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CURRICULUM VITAE

ALFONSO MATARAZZO
Residente in Avellino via G. Battista, 19.
Tel. 0825/25346 (studio) – port. 368/527335.

FORMAZIONE E STUDI:

 Laurea Magistrale in ingegneria industriale (classe LM – 33), iscritto presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Avellino Sezione A col n° 2527.

 Laurea in ingegneria industriale (classe 10), iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Avellino Sezione B col n° 84B.

 Diploma di perito industriale, specializzazione “Meccanica”, conseguito nell’anno scolastico
1970/71 presso l’ITIS “G. Dorso” di Avellino.

 Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Avellino al n. 169, dal 28.02.1976.

 Corso di specializzazione in “Prevenzione incendi”, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Avellino nel 1987, in collaborazione con il Comando provinciale dei vigili del
Fuoco di Avellino, con esame e conseguimento dell’attestato finale.

 Seminario di “Prevenzione incendi”, organizzato dallo Studio M.E.F. nel 1986 a Napoli con
conseguimento dell’attestato finale.

 Corso di “Risparmio energetico in edilizia” organizzato dall’ENEA nel 1992, con conseguimento
dell’attestato finale.

 Corso di aggiornamento tecnico organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Avellino sugli
“Adempimenti tecnici per impianti di messa a terra” (D.P.R. 547/55) e “Impianti termici” (D.M.
01.12.75), anno 1994, con conseguimento dell’attestato finale.

 Corso di aggiornamento tecnico organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Avellino sulla
“Progettazione di impianti elettrici” e “Progettazione impianti termici”, anno 1995, con
conseguimento dell’attestato finale.

 Corsi su Decreti Legislativi n° 626/94 e 242/96, in applicazione della legislazione sulla protezione,
prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro Avellino, anno 1997, con conseguimento dell’attestato
finale.
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 Corso di aggiornamento “La prevenzione degli infortuni alla luce delle direttive Europee sui
luoghi di lavoro, cantieri e macchine”, organizzato dall’ISPESL ad Avellino, il 1997, con
conseguimento dell’attestato finale.

 Corso di aggiornamento in ”Acustica ambientale”, tenutosi a Roma nel 1998, organizzato dalla
“Spectra s.r.l.” con conseguimento dell’attestato finale.

 Corso di aggiornamento in ”Acustica ambientale” di 40 ore organizzato dalla TE.ME.DA, tenutosi
ad Avellino nel 1998, con esame e conseguimento dell’attestato finale.

 Seminario organizzato dall’ISPESL, tenutosi a Napoli nel 1998, su “Le figure professionali della
Prevenzione” con  conseguimento dell’attestato finale.

 Corso ANGQ “Associazione Nazionale Garanzia della Qualità” partecipazione “Corso base sui
sistemi di qualità”, anno 2000 Avellino, con conseguimento dell’attestato finale.

 Corso ANGQ “Associazione Nazionale Garanzia della Qualità” partecipazione “Valutatore
interno di sistemi Qualità”, anno 2000 Avellino, con conseguimento dell’attestato finale.

 Corso R.S.P.P. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Macrosettore di Attività Ateco B3 –B4–B8 – B9.

 “Coordinatore della sicurezza sui cantieri temporanei e mobili” D.Lgs. 81/2008.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ENTI VERIFICATORI

 Iscritto nell'elenco "A" della Regione Campania Delibera n° 2661 del 4.04.2000 Settore tutela
Ambiente riconoscimento del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di “Tecnico
competente Acustica ambientale”.

 Iscritto negli elenchi abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti tecnologici presso la
C.C.I.A.A. di Avellino, legge 46/90 art. 9 sezioni 3,4,5,6.

 Iscritto all’Albo dei “Collaudatori della Regione Campania” anno 1990 Periti Industriali al n°124
per le seguenti sezioni:
- Opere Edili con impianti connessi;
- Infrastrutture civili;
- Impianti tecnologici speciali.

 Iscritto nell’elenco Nazionale del Ministero degli Interni legge 7.12.1984 n° 818 con il n°
AV00169P0005.

