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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRASSINETTI, LUANA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  da 05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Toscana Ambiente SpA (STA), Via Benedetto Varchi, 34, 50132  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Holding nel settore dei rifiuti ed energia 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tempo indeterminato, livello Dirigente 

Nell’ambito delle partecipazioni di STA SpA svolgo attualmente le seguenti funzioni: 

 Da maggio 2006, Amministratore Delegato della Società Centro Servizi Ambiente Impianti 

SpA (CSAI) di Terranuova Bracciolini (AR), nata nel 2006 dalla scissione proporzionale di 

Centro Servizi Ambiente SpA. CSAI è una Società mista pubblico/privata che gestisce impianti 

di discarica per rifiuti non pericolosi e di produzione di energia elettrica da biogas con un 

fatturato di circa 23 milioni di euro l’anno. In particolare CSAI gestisce due discariche per rifiuti 

non pericolosi di cui la più importante, quella di Podere Rota a Terranuova Bracciolini, è una 

delle tre discariche di interesse regionale e smaltisce tutt’ora rifiuti urbani trattati provenienti 

dall’area fiorentina, con una volumetria a fine vita di 5.200.000 mc. La potenzialità di 

produzione di energia elettrica da biogas è di 4,6 MW con sei motori di cui 1,8 MW gode 

dell’incentivo Certificati Verdi mentre il restante ha ottenuto l’incentivo CIP6, concluso nell’aprile 

2012. Nell’area impiantistica di Podere Rota è presente anche un impianto di selezione e 

compostaggio di Rifiuti Urbani e raccolta differenziata proprietà della Società TB SpA di cui 

CSAI è socia per circa il 10%. CSAI svolge inoltre per TB un service tecnico (direzione tecnica, 

ufficio pesa) ed amministrativo (amministrazione, contabilità e ufficio acquisti). Nella stessa 

area è prevista la costruzione di un impianto di digestione anaerobica di FORSU che verrà 

costruito e gestito dalla SEI, la società consortile che si è aggiudicata il servizio di igiene 

urbana dell’ATO Toscana Sud, alla costruzione della quale CSAI ha partecipato attivamente e 

della quale è socia (al momento accreditata per un 4,4%). Tra le altre attività svolte da CSAI, la 

più recente riguarda la costruzione e gestione di un parco eolico sito nel comune di Talla 

insieme alle Società Sienambiente, Bioecologia e STA, composto da quattro pale eoliche con 

una potenzialità di 200 KW ciascuna.  
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  Nell’ambito delle partecipazioni di STA SpA ho svolto le seguenti funzioni: 

 

Consigliere di Amministrazione con deleghe nelle Società:  

 Da luglio 2013 a ottobre 2016, Amministratore Delegato della Società Siena Ambiente SpA 

con sede a Siena. La Società, a partecipazione mista pubblico/privata, è stata costituita nel 

1988, e si è occupata della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani prodotti nei comuni della 

Provincia di Siena oltre che di produzione di energia da fonti rinnovabili e valorizzazione delle 

RD. Da ottobre 2013 ha ceduto il ramo d’azienda afferente la raccolta ed i trasporto dei rifiuti 

urbani al gestore unico di Ambito Toscana Sud, SEI toscana, di cui detiene circa il 24% delle 

azioni. Ad oggi la Società è proprietaria e gestisce tutti gli impianti dedicati alla gestione dei 

rifiuti urbani della provincia di Siena, in particolare un termovalorizzatore a Poggibonsi, due 

discariche per rifiuti non pericolosi nei comuni di Abbadia San Salvatore e Asciano, un impianto 

di selezione di Rifiuti urbani indifferenziati, due impianti di compostaggio, un impianto di 

valorizzazione della frazione cellulosica da RD ed un impianto di valorizzazione della raccolta 

multimateriale (vetro/plastica/lattine). Si occupa di energie rinnovabili direttamente (parco eolico 

di Talla) e attraverso imprese partecipate, Semia Green (produzione di energia elettrica da 

biogas di discarica)  e Novae (fotovoltaico). Partecipa inoltra alle società SEI Toscana, Revet, 

CRCM, Bioecologia e Scarlino Energia. 

 Reblock (Siena), dalla sua istituzione alla fine 2015, con carica di Presidente; la Società era di 

fatto inattiva ed era stata creata per la costruzione e gestione di un impianto di riciclaggio del 

legno post consumo per la realizzazione di pallet block. 

 

Consigliere di Amministrazione senza deleghe nelle Società:  

 SEI Toscana SpA (Siena), da febbraio 2013 a dicembre 2016, la Società consortile che gestirà 

il servizio di igiene urbana per i 103 Comuni dell’ATO Toscana Sud (AR-SI-GR) e della Val di 

Cornia, con un fatturato che si aggirerà intorno ai 130 milioni di €/anno 

 Ecolat Srl (Grosseto), dal 2007 a dicembre 2016, piattaforma per la selezione/valorizzazione 

delle raccolte differenziate, in particolare della frazione multimateriale pesante. 

 REVET SpA (Pontedera), da luglio 2015 a settembre 2016, Società che gestisce raccolta e 

valorizzazione della frazione secca multimateriale pesante e leggero da RD; 

 Produrre Pulito (Sesto Fiorentino), da giugno 2005 a dicembre 2014, Società che gestisce 

una piattaforma di stoccaggio di rifiuti speciali, anche pericolosi, un impianto di inertizzazione di 

rifuti pericolosi ed una discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili e non reattivi 

 Centro Servizi Ambiente SpA (Terranuova Bracciolini) da ottobre 2009 al settembre 2014, 

Società che svolgeva il servizio di igiene urbana per 15 comuni della provincia di Arezzo tra cui 

tutto il Valdarno Aretino per un totale di 113.000 cittadini serviti. Attualmente la società ha 

ceduto il ramo d’azienda afferente alla raccolta e trasporto RU alla Società SEI Toscana ed è in 

liquidazione. 

