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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Rasera 
 

 
Sesso M| Data di nascita 07/09/1965 | Nazionalità italiana  

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  

Dal 24/10/2016 a oggi 
 

Responsabile di Contarina Academy 

 Contarina S.p.A., via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano, 31027 (TV) 

www.academy.contarina.it 
 

Dal 01/04/2016 a oggi 
 

Direttore Generale Valpe Ambiente s.r.l. 

Valpe Ambiente s.r.l., piazza della Vittoria 21, Sedico, 32036 (BL) 

www.valpeambiente.it 
 

Dal 01/07/2007 a oggi 
 

Direttore Generale Contarina S.p.A. 
Contarina S.p.A., vi aVittorio Veneto 6, Spresiano, 31027 (TV) 

www.contarina.it 
 

Dal 20/06/2006 al 29/07/2013 Amministratore Delegato Contarina S.p.A. 

Contarina S.p.A., via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano, 31027 (TV) 

www.contarina.it 
 

Dal 29/06/2005 al 20/06/2006 Consigliere Delegato Contarina S.p.A. 

Contarina S.p.A., via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano, 31027 (TV) 

www.contarina.it 
 

Dal 01/12/2000 al 31/12/2010 Responsabile Area Tecnica del Consorzio Intercomunale Priula 

Consorzio Intercomunale Priula, via Donatori del Sangue 1, Villorba, 31020 (TV) 

 
Dal 03/11/1997 al 30/11/1998 Responsabilie contabilità aziendale Confezioni Barbon Fernanda s.r.l. 

Confezioni Barbon Fernanda s.r.l., via Lovadina 60, Vascon di Carbonera 31020 (TV) 

www.confezionibarbon.it 

▪ Responsabile contablità aziendale, rapporti con istituti di credito, gestione investimenti e consulente 
nelle scelte aziendali 
 

Dal 03/11/1986 al 31/10/1997 Dipendente presso il Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Comune di Quinto di Treviso, piazza Roma 2, 31055 Quinto di Treviso (TV) 

www.comune.quintoditreviso.tv.it  

▪ Tecnico addetto alla tutela dell’ambiente e alla gestione dei rifiuti 
 

Dal 21/10/1985 al 31/10/1986 Dipendente presso Benetton Group S.p.A. 

Benetton Group S.p.A., via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto (TV) 

www.benettongroup.com 

▪ Operatore presso centro elaborazione dati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Progetti, studi e consulenze 
realizzate 

1991: collaborazione con Contarina S.p.A. per elaborazione progetto raccolta differenziata rifiuti 
urbani e rifiuti urbani pericolosi nell’ambito dei Comuni appartenenti al Consorzio Priula di Villorba 
(TV); 

1992: collaborazione con Contarina S.p.A. per elaborazione progetto raccolta differenziata lattine 
in alluminio nell’ambito dei Comuni appartenenti al Consorzio Priula di Villorba (TV); 

1992: membro della Commissione ambiente del Collegio dei periti Chimici Industriali della 
Provincia di Treviso; 

1994: collaborazione con Consorzio Intercomunale Priula di Villorba (TV) per realizzazione studio 
sulla gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti speciali assimilabili, degli Ecocentri e della 
gestione della frazione verde da raccolta differenziata; 

nel periodo luglio-agosto 1994 ha redatto, con altri tecnici ambientali comunali, per il Centro Studi 
Amm. Marca Trevigiana di Treviso, un "Regolamento tipo per lo smaltimento dei rifiuti"; 

nel 1995 ha redatto, con altri tecnici ambientali comunali, per il Centro Studi Amm. Marca 
Trevigiana di Treviso, un Capitolato d'Appalto determinare i coeff. di produttività quali-quantitativa 
dei rifiuti assimilati agli urbani delle attività economiche in Provincia di Treviso; 

dal 1996 ha collaborato con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di Treviso, 
facendo parte di un gruppo di lavoro permanente di tecnici ambientali; 

2003-2005: progettazione e realizzazione (con gruppo di lavoro) per il Comprensorio C1 della 
Valle di Fiemme (TN) della gestione integrata dei rifiuti urbani; 

2003: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 

Dal 1984 al 1985 Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 

Università degli Studi di Padova 

▪ Sostenuti 12 esami previsti nel corso di studi 
  

Dal 1979 al 1984  Diploma di Perito Chimico Industriale 

Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Treviso  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Capacità di avviare e consolidare relazioni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze manageriale di gestione aziendale 
Capacità di coordinamento, pianificazione, organizzazione, orientamento strategico e innovazione, 
leadership. 