 Nomina a Commissario di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
<Perito Industriale> sessione 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 2002 presso l’ITIS “G. Galilei” di
Salerno, sessione 1998 ITIS “F. Giordano”  di Caserta, sessione 2006 ITIS “L. Da Vinci Napoli.

 Nomina di esperto in acustica ambientale presso la Commissione Provinciale locali di Pubblico
spettacolo Prefettura di Avellino anno 1998.
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ESPERIENZE DI LAVORO:

Progettazione e adeguamento di immobili privati, pubblici e industriali, per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Incarichi di progettazione, di verifiche e di collaudo di impianti elettrici e di illuminazione ad uso civile,
ricevuti da privati.

Incarichi di progettazione impianti elettrici e termici ricevuti da Enti Pubblici.

Consulenza nell’ambito della prevenzione e sicurezza del lavoro in applicazione dei D.D.Leg.vi. 626/94 e
242/96 per Enti Pubblici e privati.

Misure strumentali, con sistema ad ultrasuoni, dello stato di conservazione degli apparecchi a pressione.

Misure fonometriche effettuate nell’ambito dell’applicazione del Decreto 277/91 e Legge n° 447 del
26/10/95, sia in ambito civile che industriale.

Progetto di adeguamento dell’impianto elettrico al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Tribunale di Avellino insieme
ad altri tecnici. Le prestazioni professionali si  sono così succedute:
progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione lavori, per un importo dei lavori
pari a circa £. 70.000.000.

Tra gli incarichi professionali ricevuti da Enti Pubblici, al fine di determinare l’adeguamento delle
strutture interessate da progettazione alla prevenzione incendi
Legge 818/84 (Certificato di prevenzione Incendi) si evidenziano i seguenti:

 Comune di Salza Irpina, legge 818/84:
- prevenzione incendi nei locali edifici pubblici;
- Palazzetto dello sport, centrale termica e deposito G.p.l. (certificato prevenzione incendi)

 Comune di Castelfranci:
- adeguamento edifici pubblici alla legge 818/84 (prevenzione incendi).

 Comune di Guardia Dei Lombardi:
- - adeguamento edifici comunali alla legge 818/84 (prevenzione incendi).

 Comune di S. Michele di Serino:
- - adeguamento edifici comunali alla legge 818/84 (prevenzione incendi).

 Comune di Atripalda.
- adeguamento di tutte le scuole comunali e biblioteca alla legge 818/84 (prevenzione incendi),

progettazione di centrali termiche con relativo rilascio del certificato di prevenzione incendi da
parte dei VV.F.

 Regione Campania - Giunta Regionale - Assessorato Demanio e Patrimonio:
Adeguamento alla legge 818/84 C.F.P.R. "G. Galilei" di Avellino e relativa centrale

termica.
Adeguamento alla legge 818/84  C.F.P.R. "De Santis" di Avellino.
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 Comune di Mercogliano:
- Progetto esecutivo interventi di adeguamento di prevenzione incendi Legge 818/84   dei seguenti

plessi scolastici: Scuola elementare Capocastello, Scuola elementare V.  Matteotti, Scuola materna
via Acqua delle Noci, Scuola materna V. Matteotti.

 Comune di Avellino:
- Progettazione di adeguamento antincendio, insieme ad altri tecnici, di tutti gli edifici scolastici di

