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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
1. DATI PERSONALI 

Simone Bertuccelli 

Nato a Lucca il 24/07/1969 
Residente: Via del Municipio, 2 – 55016 Porcari LUCCA 

Sede Legale: Via del Municipio, 2 – 55016 Porcari LUCCA 
Codice Fiscale BRT SMN 69L24 E 715Y 
Partita I.V.A. 0167358 046 8 

 
STUDIO DI INGEGNERIA 
Indirizzo: Viale SS. Annunziata, 1272 – 55017 SS. Annunziata LUCCA 
Telefono: 0583/999183 Fax: 0583/1994030 
e-mail: simone@sbsolution.it 
 

2. STUDI E FORMAZIONE 
- Diploma di Perito Meccanico conseguito nel 1988 con votazione pari a 50/60 

presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” di Lucca. 
- Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di 

Pisa il 26/06/1996 con valutazione 109/110. 
- Abilitazione alla professione di Ingegnere sostenuta nel Novembre 1996 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa. 
- Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci 

pericolose (Direttiva 96/35/CE) per trasporto su strada delle seguenti classi: 1, 
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. 

- Certificato di formazione Modulo C per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (D. Lg. 195/2003). 

- Corso CEE – Università degli Studi di Pisa riguardante la Sicurezza, l’Igiene e 
la Salute sul luogo di lavoro organizzato dal Dipartimento di Costruzioni 
Meccaniche e Nucleari nel 1994. 

- Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale organizzato dall’Associazione degli Industriali della 
Provincia di Lucca dal 14/06/1996 al 26/07/1996. 

- Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione MODULO B1 - Agricoltura. 

- Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione MODULO B8 – Pubblica Amministrazione e Istruzione. 

- Attestati di frequenza a corsi di formazione di aggiornamento per Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione per un totale di 26 ore; 
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- Corso di specializzazione antincendio, riservato agli ingegneri, per l’iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7/12/1994 n° 818, con 
attestazione di frequenza con esito positivo (Pistoia: Marzo – Maggio 1998). 
Iscrizione provvisoria Elenchi Ministeriali rilasciata ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
30/04/1993, rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca prot. 
n° 1290/99.  

- Corso di formazione per Valutatori Interni del Sistema Qualità con 
superamento dell’esame finale tenuto dall’Associazione Italiana per la Qualità 
AICQ nel Settembre 1998. 

- Corso FIRE SAFETY ENGINEERING CFPA, con certificato di CFPA Europe 
examination in Fire Safety Engeenering, nel Gennaio 2002. 

- Corso di formazione sulla normativa CEI EN 62061 – Sicurezza del 
macchinario – sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, 
elettronici ed elettronici programmabili relativi alla sicurezza, tenutosi presso la 
sede del Comitato Elettrotecnico Italiano in Milano. 

- Corso di Formazione per valutatori e ispettori di sistemi di gestione per la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni 
legislative e normative vigenti ed alla norma BS OHSAS 18001 tenuto dalla 
BSI Italia. nel mese di novembre 2009 

 

3. ISCRIZIONI 
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n° 1080. 
- Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 07/12/1984, n° 

818 al n° LU01080I00128. 
- Iscritto all’Albo dei Tecnici Competenti in acustica ambientale della Provincia 

di Lucca– ex Legge 447/95 e L.R. 89/98 
 
4. INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO 

- Responsabile della sicurezza con alcune deleghe da parte del datore di lavoro 
per la società ACELLI Nonwovens S.p.A. di progettazione, costruzione e 
commercializzazione di macchine e impianti per la lavorazione e produzione di 
tessuto non tessuto con assistenza al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dal 01/04/2003. 

- Incarico per la redazione dei piani di emergenza e delle procedure di 
evacuazione di tutti i complessi ospedalieri, non ospedalieri, distretti, uffici e 
edifici in uso all’Azienda USL 2 di Lucca negli anni 2002 e 2005 con 
aggiornamenti negli anni successivi; 

- Consulente al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per la società Cartiera Fenili s.r.l. dall’2005; 
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- Consulente globale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per la 
società Valfreddana Recuperi s.r.l. che esercita attività di gestione e trasporto 
di rifiuti dal 2000; 

- Consulente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
società Sistema Ambiente S.p.A. che esercita attività di gestione di rifiuti 
urbani, dal  2005. 

