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Diplomato in chimica industriale nel 1976, da oltre trentacinque anni opera nel settore della
purificazione dell’aria e del controllo della contaminazione ambientale, dapprima come responsabile
tecnico e membro del CdA di FCR spa e dal 2006 come CEO di Clean Tech System srl (CTS)
occupandosi di sistemi aeraulici, impianti, verifiche e qualificazioni in ambito farmaceutico e medicale,
oltre a quelli sanitario, ospedaliero, più ampliamente degli ambienti confinati e delle aree controllate.
Nel 1990, dopo aver creato e diretto la Rivista ASCCA NEWS - organo dell’Associazione per lo Studio
e il Controllo della Contaminazione Ambientale - ottiene l’abilitazione di pubblicista tecnico-scientifico
con iscrizione all’albo dell’O.d.G. (1993). Tra il 1999 e il 2001 realizza in Italia il primo laboratorio di
prova filtri HEPA e ULPA in accordo a EN 1822-4, facendo anche parte del GdL AICARR della
“Commissione Indoor” del Ministero della Sanità.
Dal 2002 è docente ai corsi della Scuola di Climatizzazione AICARR (Associazione Italiana
Condizionamento dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione) nel modulo “Filtrazione dell’aria”. Dal 2002
al 2011 ha fatto parte del GdL che ha provveduto alla revisione della norma UNI 10339 “Impianti
Aeraulici per la Climatizzazione”. Già membro del GC2 “Filtrazione dell’Aria” del CTI (Comitato
Termotecnico Italiano).
Dal 2008 “professional member” di NAFA (National Air Filtration Association) ha ottenuto anche la
certificazione ISO 9001:2008 per la “progettazione ed erogazione di corsi di formazione”. Dal 2010 fa
parte del GdL CTQA-1 nel Comitato Tecnico “Qualità Ambientale” di AICARR. Più recentemente, è
entrato a fa parte del comitato tecnico scientifico di ANTEV (Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori) nell’ambito degli impianti quale capogruppo su “Verifiche di Sicurezza Ambientale”.
Direttore responsabile dell’house organ “Filtration & Validation”, opera come consulente presso il parco
scientifico tecnologico ComoNExT di Lomazzo (CO) nel Laboratorio CTS di Prova Filtri per Aria.
Relatore a convegni AICARR e ASCCA, la sua attività è documentata da un centinaio di articoli
pubblicati sulle maggiori riviste del settore impiantistico.
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