proprietà comunale. Direzione Lavori Scuola Media “E. Cocchia”, Materna “S. Tommaso”,
Elementare e Materna “R.ne Parco” Progettazione e direzione lavori di adeguamento antincendio
Scuola Elementare S. Tommaso.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. "Centro Commerciale Mercogliano"
(AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. "Centro Commerciale Orbita" sito in
via Nazionale Mercogliano" (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Capannone industriale e centrale termica,
della ditta "Onoranze funebri" sito in via Nazionale Mercogliano" (AV), e relativo rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Hotel ristorante “Green Park Hotel“ e
relativa centrale termica sito in Mercogliano" (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. stabilimento industriale "Tubi Sud
Italia s.p.a." sito nell'area ind. di S. Mango S.C. Luogosano (AV), D. L. e relativo rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Deposito vernici stabilimento industriale
"Tubi Sud Italia s.p.a." sito nell'area ind. di S. Mango S.C. Luogosano (AV), D. L. e relativo
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. stabilimento industriale "Prometal
Italia s.p.a." sito nell'area ind. di S. Mango S.C. Luogosano (AV), D. L. e relativo rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. stabilimento industriale "Imi s.r.l." sito
nell'area ind. di S. Mango S.C. Luogosano (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. stabilimento industriale "Italpack
s.p.a." sito nell'area ind. di Calaggio Lacedonia (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Deposito - Stabilimento industriale
"Italpack s.p.a." sito nell'area ind. di Calaggio Lacedonia (AV), D. L. e relativo rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi.
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 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. linea di alimentazione del gas metano e
impianto antincendio - Stabilimento industriale "Italpack s.p.a." sito nell'area ind. di Calaggio
Lacedonia (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Archivio "Banco di Napoli" Filiale di
Baiano - Baiano (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Archivio "Cassa Rurale ed Artigiana
di Serino" sede centrale di Serino - Serino (AV).

 Fabbrica fuochi d'artificio Cav. Mario Ronca - Pietrastornina.
Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Fabbrica fuochi d'artificio
sita in Pietrastornina (AV), D. L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Centrale Termica "Diagnostica
medica" sita in via Nazionale Mercogliano (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi.

 Redazione progetto ISPESL Centrale Termica "Diagnostica medica" sita in via Nazionale
Mercogliano (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di omologazione.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. "Pastificio F.lli Vietri" sito in Montoro
Inf. (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. " Supermercato Femina e Liberato S.
Michele di Serino (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. Deposito G.P.L. " Supermercato
Femina e Liberato S. Michele di Serino (AV), D.L.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. " Adimar Sud. S.p.a." area industriale
Calaggio Lacedonia  (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. centrale termica " Adimar Sud. S.p.a."
area industriale Calaggio Lacedonia  (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. cabina decompressione e misura gas
metano di rete " Adimar Sud. S.p.a." area industriale Calaggio Lacedonia  (AV), D.L. e relativo
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. " Smar s.p.a." Divisione Flocor, area
industriale Conza della Campania (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. deposito esterno " Smar s.p.a."
Divisione Flocor, area industriale Conza della Campania (AV), D.L. e relativo rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi.
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 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. " Azienda Trasporti Irpini" Stazione di
rifornimento gasolio sita in via M. Serao Mercogliano (AV), D.L. e relativo rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. cabina di verniciatura "Azienda
Trasporti Irpini" sita in via M. Serao Mercogliano (AV), D.L.

 Redazione progetto di prevenzione incendi VV.F. Stabilimento Industriale Kerry Gasparini"
Atripalda (AV), D.L. e relativo rilascio del Nulla Osta Provvisorio.

 Redazione esame progetto di prevenzione incendi VV.F. centrale termica uffici Stabilimento
Industriale Kerry Gasparini" Atripalda (AV), D.L. e relativo rilascio del certificato di
prevenzione incendi.

 Redazione progetto di prevenzione incendi VV.F. Acciaierie del Sud "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." via Delle Repubbliche Marinare, 88 Napoli. D.L. e relativo rilascio del Nulla
Osta Provvisorio.

 Redazione progetto di prevenzione incendi VV.F. Acciaierie del Sud "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." via T. Fasano Napoli. D.L. e relativo rilascio del Nulla Osta Provvisorio.

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." zona ind.le di Sambuceto - S. Giovanni Teatino Chieti.

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." zona ind.le Statte, 10 Taranto.

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." zona ind.le via C. di Loritelli Catanzaro.

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." zona ind.le loc. Incoronata Foggia.

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." via Maratta Bassa TERNI.

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." via Nazionale Mercogliano (AV).

 Adeguamento tecnico alle norme di Prevenzione Incendi legge 818/84 "Sidercomit Centro
Meridionale s.r.l." via Pantanaccio LATINA.

 Redazione progetto di prevenzione incendi VV.F. Modifiche stabilimento industriale "Tubi Sud
Italia s.p.a." sito nell'area ind. di S. Mango S.C. Luogosano (AV), D. L. e relativo rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi.

