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ING. VITA TEDESCO 

Informazioni personali 

  

Telefono  011 196 81905 

Indirizzo e-mail   vita.tedesco@atorifiutitorinese.it 

Titoli di studio e abilitazioni 

2004-2005 Corso per Tecnico in sistemi informativi territoriali (800 ore)- Enaip Rivoli (To) 

2002 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere presso il Politecnico di Torino. 

2001 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Torino 

(votazione 109/110).  

1993 Diploma Maturità Scientifica. 

Occupazione attuale 

Dal 2009 

 

Responsabile tecnico presso l’Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti 

(ATO-R) con le seguenti principali funzioni. 

Attività necessarie all’esercizio delle competenze dell’ente in materia ambientale e 

relative al governo del sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani dell’ambito 

provinciale, in particolare: 

 espletamento di procedure ad evidenza pubblica o procedure di affidamento diretto a 

società in house o a società miste pubblico private; 

 Vigilanza e controllo sulla qualità, efficienza e costi del servizio degli impianti. 

Verifica del rispetto dei Contratti di servizio sottoscritti con i gestori. 

Elaborazione, ai sensi del D.lgs 152/2006, dei Piani d’Ambito con specifico riferimento 

alla seguenti tematiche: 

 programmazione dei flussi dei rifiuti urbani agli impianti di smaltimento/trattamento 

secondo i principi di autosufficienza e prossimità. 

 determinazione annuale delle tariffe di smaltimento/trattamento degli impianti 

(discariche e inceneritore).  

Monitoraggio dell’attività dell’inceneritore di Torino: implementazione e gestione di 

database di archiviazione dei dati gestionali e ambientali.  

Redazione di studi tecnici di approfondimento funzionali alle scelte di pianificazione in 

materia di gestione dei rifiuti urbani. 

Supporto tecnico a tutte le attività dell’ente, anche con riferimento a procedure, atti, 

accordi di programma e procedimenti amministrativi in materia ambientale. 

Esperienze professionali in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti 

Piano D’Ambito Redazione del Piano d’Ambito 2008-2014 e successivi aggiornamenti: 

 Piano d'Ambito di prima attivazione – dicembre 2008; 

 1° Aggiornamento del Piano d’Ambito – dicembre 2009; 

 2° aggiornamento del Piano d’Ambito - dicembre 2010; 

 Modifica del 2° Aggiornamento del PDA – settembre 2011 

 3° aggiornamento del Piano d'Ambito – dicembre 2011  

 Modifica del 3° Aggiornamento del PDA – luglio 2012 4° aggiornamento del Piano 

d'Ambito – novembre 2012 

 Piano d’Ambito 2016 – marzo 2016 

 Piano d’Ambito 2017- 2018  e successive modifiche 
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Piano di gestione delle 

scorie  

Piano di gestione delle scorie prodotte dal termovalorizzatore di Torino ai sensi dell’art. 

7.3 della quarta appendice integrativa alla convenzione di affidamento tra ATO-R e TRM 

Spa – Settembre 2011 

Programma Provinciale di 

Gestione dei Rifiuti 

Redazione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR 2006) approvato dal 

Consiglio Provinciale nella seduta del 28 novembre 2006, con deliberazione n° 367482.  

Supporto alla Commissione Altamente Specializzata per la scelta della migliori tecnologie 

per il secondo impianto di trattamento rifiuti urbani, assimilati e fanghi della provincia di 

Torino. 

Rapporto sullo stato del 

sistema di gestione dei 

rifiuti 

Redazione del “Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti” dell’Osservatorio 

Metropolitano Rifiuti, anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2020. 

Studi di localizzazione Predisposizione di diversi studi di localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti: 

 Studio di microlocalizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della Zona Sud della 

Provincia di Torino (Aprile 2005); 

 Studio di microlocalizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi del Pinerolese 

(Febbraio 2008); 

 Localizzazione del termovalorizzatore della zona nord della Provincia di Torino (Luglio 

2008).  

Studi tecnici di 

approfondimento in materia 

di pianificazione e gestione 

dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 

2009-2011 - Ricognizione sulle possibilità di smaltimento nel territorio provinciale - 

Ottobre 2006. 

L’ inceneritore della zona nord della provincia di Torino – Novembre 2006. 

Verifica della fattibilità di un impianto di trattamento termico dei rifiuti a tecnologia 

innovativa nella Provincia di Torino - Novembre 2009. 

Applicabilità dei Trattamenti meccanico-biologici nel ciclo integrato dei rifiuti urbani della 

provincia di Torino - Settembre 2010. 

Le terre da spazzamento stradale - Prima valutazione dei quantitativi prodotti nell’Ambito 

Torinese e delle possibilità di recupero - Dicembre 2010. 

Le terre da spazzamento stradale. Stima del costo di trattamento e recupero - Febbraio 

2011. 

Analisi delle possibilità di recupero/smaltimento delle ceneri di fondo derivanti 

dall’inceneritore di Torino - Settembre 2011. 

Risultanze del tavolo tecnico previsto dal piano di gestione delle scorie dell’inceneritore di 

Torino e finalizzato alla verifica dell’utilizzo di tali rifiuti come materiale di copertura nelle 

discariche dell’ambito – Marzo 2012. 

Studio di fattibilità del trasporto ferroviario dei rifiuti al termovalorizzatore di Torino 

finalizzato a verificare sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, la reale fattibilità 

del modello misto ferro-gomma per il trasporto dei rifiuti all’impianto (con il supporto di 

ITALFERR) – Luglio 2013. 

La gestione post-operativa delle discariche per rifiuti urbani in provincia di Torino. 

Ricognizione delle modalità di gestione e proposte per la razionalizzazione del sistema 

degli impianti – Luglio 2013. 