- Consulente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
società O.M.G. s.r.l. che esercita l’attività di officina meccanica dal 1998. 

- Consulente al Servizio di Prevenzione e Protezione delle azienda Italiane del 
gruppo KNAUF con elaborazione del documento di valutazione dei rischi. 

- Consulente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
società FUTURA S.p.A. che esercita attività progettazione e costruzione di 
macchine ed impianti per la trasformazione della carta. 

- Consulente ad attività artigianale di gestione dei rifiuti non pericolosi. 
- Consulente del Datore di Lavoro e del SPP per attività di costruzioni in edilizia. 

 
5. INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per azienda 

artigianale di progettazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tessuto 
non tessuto dal 31/03/2000. 

- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
autofficina, assistenza e centro revisioni auto, dal 18/04/2003 al 31/12/2006; 

- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
concessionaria di autoveicoli dal 18/04/2003 al 31/12/2006; 

- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Istituto 
Scolastico Comprensivo, dal 01/03/2001 al 30/06/2003; 

- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
Comune di Lucca dal 2005 al 2010; 

- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
società KNAUF di Baldwin Knauf per la sede di Campo alla Sughera dal 
01/01/2008. 

 
6. INCARICHI DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE 

DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
- Assistenza alla stesura e organizzazione di un sistema di gestione della 

sicurezza con implementazione di procedure e istruzioni operative per la 
società Knauf presso lo stabilimento di Castellina Marittima; 

- Assistenza alla stesura e organizzazione di un sistema di gestione della 
sicurezza con implementazione di procedure operative e gestionali, istruzioni 
operative e formazione del personale per società Infibra s.r.l. presso lo 
stabilimento di Cenaia; 
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- Redazione di specifiche procedure per la gestione degli appalti e della 
formazione ai fini dell’implementazione di un sistema di gestione della 
sicurezza per la società ACELLI Nonwovens. 

- Assistenza alla stesura e organizzazione di un sistema di gestione della 
sicurezza con implementazione di procedure e istruzioni operative per il 
gruppo KNAUF a livello mondiale; 

 
7. INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA DI MACCHINARI E IMPIANTI 

- Safety Manager di industria leader mondiale nella progettazione e vendita di 
macchina per la lavorazione del tessuto non tessuto (ACELLI Nonwovens 
S.p.A.), con incarico di responsabile della sicurezza per la progettazione, la 
costruzione, la vendita e l’installazione di macchinari ed impianti con redazioni 
di fascicoli tecnici, valutazione dei rischi, manuali di uso e manutenzione, 
dichiarazione di conformità. 

- Consulente per la progettazione, la costruzione e la vendita di macchine ed 
impianti per officina meccanica O.M.G. s.r.l. con redazioni di fascicoli tecnici, 
valutazione dei rischi, manuali di uso e manutenzione e dichiarazioni di 
conformità; 

- Progettazione e direzione lavori di un sistema innovativo per la manipolazione, 
il taglio, l’introduzione di anime, aste e bobine in impianto esistente presso 
società Svedese; 

- Progettazione di sistemi di sicurezza integrati per macchinari e impianti sia a 
livello italiano che europeo con sopralluoghi tecnici, rilievi, progettazione 
completa meccanica, impiantistica e elettronica, direzione lavori e collaudo 
finale compreso mantenimento rapporti con gli organi di controllo (per un 
totale di circa 80 interventi); 

- Collaborazione con industrie meccaniche ed elettriche per lo sviluppo di 
soluzioni innovative per la sicurezza di macchinai ed impianti; 

- Consulente per la progettazione, la costruzione e la vendita di macchine ed 
impianti per officina meccanica O.M.G. s.r.l. con redazioni di fascicoli tecnici, 
valutazione dei rischi, manuali di uso e manutenzione e dichiarazioni di 
conformità; 

- Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un impianto con 
tecnologie e metodi innovativi per il recupero e la selezione dei rifiuti solidi 
urbani costituiti da “multimateriale”; 

- Progettazione di carroponti e apparecchi di sollevamento, manuali ed 
automatici, con redazione di relazioni di dimensionamento e verifica in 
conformità alle normative vigenti, redazioni del fascicolo tecnico e del manuale 
di uso e manutenzione. 