 Perizia giurata per rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi VV.F. stabilimento industriale "Imi
s.r.l." sito nell'area ind. di S. Mango S.C. Luogosano (AV).

 Consulenza per rilascio Certificato di Prevenzione Incendi VV.F. Conceria “IL TRIANGOLO”
Solofra (AV).
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 Consulenza per rilascio Certificato di Prevenzione Incendi VV.F. Industria legnami e tranciati
“SOCIETA’ MARIO PICCIOCHI S.P.A.” Baiano (AV).

 Consulenza per rilascio Certificato di Prevenzione Incendi VV.F. Deposito legnami e tranciati
“SOCIETA’ MARIO PICCIOCHI S.P.A.” zona PIP Sperone  (AV).

 Consulenza per rilascio Certificato di Prevenzione Incendi VV.F. Deposito gasolio “SOCIETA’
MARIO PICCIOCHI S.P.A.” Baiano (AV).

 Progettazione impianto di ventilazione Sottopasso piazza Liberta Comune di Avellino impresa
“D’Agostino” Montefalcione (AV);

 Progettazione impianto idrico antincendio (Sprinkler) Sottopasso piazza Liberta Comune di
Avellino impresa “D’Agostino S.p.a.” Montefalcione (AV);

-------------------------------------------------- inserire gli ultimi incarichi ----TVP comune di avellino cioffi
dvr tabacchino farmacia bellizzi– aggiornamento dvr media F. tedesco –elementare f. tedesco
ortofrutticola serinese

Tra gli incarichi professionali ricevuti da Enti Pubblici, al fine di determinare l’adeguamento delle
strutture interessate da progettazione alla legge, 186/68 e  46/90, si evidenziano i seguenti:

 Comune di Salza Irpina:
- progettazione e denuncia impianto di messa a terra e scariche atmosferiche del locale palazzetto

dello sport (legge 46/90).

 Comune di Manocalzati:
- adeguamenti al D.P.R. 547/55, degli impianti elettrici degli edifici comunali ed impianti di

pubblica illuminazione, verifica e denuncia agli organi competenti.

 Comune di Sorbo Serpico:
- adeguamenti al D.P.R. 547/55, degli impianti elettrici degli edifici comunali ed impianti di

pubblica illuminazione, verifica e denuncia agli organi competenti.

 Comune di Mercogliano:
- adeguamenti al D.P.R. 547/55, degli impianti elettrici degli edifici comunali ed impianti di

pubblica illuminazione, verifica e denuncia agli organi competenti.

 Comune di Mercogliano:
- Progetto di adeguamento degli impianti elettrici e termici dei seguenti edifici di proprietà del

comune di Mercogliano (AV): Casa Comunale, Comando di polizia municipale, piscina, scuola
elementare V. Matteotti, Scuola materna V. Matteotti, Scuola elementare materna centro V.
Amatucci, Scuola elementare Capocastello, Scuola elementare e materna torrette, Centro sociale
Torelli, Centro sociale V. Nazionale, scuola materna via Acqua delle Noci, Ambulatorio
Comunale Capocastello, Scuola media.

 Comune di Avellino:
- adeguamento alla legge 46/90 e relativo Decreto di attuazione insieme ad altri tecnici di 1200

impianti termici, per un importo dei lavori pari a £. 2.000.000.000.
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 Comune di Avellino:
- Adeguamento D.P.R. 547/55 e L.46/90 insieme ad altro tecnico di tutti gli impianti di pubblica

illuminazione ed edifici pubblici (progetto, direzione lavori, verifica e denuncia agli organi
competenti).
- Verifica e denuncia impianto di terra Impianti semaforici.
- Verifica e denuncia impianto di terra e scariche atmosferiche edifici scolastici del Comune di

Avellino.
- Progettazione e D.L. per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Tribunale di Avellino.
- Progettazione per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Scuola Media S. Tommaso.
- Progettazione per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Asilo nido via M. e Silvati.
- Progettazione per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Scuola Materna via M. e Silvati.
- Progettazione per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Campo Sportivo S. Tommaso.
- Progettazione per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 VII Circ.ne  via Giancola Bellizzi.
- Progettazione per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Scuola Materna via Pironti.
- Progettazione e D.L. per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Biblioteca Ferrovia.
- Progettazione e D.L. per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Circoscrizione Ferrovia.
- Progettazione e D.L. per adeguamento al D.P.R. 547/55 e L.46/90 Distaccamento VV.UU.

