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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

POLI MAURIZIO

Qualifica

Fisico Dirigente

Amministrazione
Incarico attuale

ARPAE – Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente e Energia
Responsabile Servizio Sistemi Ambientali, Sez. di Reggio Emilia (dal 2012)

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc. ed ogni altra informazione
che ritiene di dover pubblicare)

LAUREA IN FISICA (UNIVERSITÀ DI PARMA, 1988, VOTAZIONE: 110/110 E LODE)
Esperto Qualificato di 2° grado nella Radioprotezione n. 1320 (Roma, 2000)
Master in Gestione e Amministrazione dei Servizi Sanitari (Bologna, 1993)
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (1996, art. 2, c. 8, L 447/95)
Specializzazione in Ecologia (Urbino, 1998)
Già insegnante supplente in matematica e fisica presso la Scuola Media
Superiore, dopo regolare concorso pubblico, è stato assunto nel settembre 1989
quale Fisico Collaboratore c/o PMP dell’AUSL di Reggio Emilia (poi ARPA).
Per ARPA ha ricoperto il ruolo di Responsabile Area Analitica Agenti Fisici
(dal 1996 al 2003), di Responsabile del Sistema Complesso Infrastrutture e
CEM (dal 2004 al 2008), di Resp. Area Monitoraggio e Valutazione Aria e
NIR (dal 2009 al 2011) per arrivare all’attuale incarico
Inglese: fluente
Francese: scolastico
Ottima conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point),
LibreOffice, OpenOffice.
Buona conoscenza di Google-Gmail, Google Drive e di vari browser internet,
oltre che degli applicativi aziendali per la gestione delle attività e del personale
Ha collaborato con la Regione E-R alla stesura delle norme regionali in tema di CEM e
di rumore ed ha assistito ed assiste la stessa nella partecipazione alle Conferenze
Stato-Regioni-AA.LL. in sede tecnica su quest’ultimo tematismo; per la stessa Regione
ha pure prestato supporto tecnico per la valutazione dell’impatto da rumore, vibrazioni e
CEM nella VIA del Treno Alta Velocità (dal 1992).
E’ stato consulente tecnico della Magistratura Penale e Civile in diversi procedimenti
giudiziari riguardanti il rumore in ambiente di lavoro ed esterno ed anche consulente
(verificatore delegato dal DG) del TAR delle Marche (anni 2011 e 2012).
Ha partecipato a gruppi di lavoro/progetti nazionali e regionali collaborando con
l'Agenzia nazionale per l'ambiente (ora ISPRA) e con ISPESL (confluita poi in INAIL)
nella predisposizione di documenti tecnici e linee guida. Ha partecipato pure alla
stesura di norme tecniche UNI in materia di rumore e CEI in materia di CEM.
Dal Ministero dell’Ambiente è stato nominato membro effettivo di un G.d.L. per la
revisione della normativa acustica per i locali di pubblico spettacolo (1998), nonché
rappresentante della Provincia di Reggio Emilia nell’Osservatorio Ambientale della
Linea Alta Capacità Milano-Bologna (dal 2001 al 2013).
E’ stato presidente della Commissione Provinciale di Radioprotezione della provincia di
Reggio Emilia dal 1996 al 2010, nonché, su nomina della Provincia di Reggio Emilia,
membro del Comitato Tecnico per l’Emittenza Radiotelevisiva ex art. 20 della l.R
30/2000, membro del Nucleo di valutazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco

dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
E' autore/coautore di numerose pubblicazioni, in particolare in materia di rumore, CEM
e radiazioni ionizzanti; altrettanto numerose le partecipazioni, come relatore e/o con
lavori pubblicati agli atti di convegni o su riviste, anche internazionali, sui temi
dell'acustica e degli agenti fisici e, in qualità di docente, a corsi/seminari in tema di
acustica, CEM e altri agenti fisici.
E’ tra i promotori ed organizzatori di corsi per la formazione dei Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale, nei quali ha prestato docenza per diversi Enti di formazione
accreditati o universitari, quali ad esempio Centro Servizi PMI, IAL Emilia-Romagna,
Congenia, ASSFORM, Università di Parma, Università di Bologna, Università di
Padova, ecc…
Dal 2009 fa parte del Riferimento Regionale Rumore istituito dalla Direzione Tecnica