- Progettazione impianti termici e di climatizzazione sia idronici che con canali 
d’aria sia per committenze pubbliche che private, riguardanti edifici industriali, 
edifici civili, uffici, terziario, centri benessere e piscine; 
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- Verifica delle dispersioni termiche sia in edifici civili che industriali, studio e 
progettazione di riqualificazione termiche e acustiche, rilascio delle 
attestazioni di certificazione energetica; 

- Progettazione impianti elettrici industriali a servizio di diverse attività 
artigianali. 

- Progettazione impianti antincendio per attività industriali, commerciali e di 
servizio con redazione delle relazioni tecniche per i Vigili del Fuoco, sviluppo 
di progetti e direzione lavori. 

 
8. INCARICHI IN MATERIA AMBIENTALE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

- Consulente per la gestione ambientale la gestione dei rifiuti per diverse 
società di gestione del servizio di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti 
urbani tra le quali Sistema Ambiente S.p.A. e ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. 

- Progettazione, richiesta autorizzazioni, direzione lavori e collaudi di centri di 
raccolta per rifiuti urbani differenziati e rifiuti assimilati realizzati nella provincia 
di Lucca per un totale di 10 impianti; 

- Progettazione impianti per la gestione ed il recupero della carta e del cartone; 
- Consulenza per ottimizzazione alla gestione di impianto per il recupero del 

PULPER; 
- Consulente in materia di gestione dei rifiuti, gestione degli scarichi idrici e degli 

impatti ambientali per impianti di autodemolizioni della Provincia di Lucca (per 
un totale di 4 unità); 

- Progettazione di impianti per il trattamento delle acque meteoriche 
contaminate compreso la redazione di relazioni ed elaborati per gli atti 
autorizzativi; 

- Redazione di valutazioni di impatto ambientale per diverse attività di gestione 
dei rifiuti sia autorizzate in regime ordinario che in regime semplificato; 

- Redazione di progetti di bonifica e di messa in sicurezza permanente 
relativamente a siti inquinati con seguente direzione lavori e collaudo effettuati 
sia nella Provincia di Pistoia che nella Provincia di Lucca; 

- Incarico di responsabile tecnico per il trasporto dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi, e per la bonifica di siti inquinati; 

- Redazione di perizie tecniche asseverata da giuramento per l’idoneità dei 
mezzi di trasporto in relazione ai rifiuti trasportati. 

 
9. DOCENZA 

Dal 1996 svolgo attività di docenza per la formazione: 
- dei Datori di Lavoro; 
- dei Responsabili del Servizi Prevenzione e Protezione; 
- del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
- dei Lavoratori; 
- degli Addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze; 
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- dei Coordinatori per la Progettazione e Coordinatori per l’esecuzione dei 
lavori nei cantieri temporanei e mobili; 

- sull’introduzione al sistema di gestione della sicurezza e l’integrazione con il 
sistema qualità e ambiente; 

- sulla legislazione in materia di gestione rifiuti; 
- sulla legislazione in materia di RAEE; 
- ai Responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti; 
- ai Responsabili per il trasporto di merci pericolose; 

per conto di società di formazione e consulenza sia nazionali che internazionali. 
Gli argomenti trattati durante i percorsi formativi riguardano in generale la 
normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione 
incendi, la sicurezza di macchinari ed impianti e la gestione dei rifiuti. 
 

Lucca, 13/09/2012 
 

 Ing. Simone Bertuccelli 
 
 
 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali presenti in questo curriculum in base al 
D. Lg. 196/2003. 

 Ing. Simone Bertuccelli 