 Azienda Trasporti Irpini (AV), verifica e denuncia Ispesl impianto elettrico delle seguenti
strutture: Autofficina sita in via M. Serao Mercogliano (AV), Stazione di rifornimento gasolio e
lavaggio via M. Serao Mercogliano (AV), Uffici siti in via M. Serao Mercogliano (AV), Uffici siti in
via E. Capozzi n° 100 Avellino, Ufficio adibito a biglietteria sito in via Ferriera presso "Mercatone"
Avellino, Ufficio adibito a biglietteria sito in via Roma n° 60 Atripalda (AV).

 Comune di Avellino:
- Progettazione esecutiva - Adeguamento impianti elettrici ed antincendio degli edifici scolastici

comunali insieme ad altri tecnici.

Tra gli incarichi professionali ricevuti da Enti Pubblici e privati, al fine di determinare
l’adeguamento delle strutture interessate da progettazione ai D.D.Leg,vi 626/94, 242/96 e 81/08 si
evidenziano i seguenti:

Corsi di formazione e informazione D.D.Leg.vi. 626/94, 242/96 e 81/08 per Enti e privati.

 Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino, consulente esterno, per la legge 626/94, valutazione
dei rischi prevista dall'art. 4 della Legge 626/94 e il relativo piano di interventi dal 1998 al 2001 e dal
2002 al 2004.

 Falegnameria “F.lli Rubicondo di Ugo & Osvaldo S.n.c.” Via Pianodardine Zona Ind.le Avellino
– Corso di Formazione 5.07.2005.

 Istituto Comprensivo "Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96, dal 1998 al 31.08.2008 - Aggiornamento
valutazione del rischio e piano di evacuazione e di emergenza.

 Istituto Comprensivo "Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione D.D.Leg.vo. 81/08, dall’1.09.2008 al 31.08.2011- Aggiornamento
valutazione del rischio e piano di evacuazione e di emergenza.
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 Istituto Comprensivo "Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96
Corso di formazione 26.02. 1999.

 Ditta “Testa Dora” Manocalzati  (AV). Corso di formazione D. L.gvo 81/08 Società regionale
FOSVI - Fondoimpresa – 24 e 26 aprile 2013.

 Scuola media “F. Solimena” Viale Italia Avellino - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.D.Leg.vo  81/2008- Corso di Formazione 2/3 maggio. 2013.

 Istituto Comprensivo "Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96
Corso di formazione 19.10.1999 e 28.10.1999.

 Istituto Comprensivo "Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96
Corso di formazione 18.12.2000.

 3° Circolo Didattico Sant’ Anastasia (NA) D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 Corso di formazione dal
5.5.2004 al 7.05.2004.

 Stabilimento Industriale "Sguinzi Sud. S.p.a." Loc. Arcella Montefredane (AV), D. Lgvo - Corso
di formazione 22.11.10.

 Stabilimento Industriale "Sguinzi Sud. S.p.a." Loc. Arcella Montefredane (AV), D. Lgvo - Corso
di formazione 28.11.11.

 Supermercato Femina e liberato S. Michele di Serino (AV), consulente esterno, per la legge
626/94, valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 della Legge 626/94 e il relativo piano di interventi.

.
 Stabilimento Industriale "Sguinzi Sud. S.p.a." Loc. Arcella Montefredane (AV), valutazione dei

rischi prevista dall'art. 4 della Legge 626/94 e 81/08 e il relativo piano di interventi.
.
 Autolinee F.lli Sellitto Arpaise (BN), valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 della Legge 626/94 e

il relativo piano di interventi.

