
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Cristo, Franco 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

CRISTO FRANCO 

52, VIA BACCIO DA MONTELUPO, 50142, FIRENZE , ITALIA

Nazionalità italiana 

Data di nascita 04/09/1964 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Giugno 2007, in corso 

Alia servizi ambientali Spa 

Servizi 

Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente presso la Direzione gestione impianti di Alia con la responsabilità delle strutture 
impiantistiche di competenza quali: gli impianti di trattamento meccanico biologico di Casa 
Sartori,  Case Passerini e via Paronese, Prato; il polo tecnologico di San Donnino, Firenze; i siti 
impiantistici: Dano, Pistoia, Le Sibille, San Casciano V.P.; l’impianto di compostaggio di Faltona, 
Borgo San Lorenzo; le discariche di Casa Sartori, Montespertoli e Case Passerini, Sesto 
Fiorentino (ancora attive); e di siti in post gestione operativa nelle province di Firenze, Prato e 
Pistoia; oltre ad altri siti, tra i quali: Ponterotto, San Casciano Val di Pesa (in dismissione); l’ex 
impianto di gassificazione di Testi, Greve in Chianti (in de-commissioning); il sito de il Pozzino, 
Vaiano. 

Svolta l’attività di RUP della gara per la scelta di un partner nella costituenda NewCo cui è stata 
affidata la progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di incenerimento rifiuti non 
pericolosi con recupero di energia sito in località Case passerini, Sesto Fiorentino, Firenze. 
Costituita la società Q,tHermo, collaborato nel gruppo di lavoro per la presentazione della 
domanda, seguita l’istruttoria ed ottenute l’autorizzazioni per l’impianto di incenerimento rifiuti 
non pericolosi con recupero di energia sito in località Case passerini, Sesto Fiorentino, Firenze. 

Attività di progettazione, esecuzione e Direzione Lavori di impianti di trattamento rifiuti, o di 
ammodernamenti ed integrazioni delle sezioni impiantistiche in impianti esistenti. 

2008, in corso 

Q.Energia

Servizi

Presidente Consiglio di Amministrazione

2008, 2010 

Biogenera 

Servizi 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

mailto:f.cristo@aliaspa.it
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2008, 2009 

PIA srl 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

2003, 2005 

Consorzio della Comunità di Ambito dell’Area Metropolitana Fiorentina, ATO 6 Rifiuti 

Consorzio di Comuni 

Direttore 

In tale ruolo, oltre a sovraintendere alle attività del nuovo ente,sviluppo della sua organizzazione 
e radicamento, coordinamento della fase di redazione del Piano Industriale di Ambito e le 
conseguenti successive attività programmatorie. 
A seguito dell’approvazione unanime in Assemblea dei Comuni, sono stai curati i rapporti 
durante la fase operativa, con i soggetti gestori dei servizi di igiene urbana presenti sul territorio. 
 
2002, 2005 
Elbana Servizi Ambientali, Spa 
Direttore Tecnico 
La società svolge i servizi di igiene urbana per molti comuni elbani e tratta l’interezza dei rifiuti 
prodotti sull’isola, mediante l’impianto di selezione e compostaggio del Buraccio, Porto Azzurro. 
Cura la gestione anche della discarica di Literno. 
Aggiornamento della progettazione impiantistica complessiva integrata dell’Isola di Elba con, in 
particolare, gli interventi di revamping presso l’impianto di selezione e compostaggio del 
Buraccio, Porto Azzurro (Li) e richiesta dei relativi finanziamenti tramite la Provincia di Livorno. 
Responsabile Tecnico, ai sensi del D.M. 406/98 (Albo Nazionale degli esercenti di impianti di 
Smaltimento dei Rifiuti), dell’impianto di selezione compostaggio del Buraccio. 
 
2002, 2007 
Università di Firenze 
Professore a contratto 
Attività didattica presso e sedi di Firenze, di Prato e di Empoli, in particolare con lezioni ed 
esercitazioni sugli aspetti della gestione industriale dei servizi ambientali e di igiene urbana. 
Professore a contratto del corso di Gestione Rifiuti Urbani, all’interno del modulo 
professionalizzante del corso di laurea in Ingegneria Ambientale. 
Redazione di articoli ed interventi in convegni regionali e nazionali -in collaborazione con 
Università ed enti di ricerca- nell’ambito dei servizi ambientali, contabilità ambientale e le 
problematiche gestionali dei servizi pubblici locali. 
 
