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Via S.Francesco, 1 
80067 Sorrento (NA) 

luigicuomo@penisolaverde.com 

Telefono 
Codice Fiscale 

348 8885370 
CMULGU73H05G568R 

Luigi Cuomo – curriculum vitae 

Piano di Sorrento 05/06/1973  
 

Studi Diploma di Liceo Classico 

Laurea in Chimica Industriale (104/110) – 17 Dicembre 2001 

Tesi dal titolo:  “Studio modellistico-computazionale delle superfici di MgCl2”   

Esperienze universitarie nel campo ambientale: corso di Chimica 
dell’ambiente con riferimenti a normative ed impianti di trattamento dei rifiuti 
solidi e liquidi. 

Esperienze 

lavorative nel 

campo della 

gestione dei rifiuti 

Da aprile 2002 a febbraio 2003 

Rapporto di collaborazione con funzione di responsabile organizzativo al 
Consorzio Costa d’Amalfi (costituito dal Comune di Amalfi, Comune di 
Postano e AMI SpA), operante nei Comuni di Amalfi, Positano, Tramonti e 
Ravello per conto del Consorzio AMI di IMOLA; 

 

Marzo – Luglio 2003 rapporto di collaborazione con Consorzio Ami di Imola 

 

Da agosto 2003 

Amministratore delegato di Penisolaverde SpA, società titolare del servizio di 
gestione dei rifiuti nel Comune di Sorrento, Piano di Sorrento e Meta (rifiuti 
gestiti nel 2010: 23.190 tonnellate, di cui 13.949 tonnellate di raccolta 
differenziata, pari al 60%), su incarico del Consorzio AMI di IMOLA prima e 
di Hera di Bologna poi; 

 

Nel 2008 sono stati attivati i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” su 
tutti e tre i territori comunali con il raggiungimento di percentuali del 65%. 

Da Dicembre 2007 direttore generale di Penisolaverde SpA. 

Da ottobre 2004 responsabile tecnico iscritto all’albo rifiuti categoria 1/D della 
stessa società;; 

 

Altre attività 

 Borsa di studio Federchimica 2000-2001 presso Università Federico II° 
di Napoli 

 Consigliere comunale con delega all’ambiente dal 2000 al 2003. 

 Relatore del regolamento comunale di Sorrento per l’Igiene e il decoro 
Urbano nel 2000 e 2003; 

 Redattore nel 2008 dei Piani comunali del Comuni di Sorrento, Piano di 
Sorrento e Meta. 

 Incarico da ANCITEL Energia e Ambiente in qualità tecnico per redigere 
i piani comunali di raccolta differenziata in attuazione all’O.P.C.M. 
3639/2008, nell’ambito del progetto Campania Differenzia: 

 Redattore del progetto di acquisto attrezzature a supporto della raccolta 
differenziata POR Campania 2000/2006 per € 146.000; 
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 2009 redattore del Piano di Comunicazione ANCI-CONAI finanziato al 
35%; 

 2011 Incarico per l’affiancamento al  RUP del Comune di Sant’Antimo, 
per la redazione del Capitolato di appalto per i servizi di igiene urbana, del 
regolamento comunale per l’igiene e decoro urbano, 

 

Premi corsi di 

formazione e 

riconoscimenti 

 2002 Sorrento - Comune Riciclone CIAL area sud Italia 

 2005/2006/2007 Sorrento - Comune riciclone Campania per carta, 
alluminio e menzione speciale per comuni turistici; 

 2007 Sorrento socio fondatore del Club dei Comuni virtuosi in Campania 
istituito da Comieco 

 2007 Penisolaverde – Premio Carte istituito dalla fondazione Symbola; 

 3 luglio 2007 Premio “Professionista della raccolta differenziata di carta e 
cartone” da Comieco e Associazione Tecnici Italiani dell’Ambiente; 

 2007 – qualifica di responsabile tecnico per aziende di autotrasporto 
nazionale; 

 2009 – 2010 Sorrento Comune Riciclone nazionale; 

 2010 Penisolaverde riconoscimento nazionale per la raccolta dell’organico 
da parte di Novamont; 

 2011 premio migliore raccolta RAEE a livello Nazionale; 

 2014 migliore raccolta vetro a livello nazionale con Comune di Brunico e 
Comune di Viareggio. 

 