Competenze professionali Eccellente competenza nell’ambito tecnico-normativo del settore rifiuti.  

Patente di guida B 
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urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Consorzio Chierese per i Servizi di 
Chieri (TO); 

2003-2005: progetto (con gruppo di lavoro) del monitoraggio della produzione di rifiuti urbani e 
l’applicazione della tariffa nel Consorzio Intercomunale Torino sud di Carignano (TO), realizzato 
in collaborazione con la società Sintesi Srl di Vigonza (PD); 

2004-2005: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Belluno; 

2004-2005: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per 3 Comuni della Provincia di 
Reggio Calabria;  

2005–2006: Progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano Industriale per la gestione dei rifiuti 
urbani per la Comunità di Ambito 4 di Livorno;  

2005-2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Parma; 

2006: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune di Serra de’ Conti (AN). 

2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per il Comune Ponte nelle Alpi (BL);  

2007: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e predisposizione per il sistema di tariffazione con relativo modello gestionale per il 
Comune di Magliano in Toscana (GR); 

2007-2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano industriale per la gestione integrata 
dei Rifiuti Urbani nell’ATO Rifiuti della Provincia di Savona; 

2007-2008: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per la Comunità Montana Agordina 
(BL); 

2007-2008: Progettazione (con gruppo di lavoro) dell’estensione del servizio di gestione della 
raccolta differenziata domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti per il Comune di Parma con 
l’obiettivo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012; la progettazione della Tariffa 
puntuale con simulazioni per zone omogenee di raccolta, l’elaborazione del Regolamento del 
servizio e del Regolamento della Tariffa, l’individuazione di incentivi premianti per raggiungere 
elevate performance nella raccolta differenziata; 

2008: progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e di tariffazione con relativo modello gestionale per la Comunità Montana Alta 
Valmarecchia (PU); 

2008: progettazione (con gruppo di lavoro - per conto del Gestore Unico coordinato dal 
Sottosegretario della Presidenza del Consiglio per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania) 
del Piano Industriale per la gestione della raccolta differenziata integrata nel Consorzio Unico di 
Bacino delle Province di Napoli e Caserta; 

2008-2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e del modello gestionale per i Comuni di Capalbio, Manciano e Scansano (GR) e  
avvio del servizio;  

2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e del modello gestionale per il Comune di Vezzano Ligure (SP); 

2009: Redazione (con gruppo di lavoro) delle Linee Guida di Sviluppo del Piano Industriale per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio dell’ATO 6 di Ferrara; 

2009: Redazione (con gruppo di lavoro) di un progetto sperimentale del Modello di gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti per il Comune di Lamon (BL); 

2009: Progettazione (con gruppo di lavoro) di uno studio pilota per un Modello di gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti per il Comune di Zoldo Alto (BL); 

2009: progettazione (con gruppo di lavoro) del Piano industriale d’Ambito-Documento preliminare 
per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani nell’ATO Rifiuti della Provincia di Treviso. 

2010: progettazione (con Gruppo di lavoro) del progetto preliminare di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e predisposizione del sistema di tariffazione puntuale con relativo modello gestionale 
per il Comune di Forlì (FC). 
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2010 - 2011: Progettazione (con gruppo di lavoro) delle Linee guida propedeutiche alla 
elaborazione del Piano d’Ambito. per la gestione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti 
Urbani dell’ATO Spezzino. 

2010: predisposizione con gruppo di lavoro della documentazione di gara per la costruzione 
dell’Ecocentro del Comune di Magliano in Toscana (GR). 

