artiglieria Montagna 

 

 

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 
 Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 
 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE  Buona/ottima conoscenza del pacchetto Office 
 

 

  
 

PATENTE   Tipo B 
 

INTERESSI  Praticare attività sportiva con particolare riferimento al ciclismo ed allo sci. Nello sci alpino 
posseggo l abilitazione di Mestro 

 
 

DICHIARAZIONI  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e del Reg. 
Europeo 679/2016. 
 
 

Data 01/06/2019 In fede.                                      
  
 
 
 
 
 

 


