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INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Martinuzzi 
 

  

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE  

 

 

 
 Dirigente Ambientale Chimico.  
 
IPAS Cordinamento attività trasversali per la vigilanza,controllo sul territorio  
e supporto analitico. 
  
Facente funzioni SOS a valenza dipartimentale “Dipartimento di Pordenone”. 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  
01/01/2022 Incarico di facente funzioni di struttura operativa semplice a valenza dipartimen-
tale“Dipartimento di Pordenone”. 

 
01/07/2021  Titolare incarico professionale di alta specializzazione Cordinamento attività 
trasversali per la vigilanza,controllo sul territorio e supporto analitico . 
  
 
01/12/2020 - 30/06/2021 Dirigente Ambientale Chimico presso il laboratorio matrici SOS 

Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria ARPA FVG di Trieste validazione e 
implementazione delle metodiche su acqua di mare, emissioni e inquinamento aerodisperso. 
 
10/2016-12/2020 Titolare di Posizione Organizzativa denominata ACQUE e MONITORAGGI   

presso il  Laboratorio Unico regionale di Udine. Organizzazione del reparto acque validazione di 
reparto dei referti analitici e delle metodiche di prova, implementazione del sistema Qualità e delle 
tecniche analitiche. 
Collaborazione attiva con altre strutture sia interne ad ARPA che esterne nella definizione dei 
piani di monitoraggio per PRTA ed analisi dati interfacciandosi attivamente con le strutture 
preposte regionali FVG, l’Autorità di Bacino Alpi Orientali nonchè la struttura Ministeriale per la 
tutela ambientale per la definizione del progetto sulla ricerca delle sostanze in via di 
prioritizzazione della “Watch list” REG.39 2013 CE 
 
 

Ministeriale per la tutela ambientale per la definizione del progetto sulla ricerca delle sostanze 

in via di definizione della “Watch list” REG.39 2013 CE. 

1/2014-10/2016 Collaboratore tecnico Chimico preso Laboratorio di ARPA-Udine analisi su 

matrici ambientali e sanitarie in particolar modo acque destinate al consumo umano, minerali, 

dialisi ed acque di piscina, analisi su acque superficiali e profonde nonche acque di scarico. 

02/2013-12/2013 Dirigente Chimico presso il Laboratorio di Tossicologia Forense ASS1 TS 

Analisi tossicologiche forensi su materiale biologico per la ricerca di sostanze psicotrope e stu-

pefacenti. Implementazione di metodiche analitiche di conferma su GC-MS. 

10/2011- 02/2013 Titolare di Posizione Organizzativa denominata ACQUE presso i Labora-

torio Unico regionale di Udine. Organizzazione del reparto acque di scarico superficiali e pro-

fonde validazione di reparto dei referti analitici e delle metodiche di prova, implementazione del 

sistema Qualità e delle tecniche analitiche. 

2004-2011 Collaboratore tecnico Chimico dipendente presso il Laboratorio Unico Regionale 

sede di Udine presso ARPA- FVG. Partecipazione a gruppi di lavoro tra ARPA e Province FVG 

per il Coordinamento Regionale dei pareri autorizzativi e tematiche inerenti il campo delle ac-

que di scarico. 
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2002-2004 Collaboratore tecnico Chimico a progetto presso il Dipartimento provinciale di Udine 

dell’A.R.P.A. del FVG. Implementazione di metodiche analitiche secondo il Sistema di Qualità ISO 

17025. 

 
 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Chimica Ateneo di Trieste   

Abilitato e iscritto alla professione di Chimico presso l’ordine dei Chimici e Fisici del FVG 

Specializzazione in metodologie chimiche di controllo e analisi Ateneo di Padova  

 

LINGUA MADRE italiana 

  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 
 

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZION
I 

COMUNICAZI
ONE 

CREAZIONE 
DI 

CONTENUTI 
SICUREZZA 

RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

  

ALTRE COMPETENZE ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi analitici di laboratorio 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI ▪ Iscritto come Perito del Tribunale di Udine secondo il c.p.p. nella categoria dei chimici con 
specializzazione "campo ambientale, controllo e monitoraggio acque di scarico. 

▪ 2021 componente della commissione Regionale per gli aspiranti all’idoneità all’impiego dei 
gas tossici LR 43/1981, art. 28.  

 
 

   

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

Primo monitoraggio delle sostanze di controllo (Watch list ) 

Rapporti ISPRA 260/2017 
Stefania Balzamo (ISPRA), Vanessa Ubaldi (ISPRA), Massimo Peleggi (ISPRA), Pierluisa 
Dellavedova (ARPA Lombardia), Elisa Calabretta (ISPRA), Luisa Colzani (ARPA Lombardia) 
Stefano De Martin (ARPA FVG), Ivan Martinuzzi (ARPA FVG), Pietro Paris (ISPRA), Monica 
Potalivo (ISPRA), Maria Gabriella Simeone (ISPRA), Matteo Vitelli (ARPA Lombardia). 
 
Poster Catania 2006 Atrazina: Dieci anni di storia nella Provincia di Udine  
Lutman A., Avoscan V., Ciani I., Gava G., Martinuzzi I., Manegon F., Pezzetta E., Zorzenon L.  
  
Organoalogenati:  Presenza nelle falde nella Provincia di Udine Poster Congresso 16-20 
giugno 2008 XI Congresso Nazionale di Chimica dell’ambiente  Trieste/Italia 
A. Lutman, I. Martinuzzi, E. Pezzetta F. Menegon, , L. Zorzenon 
 
Iron and Manganese concentrations in selected groungwater samples from the lower Fri-
ulian Plain, northest Italy: the salinity influence on ground values. 
E.Pezzetta, A.Felluga, A. Lutman, G.Bernardis, V.Fuccaro, I.Martinuzzi, D.Mazzillis, E.Piccoli, 
C.Viola –Italy 
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DATI PERSONALI Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e 
del D.Lgs 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del predetto Regolamento”. 

 

 
 

Pordenone , li 15/01/2022 
 
 

f.to Digitalmente 

Ivan martinuzzi 