2001, 2002 
Mercafir Spa 
Servizi 
Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. 406/98  dell’impianto di incenerimento presso Mercafir, 
Firenze. Mercafir è il più grande mercato alimentare all’ingrosso della Toscana centrale, ed era -
all’epoca- dotato di un impianto per l’incenerimento dei residui animali prodotti da tale attività. 
Tale impianto è dismesso nel secondo semestre 2002, in quanto l’area è stata poi interessata 
dalla realizzazione della nuova sede della Centrale del Latte di Firenze. 
 
1997,2003 
SAFI Spa 
Servizi 
Capoimpianto presso l’impianto di gassificazione di Testi. Riavvio dell’attività impiantistica su 
base industriale. Responsabile tecnico, ai sensi del D.M. 406/98 del gassificatore stesso e per 
l’impianto di compattazione e trasferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal bacino di 
raccolta fiorentino, posto in località Le Sibille, San Casciano. 
Dal 1998, Direttore Tecnico della società, inquadrato come dirigente. Attività di indirizzo, 
coordinamento e controllo come responsabile del settore tecnico: dai servizi di raccolta, 
all’impiantistica, alle funzioni dell’ufficio tecnico e dei servizi di manutenzione. 
 
 
 
1994,1996 
Teseco Servizi Spa 
Servizi 
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Responsabile Tecnico 
Responsabile degli interventi di bonifica nell’area della Toscana centrale. 
Teseco Servizi è la società del gruppo Teseco per la gestione dei servizi di igiene urbana: 
raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani, proprio partendo dall’esperienze 
maturate negli anni nel settore dei rifiuti speciali e nelle bonifiche. Altre attività comprendono il 
ciclo integrato dell’acque: approvvigionamento e, soprattutto, depurazione. Da alcune 
commesse pubbliche su interventi di bonifica è, in pochi mesi, passa alla gestione diretta dei 
servizi di igiene urbana per alcuni comuni toscani, mediante aggiudicazione di gare ad evidenza 
pubblica. 
Dal 1995, Responsabile di commessa nel Comune di Quarrata. Teseco Servizi rileva, mediante 
aggiudicazione di gara pubblica, il servizio direttamente dal Comune, ristruttura i settori di 
raccolta, effettua investimenti per l’introduzione della metodologia di raccolta mediante autocarro 
monoperatore a caricamento laterale ed estende la raccolta su tre turni quotidiani 
1995 Direttore Tecnico della società. Attività di indirizzo, coordinamento e controllo come 
responsabile, interazione con le altre società del gruppo, in particolare nel settore bonifiche 
industriali. 
1996. Il gruppo Teseco mediante la partecipazione azionaria nella società SAFI S.p.A., mista 
pubblico-privata, che effettua servizi di igiene urbana nel territorio dei Comuni soci, è incaricato 
della ristrutturazione dei servizi nei Comuni di Scandicci, San Casciano, Greve, Barberino e 
Tavarnelle, introducendo, in particolare, la raccolta differenziata della frazione organica. Inoltre, 
iniziano le procedure per la ripartenza dell’impianto di gassificazione, in temporaneo stand-by 
per assenza di combustibile reperibile a condizioni economiche favorevoli. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Abilitato dal 2006 ed iscritto alla sezione A dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze al 

numero 5686 

 

Università degli Studi di Firenze, Laurea Ingegneria, indirizzo meccanica, costruzioni 
meccaniche. 

Tesi: Controllo delle oscillazioni residue in un braccio flessibile di robot, relatori Prof. Ing. 
Rissone Paolo, Prof. Ing. Nerli Giovanni, Dott. Ing. Bracciali Andrea. 
 
Liceo Scientifico L.E. Agnoletti, Sesto Fiorentino. Diploma di scuola superiore, maturità 
scientifica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  media 

 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Socio lavoratore presso una cooperativa di servizi socio assistenziali e di contrasto alla 
devianza. 

 

Formazione come operatore di strada e presso comunità protette 

 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienza ultra decennale come coordinatore e dirigente. 

Presidente ed amministratore di un’importante libreria dell’area fiorentina 

 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi office, e gestionali correlati alle mansioni svolte 

 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel tempo libero, poco, sport endurance.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze  non  precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O  PATENTI   Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   

 


