
 
 

 
 

1 CURRICULUM VITAE 

Informazioni Personali  

Nome/Cognome Marcella Bartoli 

  
Esperienza professionale 
 

 

  

Date 19 Aprile 2022 –oggi 
 

Lavoro o posizioni ricoperti Responsabile Operativo Impianti Ambiente 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del coordinamento delle attività di gestione tecnico-
operativa, nell’ambito del budget di BU, dei seguenti impianti e 
processi: 
 siti di smaltimento in gestione post-mortem, con recupero 

energetico del biogas, 
 discarica di Medolla (MO) in gestione operativa,  
 impianto di compostaggio e digestione anaerobica con 

produzione di energia elettrica di Carpi, 
 impianto di compostaggio e digestione anaerobica per la 

produzione di biometano di Finale Emilia, 
 gestione commerciale e amministrativa, 
 gestione autorizzazioni e certificazioni di qualità e ambientali. 
 
 

Date Luglio 2020 – 15 Aprile 2022 
 

Lavoro o posizioni ricoperti Responsabile Impianti di recupero Carpi 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del coordinamento dell’impianto di Compostaggio di 
Fossoli di Carpi, dotato di sezione di selezione meccanica e 
stabilizzazione del rifiuto solido urbano, di digestione anaerobica e 
compostaggio della frazione organica del rifiuto da raccolta 
differenziata. 
 
Ruoli ricoperti in rappresentanza della società: 
Da giugno 2020 ruolo di Direttore Generale della società CA.RE. 
(Carpi Recuperi), società del Gruppo AIMAG dedicata alle attività 
di trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi 
(carta e cartone, imballaggi, plastiche, ingombranti, etc.). 
Nell’ambito del ruolo le principali responsabilità sono: 
 attuazione del budget definito nella gestione tecnico-operativa 

dell’impianto e negli investimenti, 
 rapporti con la pubblica amministrazione e altri soggetti gestori 

di servizi pubblici, 
 politiche di indirizzo per sviluppo attività e ricerca. 
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Membro del Comitato Tecnico del Consorzio Italiano Compostatori 
da Novembre 2019. 
 
 

Date Aprile 2014 - Giugno 2020 

Lavoro o posizioni ricoperti Responsabile Impianto di Selezione e Compostaggio di Carpi 
(MO) 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile della gestione dell’impianto, dotato di sezione di 
selezione meccanica e stabilizzazione del rifiuto solido urbano, di 
digestione anaerobica e compostaggio della frazione organica del 
rifiuto da raccolta differenziata. 
 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Aimag S.p.A.  
Via Maestri del Lavoro, 38 – Mirandola (MO) 

  
Date 2008 - Marzo 2014 

Lavoro o posizioni ricoperti Responsabile tecnico–amministrativo Imp. di Selezione e 
Compostaggio di Fossoli di Carpi 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile dei monitoraggi ambientali, dell’ufficio accettazione 
rifiuti, dell’ufficio sicurezza e sistema di gestione qualità e 
ambiente, dell’ufficio amministrativo. Referente delle attività 
inerenti la prevenzione incendi: gestione tecnico-amministrativa e 
adeguamenti impianti e strutture. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Aimag S.p.A.  
Via Maestri del Lavoro, 38 – Mirandola (MO) 
 

  
Date 2005 – 2008 

 
Lavoro o posizioni ricoperti Addetto monitoraggi ambientali Impianto di Selezione e 

Compostaggio di Fossoli di Carpi (MO) 
 

Principali attività e 
responsabilità 
 

Programmazione e gestione campionamenti e analisi. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Aimag S.p.A.  
Via Maestri del Lavoro, 38 – Mirandola (MO) 
 

  
Date Gennaio 2004 – Maggio 2005 

Lavoro o posizioni ricoperti Consulente in sistemi di gestione qualità e ambiente 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente in materia di qualità e ambiente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Quadrante s.r.l. 
Via Agnini, 47 - Mirandola (MO) 
Società del Gruppo AIMAG S.p.A. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 
GDPR 679/16. 

29.06.2022 

 

 

  
Istruzione e formazione  

Date Maggio 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione Tecnico della Prevenzione Incendi ex L. 818/1984 

Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi – L.818/84 - 
Ordine degli Ingegneri di Modena 

  
Date Settembre 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri di Modena 
 

  
Date Dicembre 2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (vecchio 
ordinamento) 
 

Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

  


