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INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 

Nome  Roberto Lazzaron 
Data di nascita   13/12/1963 

Qualifica   Categoria Ds3 – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto  
Amministrazione   Agenzia Reg. le Protezione Ambiente ARPA Valle d’Aosta  

(ARPA VdA) 
Incarico attuale   Responsabile Assicurazione Qualità. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Coordinamento delle attività del personale dell’Ufficio Qualità 
e Sicurezza. 
Referente per la Direzione generale del Sistema Gestione 
Qualità. 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 0165/278556 

Fax dell’ufficio    
e-mail istituzionale   r.lazzaron@arpa.vda.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  

 

Titolo di studio   Laurea in Fisica 
Altri titoli di studio e 

professionali  
 Diploma di Auditor di terza parte Sistemi di Gestione per la 

Qualità. 
Abilitazione a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’Art. 32 D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

 

MANSIONI/RESPONSABILITA’  
 

 

Responsabile 
Assicurazione Qualità 

 Gestione del Sistema di Gestione Qualità dell’ARPA 
attraverso l’applicazione della Norma ISO 9001:2008 e del 
sistema di Accreditamento della Sezione Laboratorio e delle 
Sezioni di ARPA aventi prove accreditate secondo la Norma 
ISO 17025:2005. 
Progettazione, coordinamento e stesura del Manuale della 
Qualità, delle Procedure ed Istruzioni Operative del Sistema 
Qualità. 
Attività didattica di aggiornamento interno in materia di norme 
e procedure per la Qualità, e della gestione delle incertezze di 
misura e delle carte di controllo. 
Responsabile e coordinatore dell’effettuazione delle verifiche 
ispettive interne per la Qualità e l’Accreditamento. 

Supervisione e gestione delle tarature e della determinazione 
delle incertezze di misura in riferimento ai metodi di misura 
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della Sezione Laboratorio e di alcune attività di misura 
effettuate dalle varie Sezioni di ARPA. 
Gestione degli adempimenti e assistenza tecnica 
all’accreditamento delle prove di ARPA. 

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione 

 - Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive di cui 
all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, e dei sistemi di 
controllo di tali misure; 

- elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e 
suo aggiornamento; 

- elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e 
suo aggiornamento; 

- coordinamento e supporto per l’elaborazione delle 
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

- elaborazione e coordinamento dei programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; 

- attività di formazione ed informazione interna sulla 
Sicurezza; 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica 
di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/2008; 

- proposizione di obiettivi di miglioramento della Sicurezza 
alla Direzione generale; 

- supporto e consulenza per gli aspetti concernenti la 
sicurezza nelle attività di indizione delle procedure di gara; 

- elaborazione e redazione dei DUVRI (documento unico di 
valutazione rischi interferenti). 

 
 

 

CURRICULUM AZIENDALE  

 

Dal 10/2000 al 8/2006  Sezione Agenti Fisici – Laboratorio di Radiometria. 
Dal 9/2004 collaborazione con il Servizio Qualità. 

Dal 9/2006 al 08/2007  Titolare di posizione organizzativa “Organizzazione, 
applicazione, controllo e valutazione del Sistema Qualità” in 
qualità di Responsabile Assicurazione Qualità. Responsabile 
Assicurazione Qualità e del Servizio Qualità dell’ARPA e 
dell’esecuzione delle tarature interne effettuate dal suddetto 
servizio per le varie sezioni dell’Agenzia. 

Dal 09/2007 al 08/2008 
 

 Conferma dell’incarico 
 

 

Dal 1/2009 al 2/2011  Titolare di posizione organizzativa “Organizzazione, 
applicazione, controllo e valutazione del Sistema Qualità e 
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Sistemi Informatici”. Responsabile Assicurazione Qualità e 
responsabile dell’ Ufficio  Qualità dell’ARPA e Sistemi 
Informatici e dell’esecuzione delle tarature interne effettuate 
dal suddetto servizio per le varie sezioni dell’Agenzia. 
Dal 9/02/2011 è Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’ARPA. 

Dal 3/2011 al 3/2013  Titolare di posizione organizzativa “Organizzazione, 
applicazione, controllo e valutazione del Sistema Qualità e 
Sistemi Informatici, e implementazione sistema qualità 
BSOHSAS 18001 in materia di sicurezza”.  
Responsabile Assicurazione Qualità, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione,  responsabile dell’Ufficio 
Qualità, Sicurezza e Sistemi Informatici e dell’esecuzione delle 
tarature interne effettuate dal suddetto servizio per le varie 
sezioni dell’Agenzia. 
 

Dal 3/2013 al 3/2014  Conferma dell’incarico. 
Dal 09/2014 al 08/2016  Titolare di posizione organizzativa “Consolidamento sistema 

qualità e accreditamento, e messa in qualità del sistema 
sicurezza secondo gli standard di riferimento”.  
Responsabile Assicurazione Qualità, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione,  Responsabile 
dell’Ufficio Qualità e Sicurezza e dell’esecuzione delle tarature 
interne effettuate dal suddetto servizio per le varie sezioni 
dell’Agenzia. 
Attività di formazione interna sulla sicurezza. 
 

Dal 09/2016 al 08/2017  Conferma dell’incarico. 
 

 

 

 

 Roberto Lazzaron 

Data ___________________ 
 ______________________ 

 


