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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO CLAUDIO DEL BIANCO 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  massimodelbianco@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/11/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da Luglio 2006 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attiva Industria del Recupero SpA, via Raiale 187 – 65128 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Società “in house providing” del Comune di Pescara , settore Igiene Urbana 
• Tipo di impiego  Direttore Generale e Procuratore speciale (con qualifica di dirigente d’Azienda) 

• Principali mansioni e responsabilità  Risponde del proprio operato all’Amministratore Unico, ha la responsabilità per l’organizzazione, 
l’esecuzione ed il controllo di tutte le attività della Società. Traduce in piani operativi le strategie 
che concorre a definire con l’Amministratore Unico, definisce coerentemente gli obiettivi e li 
persegue con il coinvolgimento di tutto il personale aziendale. Svolge tutte le funzioni con i 
poteri e le responsabilità del “Datore di Lavoro”. Svolge, da Febbraio 2014, su nomina 
dell’Amministratore Unico pro tempore, le funzioni ed i compiti di Responsabile della 
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 c. 7 della L. 190/2012 e s.m.i.. Inoltre, per la 
posizione di vertice ricoperta all’interno dell’organizzazione aziendale, svolge i compiti inerenti la 
funzione di responsabile della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

• da Sett. 2012 a oggi 
• Tipo di impiego come professionista 

 
 

• da Sett. 2012 a Maggio 2014 
• Tipo di impiego 

 
 

• Giugno 2013 
• Tipo di impiego 

 
 

• Giugno 2012 
• Tipo di impiego 

  
Componente del Consiglio Sezione Ambiente di Confindustria Pescara - Chieti 
Incarichi vari di consulenza in materia di igiene urbana. 

 
 
Incarichi vari di consulenza in materia di igiene urbana. Incarico dal Comune di Città S. Angelo 
per attività di verifica, controllo e validazione di piani industriali. 
 
 
Relatore seminario “Le politiche regionali di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti urbani – Rete 
regionale dei Centri di Raccolta e dei Centri del Riuso” organizzato da Regione Abruzzo c/o 
l'ecocentro del Comune di Pineto (TE) 

 
Relatore convegno “Stop ai RAEE – promozione e diffusione della cultura del riciclo dei RAEE” 
organizzato presso la Camera di Commercio di Pescara dal Consorzio Nazionale “Meuccio 
Ruini” di Roma finanziato dal Ministero dell’Ambiente 
 
 

  . 
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• Novembre 2008   

• Tipo di impiego  Relatore al convegno “La Raccolta differenziata: Vantaggi e Risorse” organizzato dalla Pro loco 
di Lettomanoppello con il patrocinio del Comune di Lettomanoppello (PE). 

 
• Settembre 2008 

  

• Tipo di impiego  Relatore al convegno “La distribuzione del gas naturale” organizzato dall’ANCI a Pescara con il 
patrocinio di Pescara Gas SpA ed in collaborazione con la Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale. 

 
• da Gennaio 2008 ad oggi  

Tipo di impiego come professionista 

  
 
Socio fondatore e collaborazioni varie con lo Studio Fracasso Srl di Montesilvano (PE) 
nell’ambito della distribuzione del gas naturale e delle energie rinnovabili. In particolare: 
- incarichi professionali inerenti procedure di trasferimento, mediante gara ad evidenza 

pubblica, degli impianti di distribuzione del gas per  numerosi comuni, associazioni di 
Comuni ed Ambiti Territoriali Ottimali per la distribuzione del gas naturale. 

- perizie valutative di reti comunali di distribuzione del gas; 
   - procedure di affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, degli impianti di distribuzione 

del gas di numerosi Comuni italiani 
- Progettazione, espletamento pratiche finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione generalizzata  

D.Lgs. 387/2003 Art. 12, e autorizzazione alla costruzione di impianti Fotovoltaici a Terra da 1MWp.  
 

  • da Gennaio 2007 a oggi 
  

• Tipo di impiego  Relatore a numerosi convegni organizzati presso le scuole medie e superiori di Pescara sul 
tema della gestione dei rifiuti e delle buone pratiche di raccolta differenziata. 

 
• da Nov. 2005 a Nov. 2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pescara Gas SpA, Strada vicinale S. Michele, 25 - Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Società interamente partecipata dal Comune di Pescara, settore distribuzione gas 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Gestione e direzione di tutte le attività societarie 

 
 

• da Nov. 2005 a Febbraio 2007   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attiva Industria del Recupero SpA, via Raiale 187 – 65128 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Società “in house providing” del Comune di Pescara , settore Igiene Urbana 
• Tipo di impiego  Consigliere di Gestione 

 
• da Ottobre 2005 a Novembre 2005   

• Tipo di impiego  Commissario (componente tecnico) in seno alla Commissione di Gara per l’affidamento del 
pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito del territorio comunale di Pescara   

 
• dal 2004 al 2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila 
• Tipo di impiego  Periodici incarichi di docenza su temi riguardanti la riduzione degli sprechi nelle aziende, 

tecniche di lean production, l’organizzazione industriale, la leadership aziendale e la motivazione 
del personale 

 
• da Gennaio 2001 a Giugno 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emsar SpA, via Po, 66020 S. Giovanni Teatino (CH) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda appartenente alla multinazionale americana APTAR (quotata alla NYSE) con circa 270 

dipendenti, produttrice di micropompe nebulizzatrici per cosmetica, profumeria, prodotti per 
pulizia della casa, cura personale e farmaceutici - fatturato 2004: 78.400.000 €. Attività 
produttive prevalenti: stampaggio termoplastico ed assemblaggio automatico delle micropompe.. 

