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Curriculm di Riccardo Rifici 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  RICCARDO RIFICI 

Indirizzo  Via Dei Conciatori 3/I – 00154 Roma  Italia 

Telefono  +39 06.5722.5032  cell. +39 3384716578 

E-mail  Rifici.riccardo@minambiente.it  - ricc.rif@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31-01-1954 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1997- oggi  (dal 1997 al 2003 in comando, dal 2003 ad oggi, di ruolo) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Via Cristoforo Colombo 44 – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario pubblico 

Principali mansioni  e 
responsabilità 

 

  Responsabile del ufficio Certificazioni ambientali, acquisti pubblici verdi (GPP - 
Green Public Procurement), Politica Integrata di Prodotto (IPP) e Consumo e 
produzione Sostenibili (SCP).  In questo ambito segue i temi e le azioni nel 
campo della certificazione ambientale, dello studio dell’impatto ambientale dei 
prodotti lungo il loro ciclo di vita (LCA), e i progetti per il miglioramento delle 
prestazioni ambientali delle filiere produttive nazionali. 

 Coordinatore del “ Comitato di gestione”  (costituito con Dm del Ministro 
dell’Ambiente) del “Piano d’azione nazionale per gli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione” (Decreto interministeriale del 11 aprile 2008).  In questo 
ambito coordina le attività riguardanti la definizione dei criteri ambientali (CAM) 
da inserire nelle gare d’appalto della pubblica amministrazione per le diverse 
categorie di prodotto o servizi. 

 Membro del “GPP Advisory  Group” della Commissione europea, che segue 
l’applicazione del GPP a livello europeo. 

 Membro del “Regular Meeting IPP/SCP” della Commissione europea che segue 
l’attuazione del piano d’azione europea su “produzione e consumo sostenibili” 
(SCP). 

 Attualmente è componente del  Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella 
Sezione Emas. 

 Attualmente è presidente  del  Comitato di Settore ambiente di ACCREDIA 
(l’ente unico di accreditamento italiano). 

 Ha fatto parte della Commissione tecnico scientifica del Ministero dell’Ambiente 
dal giungo 1999 al  maggio 2000 

 Su incarico stabilito con Decreto del Ministro dell’ambiente del luglio 1997, ha 
coordinato, la stesura degli allegati tecnici al decreto legislativo sulla tutela delle 

acque  11 maggio 1999, n.152 e del successivo decreto di modifica n.258/2000. 

• Date (da – a)  1980- 1997  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lombardia –  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario 
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Principali mansioni  e 
responsabilità 

 Ufficio studi dell’Assessorato all’Ambiente, dove si è occupato di attività di studio su 
diversi settori ambientali, in particolare, tutela delle acque e inquinamento atmosferico. 
Dal 1993 al 1995 ha coordinato  le attività di un gruppo di lavoro intersettoriale per la 
realizzazione dello studio preliminare (adottato con delibera di Giunta del 1995) per la 
redazione del Piano Regionale di Risanamento dell’aria. 

Direzione per la tutela e la gestione delle acque, dove si è occupato del Piano Regionale 
di Risanamento delle Acque (ex legge “Merli”) e ha fatto parte della commissione Italo – 
Elvetica per la protezione delle acque comuni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1975-1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 specializzazione in biochimica ed ecologia. Ha svolto la tesi di laurea presso l’istituto di 
ricerca sulle acque (IRSA) di Brugherio (MI) del CNR . Le attività e i contenuti della tesi 
riguardavano lo studio delle condizioni chimiche e biologiche del fiume Ticino. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 

   

• Date (da – a)  1969-1973  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico industriale per periti chimici 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 chimica inorganica, chimica organica e chimica industriale. Analisi chimiche e reazioni di 
sintesi molecolari. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito in chimica industriale 

   
Altri corsi di formazione  Ha seguito diversi corsi di formazione tra cui, in particolare, un corso di perfezionamento 

post universitario su temi relativi alla tutela ambientale presso il Politecnico di Milano. 

Ha seguito altri corsi su temi relativi alla tutela ambientale e ai sistemi informativi applicati 
alla difesa ambientale.  

Nel 2006, ha conseguito un Master, presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione in “Scienza, Tecnologia ed innovazione” 

Nel 2010  ha seguito con corso  residenziale internazionale in lingua inglese tenuto dal 
International Training Center (ITC),  per conto della Commissione europea, sul Green 
Public Procurement. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità organizzative e relazionali necessarie per la gestione  di confronti su temi e 

progetti con i diversi “portatori di interesse” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacita di coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro e di strutture operative.  

Capacita di conduzione di progetti di ricerca.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 capacità di utilizzare i principali programmi informatici,. 

esperienza di lavoro in laboratori di analisi chimiche e biologiche. (esperienza acquisita 
nel corso degli studi e durante l’attività lavorativa)  

 

Ulteriori informazioni 

 

Pubblicazioni  Oltre a molti articoli su riviste specializzate, ha pubblicato nel novembre 1999, con 
altri autori un libro, edito da “Edizioni Ambiente” sulla “Nuova tutela delle acque”. Nel 
2013  con altri autori ha pubblicato un libro su temi delle produzioni agroalimentari 
dal titolo “Un pianeta a Tavola” 

Partecipazione a convegni e 
attività di docenza 

 Oltre a partecipare come relatore a numerosi convegni e corsi di formazione,  nel 
settembre 1999,  ha organizzato per conto del Ministero dell’Ambiente, la 
realizzazione della “Prima conferenza nazionale sulla tutela delle acque”,  nella 
quale ha tenuto una delle relazioni introduttive, e, il 23 febbraio scorso, ha 
organizzato,  il convegno “Il ruolo del GPP per le strategie di politica 
ambientale”. 

Ha svolto numerose docenze  in master universitari, su temi legati alla certificazione 
ambientale, all’analisi del ciclo di vita dei prodotti e agli acquisti verdi.  

 

 

   

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria  
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
 

Roma,   15 aprile 2016       in    fede 

 

         Riccardo Rifici 