 Autolinee "Bartolini" Altavilla (AV), consulente esterno, valutazione dei rischi prevista dall'art. 4
della Legge 626/94 e il relativo piano di interventi.

 Ditta Arredo's di Corsetto Donato Esposizione mobili C.da Novesoldi Atripalda (AV).
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96, aggiornamento
valutazione del rischio e piano di evacuazione e di emergenza.

 Autocarrozzeria "Mazza" via Valle Mecca (AV), consulente esterno, per la legge 626/94,
valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 della Legge 626/94 e il relativo piano di interventi.

 Corso di formazione e informazione (D. M. 10.03.1998) Ditta Arredo's di Corsetto Donato
Esposizione mobili C.da Novesoldi Atripalda (AV).

 Corso di formazione e informazione (D. M. 10.03.1998) Ditta SITE  Società Impianti Telefonici ed
Elettrici S.P.A. sede di S. Vitaliano (NA).
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 Corso di formazione e informazione (D. M. 10.03.1998) “Cooperativa Teatro D’Europa” Aiello
Del Sabato (AV).

 Corso di formazione e informazione (D. M. 10.03.1998) “Ministero Attività Produttive” Sede di
Avellino, Napoli, Salerno.

 3° Circolo Didattico Sant’ Anastasia (NA) Consulenza al Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 dal 2002 al 2004.

 3° Circolo Didattico Sant’ Anastasia (NA) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 dal 18.05.2005 al 31.12.2005.

 3° Circolo Didattico Sant’ Anastasia (NA) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 dall’1.9.2006 al 31.08.2009.

 3° Circolo Didattico Sant’ Anastasia (NA) Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
D. Leg.vo. 81/08 dal 28.11.2009 al 29.11.2011.

 Soc. “Idraulics Giordano S.r.l.” Via Nazionale Loc. Arcella (AV). Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione D. D. Leg.vo 81/08, dal 2010/20014 - Aggiornamento valutazione del
rischio e piano di evacuazione e di emergenza.

 Ditta “G L tronic & Toys s.r.l.” (AV). Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 dal 2004 al 2007, aggiornamento valutazione del rischio e piano di
evacuazione e di emergenza.

 Ditta “S. Pio Lavorazioni pelli” Solfora (AV). Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96, aggiornamento valutazione del rischio e piano di
evacuazione e di emergenza anno 2005/2006/2007.

 Ditta “Testa Dora” Manocalzati  (AV). Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 dal 2007 al 2008, aggiornamento valutazione del rischio e piano di
evacuazione e di emergenza.

 Ditta “Testa Dora” Manocalzati  (AV). Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.D.
Leg.vo 81/08 dal 2009 al 2014, aggiornamento valutazione del rischio e piano di evacuazione e di
emergenza.

 3° Circolo Didattico Sant’ Anastasia (NA) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 – Anni Scolastici 2006/2010.

 Istituto Comprensivo “Summa Villa” Somma Vesuviana (NA) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione  D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96 – Anni Scolastici 2000/2010.

 Ditta “Cofren s.r.l.” Zona Ind.le (AV) - Consulenza per attuazione D.D.Leg.vi. 626/94 e 242/96.

 Ditta “Saira Alluminio s.r.l..” Zona Ind.le (AV) - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione  D.D.Leg.vi. 626/94 - 242/96 e 81/08 dal 2007 al 2012.

 Scuola media “E. Cocchia” Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.D.Leg.vi.
626/94, 242/96, 81/2008- Anni scolastici 2006/2014.
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 Scuola media “F. Solimena” Viale Italia Avellino - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.D.Leg.vo  81/2008- Anni scolastici 2010/2013.

 Scuola media “F. Solimena” Viale Italia Avellino - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.D.Leg.vo  81/2008- Anni scolastici 2014/2015.

 Istituto Comprensivo "Summa Villa" di Somma Vesuviana (NA) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione D. Leg.vo. 81/08, aggiornamento valutazione del rischio e piano di
evacuazione e di emergenza.

 Istituto Comprensivo Contrada (AV) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.Leg.vo.81/08, aggiornamento valutazione del rischio e piano di evacuazione e di emergenza. Anni
Scolastici 2009/2011.

