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De Dominicis Davide
05/04/1975
Dirigente Ambientale ruolo tecnico
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto

Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

Tipologia dell’attuale incarico

Incarico di Direzione di struttura complessa

Numero telefonico dell’ufficio

0422558515

Fax dell’ufficio

0422558516

E-mail istituzionale

davide.dedominicis@arpa.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Chimica - Università degli Studi di Padova

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’Albo
- Superamento esame e Abilitazione con iscrizione nell’elenco
dei professionisti previsto dal D.M.25.03.85 ai fini del rilascio
delle certificazioni di cui alla legge 818/84

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico attuale (da gennaio 2021):
Responsabile della gestione complessiva del Dipartimento
Provinciale ARPAV di Treviso e del coordinamento dell’attività e
della gestione delle sedi multifunzione sul territorio di
competenza.
- Da luglio 2018 a dicembre 2020 Dirigente responsabile del
Servizio Controlli del Dipartimento ARPAV di Treviso.
- Da luglio 2012 a giugno 2018 Dirigente responsabile della Unità
Operativa Fonti di Pressione del Dipartimento di Treviso di
ARPAV
- Da dicembre 2007 a giugno 2012 Dirigente presso Unità
Operativa Supporto alla Direzione del Dipartimento di Treviso di
ARPAV
- Da ottobre 2002 a dicembre 2007 Collaboratore professionale
tecnico esperto presso ARPAV
- Da novembre 2001 a settembre 2002 funzionario tecnico presso
Provincia di Venezia Settore Politiche Ambientali

- Altri incarichi ed esperienze professionali:
Su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha fatto parte di varie commissioni per la Verifica
Ispettiva sui Sistemi di Gestione della Sicurezza di aziende a
rischio di incidente rilevante.
Componente del Gruppo di lavoro Prefettizio per la
predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni della Provincia di
Treviso.
Componente della Commissione per il collaudo per attività di
depositi di olii minerali.
Attività di verifiche impiantistiche relative ad apparecchi a
pressione.
Consulente tecnico per il GIP presso il Tribunale Ordinario di Forlì
in un procedimento penale relativamente a quesiti tecnici su due
impianti di incenerimento.
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

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

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

- Sistemi Operativi: MS-DOS, Windows
- Pacchetti
software:
Office/OpenOffice,
ArcView
GIS,
navigazione in Internet e gestione di posta elettronica, software
specifici per analisi di rischio
Principali Articoli/Pubblicazioni:
- Antonello, De Dominicis, Ivaldi, Fiocca, Tomiato “Reliability
analysis and risk analysis: integration between hazop, fmeda and
fault tree analysis for SIL assessment” pubblicato in Chemical
Engineering Transaction, volume 48, 2016
- Bonato, De Dominicis, Loro, Tomiato “Pericolosità per l’ambiente:
l’attribuzione ai rifiuti” pubblicato su ambiente e sicurezza del sole
24 ore, numero 10 del 29 maggio 2012
- Bressan, Rosa, De Dominicis, Silvestri, Tomiato “Emissioni di
inquinanti atmosferici dalla produzione di clinker di cemento”
pubblicato su ARS n. 129 - aprile / giugno 2011
- Cusin, Pilo, Lionello, Puccia, De Dominicis “La sicurezza del
trasporto di merci pericolose: analisi di un incidente stradale
coinvolgente un’autocisterna con rilascio d’ammoniaca anidra” in
atti del convegno scientifico nazionale “Sicurezza nei sistemi
complessi” Bari 16-18 ottobre 2007
- De Dominicis, Zilli, Concion “Problematiche connesse alla
determinazione del rischio ambientale acuto derivante da rilascio
massivo di sostanze pericolose. caso di studio: rilascio di
acrilonitrile in laguna di Venezia” in atti del convegno nazionale di
valutazione e gestione del rischio vgr2006 in Pisa
- Tomiato, De Dominicis, Quaggiato “I SGS nelle aziende RIR e le
norme UNI di riferimento” in Ambiente-Ipsoa numero 7 del luglio
2005
- De Dominicis, “Il RIR del Comune di Venezia: opportunità e
problematiche presentate dal DM 9 maggio 2001” pubblicato in
Urbanistica Dossier n 62, novembre/dicembre 2003

Principali Attività di docenza:
- Docenza in 4 seminari (8 ore) nell’ambito del Master in Gestione
Ambientale Strategica, A.A. 2019-2020, dell’Università di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale
- Presentazione di un caso di incendio in un impianto di trattamento
rifiuti nella prima sessione del corso di formazione AssoARPA
“Emergenza Incendi”, Milano 22-23 maggio 2018
- Docenza nel corso “Legge 68/2015 in materia di reati ambientali”
organizzato da Ordine degli Ingegneri di Venezia Anno 2017
- Seminario sul rischio industriale nel corso “Addetto e
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione” – varie
edizioni organizzati da Forema (Confindustria Padova) e Risorse
in Crescita (Confindustria Vicenza) Anni 2009 - 2017
- Docenza all'interno del "Modulo 9" del Master Universitario
Interateneo di II livello in "REACH” organizzato da Università Ca'
Foscari Venezia e l'Università degli Studi di Padova Anno 2010
- Seminari presso il “Master in Gestione Ambientale di Sistema e di
Prodotto”, (anni 2005, 2006 e 2007) organizzato da Università
degli studi di Padova Dipartimento Processi Chimici per
l’ingegneria
- Seminario di 8 ore presso il Corso “Transfer of experience and
Training of personnel in the field of environmental Protection and
Sustinable Development” svolto a Bucharest 24-28 luglio 2006
promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
- Seminario di 8 ore presso il “Corso di formazione per funzionari
ingegneri” organizzato da Min. degli Interni, Centro di formazione
Naz. VV.F. anno 2005
- “Corso ADR 2005 cod. INT QSA 010” di 21 ore per conseguire il
certificato CE per la modalità di trasporto stradale organizzato
da SIVE Formazione, Unindustria VE
- Seminario di 6 ore presso il “Corso di Perfezionamento in Sistemi
di Gestione della Sicurezza” (anno 2005) organizzato da
Università degli Studi di Padova Dipartimento Processi chimici
per l’ingegneria
Seminario di 12 ore presso il “Corso Prevenzione del rischio
chimico: vigilanza nelle aziende a rischio di incidente rilevante”
(novembre 2004) organizzato da Centro Regionale di riferimento per
la Prevenzione ULSS 12