2016: Membro del tavolo sull’Economia Circolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 

Attività di formazione  
(docenze e relazioni) 

Docente al Corso “Il regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani” – Perugia, 04/12/2002; 

Relatore al Convegno “Elementi di progettazione di un modello integrato di gestione dei rifiuti” – 
Formia (LT), 27 gennaio 2004; 

Relatore al Convegno “Modalità di gestione delle raccolte selettive o differenziate: dal porta a 
porta ai contenitori stradali. Esperienze significative nel Veneto”, c/o SEP Pollution 2004 – 
Padova, 18/03/2004; 

Relatore al Convegno “Gestione differenziata dei rifiuti da famiglie e attività, riduzione 
smaltimento, detassazione rifiuti recuperati” –Forum ambientalista “Meno rifiuti = meno 
aggressioni”, Sala Promoteca in Campidoglio, Roma, 15/07/2004; 

Relatore al Convegno “Non bruciamoci il futuro” organizzato da Nimby Trentino, Trento, 
11/09/2004; 

Relatore al dibattito “Smaltimento rifiuti solidi urbani – perché l’inceneritore?”, Consiglio Comunale 
organizzato dal Comune di Lavis (TN), 20 gennaio 2005; 

Relatore al Convegno “Rifiuti: quali prospettive”, organizzato da ANCI Lazio e Unione Province 
del Lazio, con intervento su “Tariffe puntuali: esperienze”, Fossanova-Priverno (LT), 25 febbraio 
2005; 

“Esperienze di passaggio tassa-tariffa”, docenza al Corso “Manager di impresa per la tutela 
dell’ambiente e la gestione dei rifiuti”, organizzato dalla Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche (FAST), Milano, 11 marzo 2005; 

“L’esperienza del Consorzio Priula del trevigiano”, Convegno “Inceneritore – a che serve – a chi 
serve – quanto ci costa?”, organizzato da CeDIP-Coldiretti-Cortili di pace-Il Mosaico-La 
Credenza-NIMBY Trentino-Per un’altra Pergine-Sezione SAT di Pergine-Sezioni WWf Altopiano 
della Vigolana e Borgo, Levico (TN), 29 aprile 2005; 

“L’esperienza di raccolta domiciliare e di tariffa puntuale”, Convegno “La raccolta differenziata nel 
Bacino n. 2: i possibili modelli organizzativo-gestionali”, organizzato da Consorzio CIR33, Serra 
De’ Conti (AN), 16 giugno 2005; 

“È possibile una gestione del ciclo dei rifiuti culturalmente ed ambientalmente avanzata anche 
nella Provincia di Arezzo?”, Convegno organizzato da Associazioni varie, Arezzo, 2 luglio 2005; 

“La gestione integrata dei rifiuti e la politica tariffaria”, Convegno organizzato per decennale 
Consorzio COSMARI, Tolentino (MC), 15 luglio 2005; 

"La raccolta differenziata spinta nell'esperienza del trevigiano", nell'ambito della "Giornata di 
approfondimento sulla gestione dei rifiuti", organizzata dalla Federazione Verdi delle Province di 
Biella-Vercelli-Novara, Candelo (BI), 8 ottobre 2005; 

“La gestione integrata dei rifiuti nel Consorzio Priula”, Convegno organizzato da Associazione 
Rifiuti zero di Follonica, Follonica (GR) 13 gennaio 2006; 

 “L’attuazione del Piano Provinciale dei rifiuti in Provincia di Modena - Seduta plenaria del Tavolo 
Permanente di Garanzia”, organizzata dal Servizio di Pianificazione Ambientale della Provincia di 
Modena, Modena, 28 marzo 2006; 

Convegno “La Raccolta differenziata: esperienze a confronto”, c/o Ecomondo 2007, organizzato 
da Federambiente, Rimini 08 novembre 2007; 

Convegno sulla tematica” Rifiuti sanitari – Dal contenitore al SISTRI, Un percorso condiviso verso 
la cultura della sicurezza ambientale nella struttura sanitaria” con la presentazione “L’approccio 
integrato alla gestione dei rifiuti provenienti dai PPOO: una proposta d’eccellenza”, organizzato da 
Asolo Hospital Service S.p.A. in collaborazione con ULSS8 Veneto e Regione del Veneto e 
Comune di Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto 22 maggio 2012; 

Intervento dal titolo: “Limitare gli sprechi nella gestione integrata dei rifiuti. L’esperienza di 
Contarina S.p.A.” all’interno del convegno dal titolo “Rifiuti: da spreco a risorsa”, Treviso 22 
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maggio 2013; 

Intervento dal titolo: “L’applicazione della tariffa puntuale tramite un sistema innovativo di raccolta 
e gestione dei dati” all’interno del convegno “Galileo Innovactors' Festival”, Padova 21 giugno 
2013; 

