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CURRICULUM PROFESSIONALE DI SCIBILIA GIOVANNI 

Data di nascita: ------------ 
Luogo di nascita: ----------------- 
Residenza: ------------------------------ 

Laurea in ingegneria Chimica conseguita presso il Politecnico di Torino 
(Anno Accademico 1993-94) 

Fondatore e Presidente della società Sicurtech s.r.l., società di ingegneria 
nel campo della gestione ambientale, della sicurezza industriale, della 
sicurezza e salute sul lavoro, della qualità e dell’antincendio. 
Amministratore Delegato e Gestore Impianto General Fusti s.r.l. che 
effettua il recupero e il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi con potenzialità annua pari a 84.500 tonnellate. 
Consulente tecnico in materia di gestione ambientale, di sicurezza 
industriale ed ecologia, sicurezza e igiene sul lavoro, antincendio, 
sicurezza del prodotto. 

1997 
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili (D. Lgs. 494/96) presso 
l’Ordine degli Ingegneri di Torino. 
1999 
Specializzazione in prevenzione incendi (DM 25.03.85) presso l’Ordine 
degli ingegneri di Torino – iscrizione a seguito esame con esito favorevole, 
all’elenco professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni di legge in 
materia di Prevenzione Incendi dal Ministero dell’Interno. 
2000 
Certificato di formazione professionale rilasciato dalla Motorizzazione 
Civile di Torino per la qualifica di Consulente per la sicurezza del trasporto 
merci pericolose. 
2003 
Valutatore di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14001), attestato di 
superamento esami rilasciato da AICQ in data 21 marzo 2003 (valutatore 
di parte terza). 
2004 
Valutatore di sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001 e ISO/TS 16946), 
attestato di superamento esami rilasciato da ANFIA in data 15 marzo 2004 
(valutatore di parte terza). 

Buona conoscenza inglese parlato e scritto 

1996 
Iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Torino (matricola 
7216H). 

Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum. 

19 luglio 2019 

In fede 

   Giovanni Scibilia 

Requisiti professionali 

Associazioni 
professionali 

Dati personali   

Titoli di studio 

Lingue straniere 

Incarichi professionali
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Presentazione Sicurtech S.r.l. 
 
La società Sicurtech è stata fondata a Torino nell’anno 2001 da un gruppo di ingegneri che 
operavano già da anni nel campo della sicurezza industriale, della prevenzione incendi, della 
sicurezza e salute sul lavoro e della gestione e tutela dell’ambiente e dell’ecologia. 
 
La società ha operato in contesti industriali di rilevante importanza e criticità, effettuando attività 
di consulenza e di progettazione in ambito alla sicurezza sul lavoro, sicurezza industriale e alla 
prevenzione e tutela ambientale, nonché attività di verifica di attività industriali e  impianti 
tecnologici (anche classificate a rischio di incidente rilevante). 
 
Si riportano i principali settori industriali operativi e le attività svolte da Sicurtech. 
 
Settori / attività industriali 
 

1. Impianti produzione aeromobili; 
2. Impianti produzione autovetture; 
3. Impianti per la produzione mezzi di trasporto pesante; 
4. Impianti di termovalorizzazione e incenerimento rifiuti; 
5. Impianti smaltimento rifiuti; 
6. Impianti di depurazione degli scarichi idrici; 
7. Impianti per la produzione di resine fenoliche; 
8. Impianti per la produzione specialità chimiche; 
9. Impianti per la produzione di pigmenti. 

 
Attività svolte 
 

1. Redazione progetti e studi di Valutazione Impatto Ambientale per impianti di trattamento 
rifiuti e depurazione degli scarichi idrici; 

2. Esecuzione progetti e direzioni lavori per impianti di abbattimento inquinanti, liquidi, 
gassosi, impianti gestione rifiuti; 

3. Esecuzione valutazione di rischi industriali (leggi Seveso); 
4. Esecuzione valutazione rischi per la sicurezza e la salute, redazione; documentazioni 

richieste dal D. Lgs 81/08 e correlati; 
5. Esecuzione progetti di prevenzione incendio e relative progettazioni e collaudi; 
6. Implementazione sistemi di gestione della Sicurezza (OHSAS 18001), Qualità (ISO 

9001), Ambiente (ISO 14001), etica (SA 8000); 
7. Consulenza sulla spedizione di merci pericolose per via stradale, marittima e aerea.  
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Principali clienti ed attività svolte dall’Ing. Scibilia e da Sicurtech s.r.l. 
 

