
 

 

 ING. MAURIZIO ARDINGO                                                    

      
! Vive e lavora a L’Aquila con ufficio in via E. De Nicola, 10 

! Recapiti telefonici tel.0862-313852  email: maurizio@ardingo.it; 

! Esperienza lavorativa : ultraventennale 1985 - 2013; 

! Iscritto al Collegio Periti Industriali di L’Aquila n° 567 dal 1997. 

! Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila con il n° 65B dal 2010 

! Componente del Consiglio Direttivo Nazionale, Associazione Italiana Ambiente e 
Sicurezza;  

! In possesso della certificazione per le Competenze Professionali  quale                              
Manager Sistemi di Sicurezza e Salute, registrazione n° 027/2011 con scadenza                  
31-10-2014 - Ente Certificatore ICPrev .  

! In possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e smi, per lo 
svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

! Esperienza specifica nel settore Antincendio con iscrizione nell’elenco dei 
professionisti  del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84 n° 
AQ00065I00409B; 

! Abilitato allo svolgimento dell’incarico  di “Coordinatore Sicurezza cantieri mobili” ai 
sensi dell’art.98 del D. Lgs 81/08 (titolo IV); 

! Dal marzo 2010 al febbraio 2012 è stato il Responsabile dell’Ufficio Super 
Coordinamento Sicurezza Cantieri presente nel centro storico della città di L’Aquila per 
la gestione della sicurezza nella fase della ricostruzione.     

! Dal febbraio 2011 è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 

! Dal febbraio 2012 è il Responsabile gestionale della sicurezza ai fini della prevenzioni 
incendi dei 185 edifici delle 19 aree del PROGETTO C.A.S.E.  

! Dal 2006 l’azienda gestisce presso i  Laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso del’INFN il servizio di controllo continuativo degli impianti antincendio e di 
gestione dell’emergenza H24.                                                                                                                                                   

! Dal marzo 2012 al marzo 2014 l’azienda ha effettuato  la gestione del servizio di 
primo intervento  antincendio e di gestione dell’emergenza dell' Aeroporto dei Parchi 
di L'Aquila. 

! Nell’ultimo triennio  ha svolto incarichi di Coordinatore per la Sicurezza Cantieri per 
conto della Presidenza dei Consigli dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile .  

 