 Istituto Comprensivo Contrada (AV) Corso di formazione di tutto il personale Legge 81/08 – Anno
2010.

 Ditta “Tacchificio R.A.L. S.r.l.” Via Lenze Volturara Irpina (AV), incarico R.S.P.P. valutazione
dei rischi D.D.Leg.vi. 626/94, 242/96 e 81/2008 e il relativo piano di interventi dal 2008 al 2014.

 Ditta “Boggia S.r.l. ” Via Nazionale Torrette, 308 Mercogliano (AV), incarico R.S.P.P.
valutazione dei rischi D.D.Leg.vi. 626/94, 242/96 e 81/2008 e il relativo piano di interventi dal 2007
al 2014.

 Ditta “Boggia S.r.l. ” Via Nazionale Torrette, 308 Mercogliano (AV), corso di formazione .
626/94, 242/96 e 81/2008 anno 2008.

 Scuola media “F. Solimena” Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Leg.vo.
81/08- Anni scolastici 2010/011 e 2011/2012 e 2012/2013.

 Stabilimento Industriale "Sguinzi Sud. S.p.a." Loc. Arcella Montefredane (AV), incarico
R.S.P.P. valutazione dei rischi D. Lgs. 81/08 e il relativo piano di interventi anno 2010/2011 e 2012.

.
 Ditta “Saira Alluminio s.r.l..” Zona Ind.le (AV) - Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione  D. Lgs. 81/08.

 Ditta “Saira Europe S.p.a.” Zona Ind.le (AV) Corso di formazione legge 81/08 – Anno gennaio
2009.

 Ditta INCOS s.r.l. Loc. Campoceraso Torre Le Nocelle (AV) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione  D. Lgs. 81/08 - (Anno 2010/2011).

 Ditta INCOS s.r.l. Loc. Campoceraso Torre Le Nocelle (AV) Corso di formazione legge 81/08 –
Anno dicembre/2010.

 Ditta International Montaggi S.r.l. Piazza Palatucci – Montella (AV) - Responsabile del Servizio di
revenzione e Protezione  D. Lgs. 81/08 - (Anno 2010/2011).

 Ditta Metaltorre S.r.l. Loc. Campoceraso Torre Le Nocelle (AV) Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione D. Lgs. 81/08 - (Anno 2010/2011).
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 Istituto Comprensivo “Omero” Pomigliano D’Arco (NA) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione D.Leg.vo.81/08, aggiornamento valutazione del rischio e piano di
evacuazione e di emergenza. Anno Scolastico 2012/2013.

 Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” Avellino Consulente del Servizio di
Prevenzione e Protezione D.Leg.vo.81/08. Anno Scolastico 2012/2013 e 2013/2014.

PROGETTI PRESENTATI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI
PUBBLICO SPETTACOLO

 “Commissione Provinciale locali pubblico spettacolo” Prefettura di Avellino.
- Adeguamento palazzetto dello sport Salza Irpina (AV).
- Adeguamento discoteca “Hotel Cappuccino” Capriglia Irp. (AV);
- Adeguamento discoteca “Hotel Serino” Serino (AV);
- Adeguamento discoteca “Cocoon” Mercogliano (AV).
- Adeguamento sala da ballo ristorante “Il ceppo” Serino (AV).
- Adeguamento sala conferenze “Green Park Hotel“ Mercogliano (AV).
- Adeguamento sala da ballo “La Cometa” Lioni (AV).
- Adeguamento Centro Sociale “Samantha della Porta” Avellino.

