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INFORMAZIONI PERSONALI Moimas Flavio 
 

  

 0432-1918335     346-3840125     

 flavio.moimas@arpa.fvg.it  

Data di nascita 26/08/1954  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

20/10/1980–09/09/1981 Supplente di Chimica e Merceologia 
Istituto Tecnico Statale "E. Fermi", Gorizia  

09/10/1981–31/05/1988 Ricercatore nel campo della sintesi organica di prodotti o intermedi per l'industria 
farmaceutica 
Compagnia di Ricerca Chimica S.p.A., S. Giovanni al Natisone (UD)  

Chimico ricercatore nel campo della sintesi organica di prodotti o intermedi per l'industria 
farmaceutica. Dal 1985 fino alla conclusione del rapporto di lavoro anche Direttore Tecnico della 
stessa ditta e responsabile del laboratorio chimico e dell'impianto pilota. 

01/06/1988–31/03/2001 Direttore U.O. Chimica presso il Settore Ecologia e Igiene Ambientale 
Comune di Udine, Udine  

Coordinamento della gestione tecnico – amministrativa dell'impianto comunale di depurazione delle 
acque reflue e del personale della struttura; organizzazione del controllo degli scarichi idrici e 
coordinamento del personale. 

Gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria della città di Udine; istruttoria dei pareri 
comunali relativi al procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del 
DPR 203/88 da parte della Regione. 

Responsabile dell'istruttoria per autorizzazioni o pareri per le problematiche di Inquinamento acustico 
e Inquinamento da radiazioni ionizzanti e non. 

01/04/2001–alla data attuale  COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO - TDP 
ARPA FVG  

Gestione del monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio della Provincia di Udine e 
successivamente di tutta la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria. 

Collaborazione con le strutture competenti per quanto riguarda la formulazione dei pareri in merito 
all'applicazione delle BAT per il contenimento delle emissioni in atmosfera degli insediamenti industriali 
e relativamente ai monitoraggi della qualità dell'aria per la valutazione delle ricadute derivanti da 
attività produttive. 

 Laurea in CHIMICA 
Università degli Studi, Trieste  

Competenza digitale Buone conoscenze informatiche, in particolare degli applicativi di Microsoft Office e buona capacità di 
programmazione con Visual Basic for Application, in particolare per Excel. 