Verifica di fattibilità per la formazione di una struttura societaria integrata del sistema di 

gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale torinese. Relazione conclusiva del gruppo di 

lavoro - Novembre 2013. 

Indagine sulla gestione dei rifiuti sanitari nella Provincia di Torino – dicembre 2014 

Valutazioni sulla scelta della tecnologia per la riqualificazione dell’impianto di 

compostaggio di Druento - Aprile 2015. 

Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Pluriennale di Gestione dei 

Rifiuti della Città di Torino – Dicembre 2015. 
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Affidamento servizi  Collaborazione alla predisposizione degli atti di gara nella procedura ad evidenza pubblica 

per l’individuazione del partner privato operativo industriale della società TRM (anno 

2012). 

Collaborazione alla predisposizione degli atti di gara nella procedura ristretta per 

l'individuazione di un socio privato operativo industriale della società unica tra Cidiu 

Servizi Spa e Covar 14 e per  l'affidamento  dei  servizi igiene urbana (CIG 

5615410EE9). 

Altre esperienze professionali  

2005–2009 Funzionario della Provincia di Torino presso l’Area Pianificazione Ambientale e Sviluppo 

Sostenibile - Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti. Redazione di studi di localizzazione di 

impianti di smaltimento rifiuti (inceneritore della zona sud e inceneritore della Zona nord 

della provincia di Torino), del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 e del 

“Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti”. 

2005 Attività di consulenza presso Ecoplan Srl (Torino): analisi e valutazioni riguardanti la 

componente atmosfera – qualità dell’aria nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale 

relativo ad una Centrale di cogenerazione nell’area di Torino; Analisi del fattore rumore 

nell’ambito dello Studio di compatibilità ambientale di 11 cave di prestito della linea 

ferroviaria ad alta capacità Milano-Verona.  

2004 Attività di consulenza presso l’Amiat S.p.A.: stesura di un piano di monitoraggio del 

sistema di estrazione di biogas; collaborazione al progetto di ampliamento della 

discarica. 

2002-2004 

 

Collaborazione professionale con il prof. G. Genon (Politecnico di Torino) nella stesura di 

una perizia tecnica per conto della Procura di Ferrara su un impianto di polimerizzazione 

di cloruro di vinile monomero (CVM): analisi della qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro 

e dell’idoneità degli impianti a prevenire fughe di CVM. 

2003 

 

Collaborazione professionale con l'Università di Torino (Dipartimento di Scienze della 

Terra) finalizzata all'individuazione del sito più idoneo per la collocazione della discarica 

di servizio dell’inceneritore della città di Torino: studio delle emissioni odorigene e studio 

del traffico veicolare connesso all’impianto.  

2003 Borsa di ricerca DIGET (Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino) 

avente ad oggetto l’estrazione e lo sfruttamento energetico del biogas da una discarica di 

rifiuti solidi urbani e assimilabili. 

Pubblicazioni 

P. URSO, V. TEDESCO, M. SUNSERI, Recupero/smaltimento delle ceneri di fondo dall’inceneritore per rifiuti solidi 

urbani di Torino, RS RIFIUTI SOLIDI, Vol. 4 luglio-agosto 2012, ISSN: 0394-5391 

GENON G., PANEPINTO D., TEDESCO V., URSO P., Applicabilità dei trattamenti meccanico-biologici nel ciclo integrato 

dei rifiuti urbani della provincia di Torino, INGEGNERIA AMBIENTALE. INQUINAMENTO E DEPURAZIONE. QUADERNI, 

2011, ISSN: 1125-1271 

G. GENON, V. TEDESCO, P. URSO, Assessment of the feasibility of an innovative technology plant aimed at the 

energetic valorisation of municipal waste in the province of Turin Proceedings Venice 2010, Third International 

Symposium on Energy from Biomass and Waste Venice, Italy; 8-11 November 2010 

G. GENON, V. TEDESCO, P. URSO, Verifica della fattibilità di un impianto di trattamento termico dei rifiuti a tecnologia 

innovativa nella provincia di Torino, INGEGNERIA AMBIENTALE. INQUINAMENTO E DEPURAZIONE. QUADERNI 2010, 

ISSN: 1125-1271. 

Lingue straniere 

Francese  Buono  

Inglese Scolastico  

Conoscenze informatiche 

Software applicativi Word, Excel, PowerPoint, Access, ArcView Gis, Quantum GIS 



Dichiarazione della modalità di assunzione presso l’Ente pubblico e anzianità nel profilo di appartenenza

La sottoscritta dichiara di essere stata assunta

pubblico, come Responsabile tecnico- categoria D1

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, la sottoscritta autorizza il destinatario del presente CV al 

trattamento dei dati personali e professionali in esso riportati per esigenze di ricerca e selezione del personale
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Dichiarazione della modalità di assunzione presso l’Ente pubblico e anzianità nel profilo di appartenenza

essere stata assunta a tempo indeterminato presso ATO-R il 1/3/2009

categoria D1, e di aver maturato la posizione D3 a decorrere dal 1/

del Regolamento UE 2016/679, la sottoscritta autorizza il destinatario del presente CV al 

trattamento dei dati personali e professionali in esso riportati per esigenze di ricerca e selezione del personale

       

Torino,

Dichiarazione della modalità di assunzione presso l’Ente pubblico e anzianità nel profilo di appartenenza 

R il 1/3/2009, mediante concorso 

e di aver maturato la posizione D3 a decorrere dal 1/3/2013. 

del Regolamento UE 2016/679, la sottoscritta autorizza il destinatario del presente CV al 

trattamento dei dati personali e professionali in esso riportati per esigenze di ricerca e selezione del personale. 

orino, 2/4/2021 