Misure Fonometriche nell'ambito dell'applicazione del Decreto 277/91 e della Legge Quadro del
26.10.95 n°447, in relazione ai problemi acustici sia in ambito civile che industriale, tra le quali si
pone in evidenza:

 Misure fonometriche presso lo Studio Dentistico del Dott. Chirico, sito in Aiello del Sabato (AV);
 Misure fonometriche presso lo Stabilimento Industriale "Sguinzi Sud s.p.a." sito in Montefredane

(AV).
 Misure fonometriche presso lo Stabilimento Industriale "Italpack s.p.a." sito in Lacedonia (AV).
 Misure fonometriche presso l'impianto di aspirazione aria a servizio dell'autorimessa sita in via

Pescatori (AV).
 Misure fonometriche presso la discoteca dell'Hotel "Cappuccino" sito in Capriglia Irp.  (AV).
 Misure fonometriche presso la discoteca dell'Hotel "Serino" sito in via Terminio Serino  (AV).
 Verifica di compatibilità delle emissioni sonore prodotte dall'impianto di sollevamento (ascensore

condominiale) sito in viale Italia n° 10 (AV).
 Misure fonometriche presso la discoteca dell'Hotel "Everest" sito in Mercogliano  (AV).
 Misure fonometriche presso la discoteca "Cocoon"dell'Hotel "Grieco" sito in Mercogliano  (AV).
 Misure fonometriche (determinazione dei requisiti acustici D.P.C.M. n° 215 del 16.04.1999) presso la

sala da ballo "Frescoverde s.r.l." sita in via Ascio S. Paolina (AV).
 Misure fonometriche (determinazione dei requisiti acustici D.P.C.M. n° 215 del 16.04.1999) presso il

Centro Sociale Samantha della Porta di Avellino.
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso la sala da ballo

sita in via Ascio S. Paolina (AV).
 Misure fonometriche presso la conceria "Good Leather S.r.l." loc. Bussola Solofra  (AV).
 Misure fonometriche presso la conceria "Divina" Solofra  (AV).
 Misure fonometriche presso la conceria "Italian Leather" via Consolazione Solofra  (AV).
 Misure fonometriche presso la conceria "Freccia del Sud" via Celentane Solofra  (AV).
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 Misure fonometriche presso la conceria "Effegi s.r.l." via Carpisano Solofra  (AV).
 Misure fonometriche presso la sala conferenze Associazione Irpina "Noi con loro" via Morelli e

Silvati Avellino.
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso l'inchiodatrice

Mik Mar Pel sita in via Cimitero Montoro Sup. (AV).
 Misure fonometriche (D. Lgs. 277/91) presso l'inchiodatrice Mik Mar Pel sita in via Cimitero

Montoro Sup. (AV).
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso il deposito di

prodotti chimici sito in via P. Amedeo Solofra (AV).
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso "Centro

Commerciale loc. S. Agata di Solofra (AV).
 Misure fonometriche (D. Lgs. 277/91) presso Ditta Docks Deposito doganale Pelli Solofra (AV).
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso Ditta Docks

Deposito doganale Pelli Solofra (AV).
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso falegnameria

De Luca Federico via S. Lucia loc. Arcella Montefredane (AV).
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) presso Centro

Commerciale "Supermercati F.lli Franzese". Atripalda  (AV).
 Consulenza Tecnica Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Avellino, studio

dell’entità dei suoni, dei rumori o altro prodotti dal gestore di un circolo privato.
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) Ditta “Strike è Sport

s.a.s.” viale Lincoln – zona ind.le Caserta.
 Misure fonometriche (D. Lgs. 277/91) presso Ditta “Strike è Sport s.a.s.” viale Lincoln – zona ind.le

Caserta.
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) Ditta “Varricchio

Rosa” via Chiusa di sotto – zona ind.le Ospedaletto D’Alpinolo (AV).
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) Ditta “D’urso Donato

& C. s.as.” zona P.I.P. Solofra (AV).
 Redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale del Comune di Bisaccia (AV)

insieme ad altri tecnici.
 Misure fonometriche (valutazione rumorosità emessa verso l'ambiente esterno) Ditta “I.V.P.C. s.r.l.

Avellino – Aerogeneratori siti nei Comuni di Aggius (SS) - Partinico,  Camporeale, Monreale
(PA) – Carlentini (SR) – Militello, Mineo e Vizzini (CT).

Il sottoscritto inoltre, dichiara che le informazioni contenute nel sopracitato curriculum sono veritiere, e di
possedere adeguate attrezzature tecniche per verifiche e controlli degli impianti.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo all’incarico ricevuto.

Avellino, dicembre/2014 IL Professionista
F.to Ing. Alfonso Matarazzo


