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Cognome e nome
RICHERI Luca
Istruzione e formazione

Diploma di Maturità scientifica

Esperienza lavorativa

-

dal 01/06/1985 al 31/08/2000 funzioni ispettive presso l’ASL 16 di Mondovì e Ceva, con qualifica di
Operatore di vigilanza ed ispezione e nomina prefettizia (del 27/10/1987) di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria; in tale qualità svolgimento di attività di vigilanza e ispezione nel settore dell’igiene e sicurezza
dei luoghi di lavoro e nel settore dell’igiene ambientale; svolgimento dal maggio 1991 di ruolo di
coordinamento dell’attività di vigilanza dell’Ufficio e con designazione a responsabile organizzativo del
settore “Edilizia”; svolgimento di attività ispettive delegate dalla Procura della Repubblica di Mondovì
nell’ambito di inchieste per infortuni sul lavoro, indagini per malattie professionali e procedimenti in genere
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

-

membro dal 1992 al 2000 del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Piemonte per la Sicurezza delle
attività a rischio;

-

membro dal 1993 al 2000 del Gruppo di Lavoro della Regione Piemonte per l’Igiene e la Sicurezza del
Lavoro;

-

membro dal 1993 al 2000 del Gruppo di Lavoro della Regione Piemonte per il Rumore in Ambienti di
Lavoro;

-

dal 1993 al 2000 del Gruppo di Lavoro della Regione Piemonte per la Prevenzione degli Infortuni in
Edilizia;

-

iscritto dal 1995 all’anagrafe dei formatori dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, con
conseguente abilitazione alla docenza e allo svolgimento di attività di formazione e informazione ai sensi
del D.Lgs. 626/1994; aggiornamento di tale abilitazione ai sensi del Decreto Interministeriale del 06/03/2013,
ricorrendo i presupposti di cui al 5.o e 6.o criterio ivi indicati;

-

dal 01/09/2000 socio, amministratore e direttore tecnico della ECOLAV SERVICE Srl, società di consulenza
in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, per conto della quale ha svolto e svolge tuttora la
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale consulente esterno, in molteplici
aziende operanti su tutti i codici ATECO fin dall’anno 2000, redigendo il documento di valutazione dei rischi
per conto di enti, aziende industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole.
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