COMMITTENTE CATEGORIA 
MERCEOLOGICA ATTIVITÀ PRINCIPALI 

ALENIA AERMACCHI 
S.p.A. 

Stabilimenti di 
Torino, Caselle Nord, 
Caselle Sud, Casoria, 

Nola, Pomigliano, 
Capodichino, 

Venegono, Tessera, 
Grottaglie e Foggia. 

Costruzione di  
Aero velivoli 

- Valutazioni di Impatto Ambientale 
- Consulenza in materia di rischi di incidenti rilevanti,  

implementazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza conforme a D. Lgs 334/99 e s.m.i. 

- Consulenza tecnica e progettuale in materia 
ambientale e di tutela dell’ecologia, redazione 
istanze AIA 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza realizzazione reti fognarie 

- Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza realizzazione impianti di depurazione 

- Consulenza marcatura CE impianti speciali:  
- Simulatore di volo C27J,  
- Camera anecoica HIRF,  
- Sky Light Simulator, 

- Valutazioni ATEX 
- Valutazioni PED 

AGUSTA WESTLAND 
S.p.A. 

Stabilimenti di 
Cascina Costa, 

Vergiate, Brindisi, 
Tessera, Frosinone, 
Anagni, Benevento 

Costruzione di  
Aero velivoli 

- Consulenza in materia di rischi di incidenti rilevanti,  
implementazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza conforme a D. Lgs 334/99 e s.m.i. 

- Consulenza tecnica e progettuale in materia 
ambientale e di tutela dell’ecologia, redazione 
istanze AIA 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza realizzazione reti fognarie 

- Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza realizzazione impianti di depurazione 

GE AVIO S.p.A. 
Stabilimenti di 
Torino, Rivalta, 

Pomigliano, 
Colleferro, Brindisi, 

Bielsko Biala 

Costruzione di 
motori aeronautici e 

aeroderivati 

- Consulenza ed implementazione SGS OHSAS 
18001 presso tutti gli stabilimenti italiani 

- Consulenza ed implementazione SGS ISO 14001 
presso tutti gli stabilimenti italiani 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Consulenza in materia prevenzionistica in materia 
ambientale e di tutela dell’ecologia 

- Assunzione incarico Consulente per il trasporto di 
merci pericolose (ADR) 

- Consulenza sulla marcatura CE dei banchi, delle 
sale prova ed adeguamento macchinari allo 
standard attuale 

- Valutazioni PED 

THALES ALENIA 
SPACE S.p.A. 
Stabilimenti di 

Torino, Vimodrone, 
L’Aquila e Roma 

Costruzioni 
aerospaziali 

- Consulenza ed implementazione SGS OHSAS 
18001  

- Consulenza ed implementazione SGS ISO 14001 
- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 

redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Valutazioni rischi specifici ai sensi D. Lgs 81/08 e 
s.m.i.: rumore, vibrazioni, incendio, rischio chimico 
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COMMITTENTE CATEGORIA 
MERCEOLOGICA ATTIVITÀ PRINCIPALI 

IVECO S.p.A. 
FPT Fiat Powertrain 
Technologies S.p.A.  

Produzione di veicoli 
industriali 

 

- Consulenza tecnica in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro 

- Assunzione incarico di Direzione Lavori e 
Coordinamento in fase di Progettazione ed 
Esecuzione lavori per cantieri 

- Redazione pratiche e progetti di Prevenzione 
Incendio 

- Valutazioni ATEX 
- Progetto e direzione Lavori reti distribuzione 

carburanti 

TEKSID ALUMINUM 
S.r.l.  

