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Curriculum vitae di Luca Billi nato a Firenze il 21.06.1956

-

Dal 2015 EGE per TUV nord italia con esecuzione di un audit energetico.

-

Dal 2013 presidente ODV ai sensi ex d.gls 231/01 presso GEAL di Lucca che opera come gestore servizio idrico
integrato

-

Dal 2011 Direttore tecnico per settore EA28 regolamento tecnico ACCREDIA RT5 (costruzioni) per l’organismo di
certificazione TUV nord;

-

dal 2010 valutatore qualificato TUV nord per il sistemi per il sistemi integrati qualità ambiente e sicurezza settore
metalmeccanico ed impiantistico in Italia ed estero;

-

dal 2008 valutatore qualificato CSQ-CESI per il sistemi integrati qualità ambiente e sicurezza settore acqua- gas
energia alimentare meccanico impiantistica , depurazione elettromeccanico, telecomunicazione elettrico ;

-

dal Giugno 2008 valutatore qualificato da ICMQ per svolgere audit di valutazione efficacia sistemi esimenti ai sensi
della legge 231 del 2001 ;

-

dal 2008 valutatore qualificato IGQ per il sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la specifica OHSAS18001
settori acciaio e siderurgia ;

-

dal settembre 2007 Consulte Tecnico di Ufficio per la procura di Brescia per svolgere perizie tecniche sugli infortuni
nei cantieri;

-

dal 2004 Consulte Tecnico di Parte per svolgere perizie tecniche nell’ambito di procedimenti penali legati agli infortuni
sui luoghi di lavoro ;

-

dal 2004 valutatore ICIM per i sistemi di gestione ambientale secondo le norme ISO14001:04;

-

Nel 2004 valutatore di sistemi di gestione sicurezza secondo lo schema SCC 2000 presso azienda impiantistica;.

-

dal 2002 Consulente Tecnico di Ufficio per il tribunale di Varese specializzazione sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, qualità dei prodotti e dei sistemi, sicurezza macchine; ambiente ed amianto;

-

dal 2002 esperto tecnico per la C.C.I.A.A di Varese; area qualità e sicurezza sul lavoro;

-

nel Marzo 2002 ho avuto l’incarico, da parte di AICQ-SICEV, di sviluppare e gestire lo schema di certificazione “Safety
auditor” secondo la norma UNI CEI EN45013;

-

nel 2001 ho collaborato con ICMQ, in qualità di supporto esterno, per lo sviluppo della documentazione operativa per lo
schema di certifica per la norma OHSAS18001:99 secondo la norma UNI CEI EN 45012;

-

nel 2000 ho collaborato con IDP, società di servizi di AIAS, con l’incarico di progettare, sviluppare ed elaborare la
documentazione per lo schema di certificazione AIAS-CERT concernente la figura professionale di R.S.P.P, in
conformità alla norma UNI CEI EN4501;

-

nel 2000 ho avuto l’incarico da ICIM di collaborare per la progettazione, documentazione ed implementazione dello
schema di certificazione per la Specifica OHSAS18001:99, secondo la norma UNI CEI EN 45012;

-

dal 2001 consulente di parte concernenti cause penali relative ad infortuni sui luoghi di lavoro e reati ambientali;
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-

.
-

dal Giugno 2000 valutatore qualificato ICIM ed ICMQ per il sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la
specifica OHSAS18001e modelli integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza, settori costruzioni edili e stradali, cementificio
e cave, prefabbricazione cls, cave ed impianti di aggregati, impianti per la produzione di bitume, costruzioni macchine
ed impiantistica industriale e civile, nautico, chimico e gomma ciclo integrato acque, gas ed energia;
dal ‘99 docente per ICIM, I.S.F.O.P (società di servizi di AIAS), S.P.I, ICMQ, DNV per i corsi sui sistemi di gestione
della sicurezza secondo BS 8800 e OHSAS18001 e loro verifica;

-

dal '96 (dal ‘94 par time) consulente e formatore nei campi della Qualità, Sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e
prevenzione incendio, per aziende manifatturiere, di servizio, con assunzione anche del ruolo di RSPP, settori
metalmeccanici, servizi edilizia, acqua gas, rifiuti ;

-

dal maggio ‘95 valutatore di sistemi di qualità secondo le norme della famiglia ISO 9000 per conto di ICIM nei settore
manifatturiero e di servizio per un totale di oltre 800 giorni/uomo;

-

dal 1996 assunzione del ruolo di RSPP presso aziende manifatturiere e di servizio ; sono abilitato a tutti settori ATECO
ed in possesso dei requisiti come formatore secondo l'accordo stato regione;

-

dal luglio '94 al gennaio '99 responsabile del servizio qualità, RSPP e gestione ambiente presso la società CETEM
S.p.A. di Lodi (apparecchiature e quadri elettrici MT per ENEL FFSS, ABB);

-

dal marzo 1992 al luglio 1994 responsabile del servizio qualità, sicurezza e gestione ambiente presso Eurovinil
Industries S.p.A. di Grosseto (articoli gonfiabili per la nautica da diporto, professionale, militare quali zattere, gommoni,
tende);

-

dall'ottobre 1977 al marzo 1992 Responsabile tecnico nell'ambito dell'Unità Garanzia Qualità presso Nuova Pignone di
Firenze e dettagliatamente:
dal 1991 al 1992 assistente per la qualità alla Direzione Marketing per il settore macchine rotanti (turbine a gas e
compressori);
dal 1980 al 1990 responsabile della qualità per il settore elettromeccanico/strumentale ed impianti antincendio;
dall’ottobre 1978 al 1979 ispettore CQ finale turbine a gas e compressori assiali anche per applicazioni nucleari.

-

Qualifiche, partecipazioni a collegi o associazioni a carattere tecnico/professionale
- Auditor per i sistemi di gestione energia UNI CEI EN ISO 50001:11
-

Esperto in gestione dell’energia UNI CEI 11339:09 ed EN 50001

-

auditor per la valutazione di efficacia sistemi esimenti ai sensi legge 231 del 2001;

-

auditor per i sistemi di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001;

-

responsabile di Safety Audit certificato CEPAS al n°20 specializzazione costruzioni, macchine, impianto, materiale da
costruzione; gas acqua energia ;

-

inscritto al numero 1180 nell’Albo Dei Periti Tecnici del tribunale di Varese specializzazione sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, qualità dei prodotti e dei sistemi, sicurezza macchine, ambiente ;

-

inscritto al numero 459 al ruolo periti ed esperti presso la C.C.I.A.A. di Varese; categorie qualità e sicurezza sul lavoro;

-

responsabile del gruppo di Audit sistemi qualità certificato AICQ/SICEV- EOQ al n°188;

-

dal 1988 inserito nell'elenco del ministero degli interni dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui gli
art. 1e 2 del D.M. 25/ 3/85 ai sensi della Legge 818/84 ;
coordinatore per la progettazione ed esecuzione ai sensi ex art.98 D.lgs 81/08 s.m.i. ;

-

dal 1993 al 1994 membro della commissione UNI per la Nautica da Diporto;

-

dal maggio '86 iscritto al Collegio dei Periti Industriali ;

-

dal 1984 al 1990, membro del comitato ENI di normalizzazione per la strumentazione.
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Conoscenza lingue
Inglese scolastico
Conoscenza pacchetti informatici
Microsoft office
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.”

31.07.16
Luca Billi
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