• Tipo di impiego  Direttore di Stabilimento, Ambiente e Sicurezza (con qualifica di dirigente d’Azienda) 
   



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 Ing. Massimo Claudio Del Bianco  

   

 

 

 
• da Febbraio 1992 a Dicembre 2000 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emsar SpA, via Po, 66020 S. Giovanni Teatino (CH) - (con qualifica di funzionario aziendale) 
• Tipo di impiego  Assunzione, nel tempo delle seguenti diverse mansioni: Product Manager per i sistemi 

dispensatori airless, Coordinatore Ingegneria di processo, Coordinatore Servizi Tecnici di 
Stabilimento, Capo progetto  per  implementazione in azienda dei requisiti della ISO 14000 
(Certificazione ambientale), del  D.Lgs. 626/94  e  della  direttiva macchine (CEE 89/392), 
Responsabile di Produzione, Responsabile di Stabilimento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità via via crescenti nell’ambito delle attività tecniche, di manutenzione e di 
produzione svolte nell’ambito dello stabilimento. 

 
  • da 1989 a 1991 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Texas Instruments – Stabilimento di Avezzano 
• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale americana con sede in Texas, settore produzione memorie MOS  

• Tipo di impiego  Vincitore Borsa di Studio con stage formativo a Dallas (Texas - USA). Sviluppo di un progetto 
relativo alla implementazione in clean room di un track robot. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• anno accademico   1989-1990 
• Istruzione  

Votazione riportata 
Iscrizione Albo Professionale Ingegneri 

 Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso Università degli studi de L’Aquila 
110/110 e lode. 
Iscritto al numero 1121 dell’Albo professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Chieti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: elementare 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

  

Elevate capacità e competenze relazionali, organizzative, tecniche e gestionali acquisite 
nell’ambito delle varie esperienze manageriali svolte. Grande attenzione alle persone ed alla loro 
motivazione. Forte propensione al raggiungimento degli obiettivi aziendali.   
 

PATENTE O PATENTI  Patenti A, B 
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PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 

FREQUENTATI  
 Titolo del corso/convegno/attività formativa:    Organizzato da:  data: 

- La stampa 3D in ingegneria: scenari ed applicazioni Ordine Ingegneri Chieti 09/2016 

-Nuovo regime partecipate dopo i T.U ex rif. della P.A. Promo PA Fondazione 06/2016 

-Le opportunità per Enti e Aziende di gestione S.P.L. Confservizi-Cispel Abruzzo 07/2015 

- L’Attuazione del controllo di regolarità amministrat. Enti Locali Promo PA Fondazione 03/2015 

- I principali adempim. relativi a contr. di lavori, serv. e forniture Maggioli Formazione 02/2015 

 - Masterplan dei Sistemi di Apprendimento (Honda Atessa) Federmanager                11/2014  
- Domotica e Risparmio Energetico Ordine Ingegneri Chieti 07/2014 

- Raccolta e Gestione Acque di Prima Pioggia Ordine Ingegneri Chieti 06/2014 

- Valutazione e gestione Rischio Elettrico nei Luoghi di Lavoro Ordine Ingegneri Chieti 06/2014 

- Conservaz. Sostitut. a norma del doc. informatico: contratti e atti Gruppo Maggioli 06/2014 

- Normative Serv. Pubblici locali – Aspetti Giuridici e Organizzat. Confservizi – Cispel Abruzzo 05/2012 

- Distribuzione locale del gas: il bando 'Tipo' e gli ambiti di gara Assogas   03/2009 

- Ridurre i costi di struttura attraverso l’organizzazione snella Galgano 03/2006 

- ISO 14001:2004 – I cambiamenti e la transizione RINA/Ass. Ind. Chieti    07/2005 

- Lean production e settimana Kaizen Galgano   05/2005 

- SCENA – piano formativo per dirigenti d’azienda Confind./Federm.    02/2005 

- Working Effectively Across Cultures (english) Cendant Mobility             03/2005 
- Corso (40 h) per RSPP industria metalmeccanica Ass. Ind. Chieti                12/2003 

- Individuazione degli sprechi in uno stabilimento Galgano 05/2003 

- Gestione dei rifiuti e nuovi codici CER Ass. Ind. Chieti                   2002 

- Disciplina igienica imballaggi a contatto con alimenti Ist. Italiano Imballaggi         2001 

- Emissioni in Atmosfera e monitoraggi ambientali Laser Lab                           2001 

- La nuova norma UNI EN ISO 9001:2000 – Vision 2000 ICIM 2001 

- Efficienza di Stabilimento – Misura e Miglioramento IRI 1999 

- La gestione di un Team Working Festo 1999 

 

 
Do il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi della vigente normativa 
sulla privacy (Dlgs. 196/03 e s.m.i.). 
 
In fede. 
Dott. Ing. Massimo Claudio Del Bianco    Ultimo aggiornamento:Settembre 2016 
 