Realizzazione getti in 
alluminio per 

industria automotive 

- Consulenza tecnica in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Redazione pratiche e progetti di Prevenzione 
Incendio 

- Valutazioni ATEX 
- Valutazioni PED 

PIRELLI INDUSTRIE 
PNEUMATICI S.r.l. 

Produzione di 
pneumatici 

- Adeguamento macchinari ai sensi della Direttiva 
Macchine 

LAMBERTI S.p.A. 
Produzione di 
prodotti della 
chimica fine 
(chemicals) 

- Programmazione e Sviluppo dei Sistemi di Gestione 
Ambientale (ISO 14001) 

- Consulenza tecnica e progettuale in materia 
ambientale e di tutela dell’ecologia, redazione 
istanze AIA 

- Consulenza in ambito agli adempimenti disposti dal 
D. Lgs 334/99 

- Progettazione impianti di abbattimento emissione in 
atmosfera 

- Progettazione impianti di trattamento reflui aziendali 

SAN GERMANO 
S.r.l. 

DERICHEBOURG 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

Riciclaggio di rifiuti 
Commercio di MPS 

- Progettazione, sviluppo ed implementazione dei 
Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001), Ambiente 
(ISO 14001) e Sicurezza (OHSAS 18001) 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Esecuzione pratiche autorizzative in materia di 
sicurezza (prevenzione incendi) 

- Istruzione pratiche autorizzative in materia 
ambientale 

COMITAL S.p.A. 
Produzione di 

manufatti plastici, in 
gomma e 

dell’alluminio 

- Progettazione e sviluppo Sistema di Gestione 
Ambientale (ISO 14001) 

- Adeguamento macchinari ai sensi della Direttiva 
Macchine 

AZIMUT-BENETTI-
ATLANTIS      Costruzioni nautiche 

- Progettazione, sviluppo ed implementazione dei 
Sistemi di Gestione Ambiente (ISO 14001) e 
Sicurezza (OHSAS 18001) 

PININFARINA S.p.A. Produzione 
autoveicoli 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Assunzione incarico Consulente per il trasporto di 
merci pericolose (ADR) 

- Progettazione e sviluppo Sistemi di Gestione 
Ambiente (ISO 14001) e Sicurezza (OHSAS 18001) 

RFI S.p.A. – 
FERROVIE DELLO 

STATO 
Trasporti 

- Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
Progettazione ed Esecuzione lavori per cantieri 
temporanei e mobili (D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 
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COMMITTENTE CATEGORIA 
MERCEOLOGICA ATTIVITÀ PRINCIPALI 

VENATOR PIGMENTS 
S.p.A. 

Produzione di 
prodotti chimici 

inorganici 

- Assunzione incarico Consulente per il trasporto di 
merci pericolose (ADR) 

- Istruzione pratiche autorizzative in materia 
ambientale 

GRUPPO IREN S.p.A. 
Gestione impianto di 
termovalorizzazione 

della provincia di 
Piacenza 

- Progettazione e sviluppo dei Sistemi di Gestione 
(tutti ad oggi certificati): 

- Qualità (ISO 9001) 
- Ambiente (ISO 14001)  
- EMAS (regolamento 761/2001 CE) 
- Sicurezza (OHSAS 18001) 
- Sistemi di Gestione Sociale (SA 8000) 

VISHAY S.p.A.* Produzione di 
semiconduttori 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, 
redazione valutazioni dei rischi (DVR) e specifiche 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i.) 

- Progettazione e sviluppo Sistemi di Gestione 
Ambiente (ISO 14001) e Sicurezza (OHSAS 18001) 

 
* Per quanto concerne la società Vishay l’ing. Giovanni Scibilia ha assunto per 6 anni l’incarico  di 
membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) costituito presso la società Vishay Semiconductor Italiana 
S.p.A., nello stabilimento di Borgaro Torinese (TO), ai sensi del D. Lgs 231/01 e s.m.i.. 
 
 
 
Rivoli (TO), 19 luglio 2019 
 
 
In fede,        Ing. Giovanni Scibilia 
 
 

 
 