 

• Date   AA 2004/2005 – AA 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria -  Dipartimento di Energetica ‘Luigi Stecco’ 

• Tipo di impiego  Cattedra a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso su ‘Normativa e Pianificazione Rifiuti’. Il corso riguardava tutta la normativa afferente alla 

gestione dei rifiuti a livello Comunitario, Nazionale, Regionale e la Pianificazione Regionale e 

Provinciale della Toscana, con particolare riferimento agli aspetti applicativi delle norme. 

   

• Date  da 05/2004 a 04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Ambiente SpA (CSA)  – S.P. 7 di Piantravigne, 52028 Terranuova Bracciolini, AR 

• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico/privata che gestiva fino al 31/12/2005 il servizio di igiene urbana per i 

comuni del Valdarno Aretino e gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi di Terranuova 

Bracciolini e Castiglion Fibocchi. e di produzione di energia elettrica da biogas e raccolta e trasporto 

rifiuti urbani, da cui, a partire dall’1/1/2006 si è scissa la parte relativa agli impianti. 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato, livello Dirigente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico Impianti con procure notarili su Sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale. 

Responsabilità gestionale ed organizzativa dell’azienda oltre che responsabile delle relazioni con gli 

enti autorizzativi e di controllo. 

 

 

 

• Date  da 1995 a 04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regione Recupero Risorse SpA (ARRR), Via N. Porpora 22, 50144, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società a maggioranza della Regione Toscana che svolge attività di supporto alla Regione ed enti 

pubblici e privati nel settore dei rifiuti (pianificazione, studi specifici, certificazione RD, ecc) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna e, dal 1998, assunzione a tempo indeterminato, livello Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Presente nella Società fin dall’inizio della sua attività effettiva, ho collaborato alla elaborazione del 

metodo di certificazione delle Raccolte Differenziate della Regione Toscana (una tra le poche 

regioni ad essersi dotata di un metodo) e sono stata responsabile delle certificazioni RD per tutto 

il periodo di attività presso ARRR. Ho svolto attività di supporto alla struttura della Regione Toscana 
nella redazione degli studi preparatori e dei testi delle norme regionali di settore oltre che 
della pianificazione (sia Regionale sia per la maggior parte delle Province) dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti speciali. Ho partecipato per conto della Regione Toscana alla Conferenza Stato-

Regioni in materia rifiuti e a gruppi di lavoro con APAT (ora ISPRA), lavorando a incarichi relativi 

a studi di livello nazionale sulla gestione dei rifiuti urbani e, su incarico della Regione Marche ad un 

lavoro di ricerca sulla quantificazione e gestione dei rifiuti ospedalieri delle Marche oltre che 

all’elaborazione di un bando per finanziamenti regionali di cui sono stata successivamente istruttore 

tecnico.  

Sono stata istruttore tecnico sia in fase di elaborazione delle graduatorie che in fase di verifica di 

attuazione dei progetti finanziati dalla Regione Toscana nel settore della riduzione della produzione 

dei rifiuti e del riciclaggio. 

Attraverso ARRR mi sono occupata di formazione ed ho tenuto docenze nel settore dei rifiuti anche 

relative all’ottenimento dei requisiti per l’iscrizione all’albo gestori rifiuti. 

 

• Date  da 1992 a 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Architettura e ambiente/rifiuti 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date  Da 21 settembre a 15 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il Sole 24 ORE SpA – Business Unit Formazione ed Eventi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione – Diritto Societario 

 

 

• Date  Da dicembre 2011 a maggio  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Quality Evolution Consulting - Quec srl   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 Master in Project Management  

 

• Date  Da novembre 2006 a marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPSOA 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione – Bilancio, finanza e controllo per le PMI 

 

 

• Date  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Intervento sull’ambiente: strumenti e metodi” – Corso relativo 

all’approfondimento della matrici ambientali, rifiuti, loro impatti e normativa vigente 

 

• Date  nov 1981 – luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Architettura – Laurea magistrale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura (iscritta all’Albo degli Architetti di Firenze e Prato n. 4725 dal 1992) 

• Votazione  110/110 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 HO SVILUPPATO UNA BUONA CAPACITÀ DI LAVORO IN SQUADRA, ANCHE DETTATO DALL’AVER PRATICATO 

LA PALLAVOLO IN ETÀ GIOVANILE E PER LA FACOLTÀ CHE HO FREQUENTATO, CHE STIMOLA L’ATTIVITÀ DI 

GRUPPO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’ATTIVITÀ ATTUALMENTE SVOLTA COMPRENDE IL COORDINAMENTO E L’AMMINISTRAZIONE DI DIVERSE 

PERSONE E PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA CHE HO ACQUISITO ATTRAVERSO STEP DI AVVICINAMENTO 

CHE HANNO TOCCATO VARI SETTORI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 UTILIZZO DEL COMPUTER PC E MAC, BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, NAVIGAZIONE IN 

INTERNET CON I DIFFERENTI PROGRAMMI DI UTILIZZO E POSTA ELETTRONICA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 HO STUDIATO PIANOFORTE PER 5 ANNI IN ETA’ GIOVANILE ED HO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI TEORIA E 

SOLFEGGIO PRESSO IL CONSERVATORIO DI FERRARA.  

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data, 23/01/2017                                                                                         Firmato in originale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
                                                          

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