Intervento dal titolo: “Il Gruppo Contarina S.p.A. La gestione integrata dei rifiuti”. Relazione presso 
la Commissione ambiente del Comune di Firenze, Firenze 11 luglio 2013; 

Intervento dal titolo “Più riuso e meno spreco. L’esperienza del centro mobile del riuso”, presso 
Ecomondo 2013, Rimini 08 novembre 2013; 

Intervento dal titolo “La raccolta differenziata a Treviso – un sistema flessibile per ogni situazione” 
all’interno della Green Week, Treviso 21 marzo 2014; 

Intervento dal titolo “Il gruppo Contarina S.p.A. - Un esempio virtuoso nella gestione integrata dei 
rifiuti” durante il convegno “Meno rifiuti, meno tasse”, Donnas 26 giugno 2014; 

Intervento dal titolo “Progetto di Gestione Integrata Rifiuti nella Città di Treviso” presso l’università 
Ca’ Foscari di Venezia, Venezia 23 luglio 2014; 

Intervento dal titolo “Il Gruppo Contarina S.p.A.: Un esempio virtuoso nella gestione integrata dei 
rifiuti” organizzato da Veritas S.p.A., presso Legambiente, 4 dicembre 2014; 

Intervento dal titolo “Contarina S.p.A., un esempio virtuoso nella gestione integrata dei rifiuti” 
durante il convegno “Gestione Rifiuti… dove stiamo andando?” presso il comune di Montelabbate 
(PU), 21 febbraio 2015; 

Intervento dal titolo “Le sfide dell’avvio di una raccolta dell’umido” durante il Congresso Nazionale 
Amorce: “Economie Circulaire, Transition Energétique: vers une nouvelle donne territoriale!”, 
Chambery (Polonia), 22 ottobre 2015; 

Intervento dal titolo: “Esperienze di raccolta e trattamento dei pannolini usa e getta” presso 
Ecomondo 2015, all’interno del convegno di Legambiente e Cosmari: “Il rifiuto cambia verso. 
Cosmari, le nuove sfide”, Rimini, 5 novembre 2015; 

Intervento al seminario: “Ambiente e Lavoro: quali scelte strategiche per un Veneto protagonista 
nei servizi pubblici locali”. Intervento dal titolo: “Contarina S.p.A.: sicurezza e nuove opportunità 
nella gestione dei rifiuti”. Mestre, 15 aprile 2016; 

Partecipazione al Forum Rifiuti: L’economia circolare made in Italy. Intervento dal titolo: Economia 
Circolare e Contarina S.p.A.: la gestione virtuosa dei rifiuti. Roma, 21-22 giugno 2016; 

Intervento dal titolo: “Il modello virtuoso di raccolta porta a porta a tariffa puntuale” nel corso del 
convegno organizzato da Corepla e Legambiente: “Riciclo della plastica - L'economia circolare 
conviene”. Roma, 4 aprile 2017; 

Partecipazione alla “Presentazione del modello Contarina” organizzata dai comuni limitrofi a 
Lecco, con un intervento dal titolo: “Contarina Spa: un esempio virtuoso nella gestione integrata 
dei rifiuti”. Lecco, 14 giugno 2017; 

Partecipazione al Forum rifiuti Veneto “Economia circolare: alla ricerca di soluzioni intelligenti” 
organizzato da Legambiente Veneto. Titolo dell’intervento: “Oltre la raccolta differenziata….verso 
l'economia circolare”. Treviso, 20 novembre 2017; 

Intervento dal titolo: “Contarina S.p.A.: un esempio di economia circolare nella gestione dei rifiuti” 
durante il forum organizzato dal Comune di Latina: “Rinnova: primo forum dell’economia circolare 
e del ciclo dei rifiuti”. Latina, 20 giugno 2018; 

Partecipazione all’Ecoforum di Legambiente e Kyoto Club con un intervento dal titolo: 
“L’economia circolare in Italia - Buone pratiche e ostacoli non tecnologici - L’esperienza di 
Contarina S.p.A.”. Roma, 25 giugno 2018; 

 
Pubblicazioni ASSOLOMBARDA – IPASERVIZI – “Il Passaggio da Tassa a Tariffa per i rifiuti urbani: Linee Guida e 

applicazioni sperimentali” - 2003; 

“Waste prevention and recycling in the priula consortium by PAYT charge” – atti ISWA World 
Environment Congress and Exhibition – Roma, 17-21 ottobre 2004. 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


