
Roberto Scarpella 

Dati personali 

Nazionalità: Italiana 
Luogo di nascita: Sarnico (Bg) 
Data di nascita: 19/11/1953 
Residenza: Via Fornasotto, 31 - 24040 Pontirolo Nuovo (Bg) 

Istruzione 

Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università Statale di Milano nel 1977  
Iscritto all’Ordine dei Biologi dal 1994 
Iscritto all’Associazione Italiana Addetti alla sicurezza dal 1993  
Patente di 2° grado per la conduzione di impianti termici conseguita nel 1985 

Esperienza professionale 
Dal 1/8/2016 è in pensione. 

Dal 2016 è Presidente del CdA di S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo srl. 

Dal 2016 è Consigliere della Real Estate Center spa 

Dal 2016 è Consigliere della Gemini Center spa 

Dal 2015 è Consigliere della Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie 
concianti spa 

Dal 2014 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della AIP SERVIZI srl 

Dal 2014 al 2016 e' stato Presidente della IFDDA (International Fur Dressers and Dyers 
Association), associazione che raggruppa tutte le principali concerie e tintorie di pelli per pellicceria 
nel mondo. 

Dal 2014 al 2016 e' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della M.I.B. SPA. 

Dal 2014 al 2016 e' stato Amministratore Delegato della S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo srl. 

Dal 2013 e' Vice Presidente Onorario della IFF (International Fur Federation). 

Dal 2011 e' Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Pellicceria, dopo esserne stato Sindaco 
per i 6 anni precedenti. 

Dal 2003 al 2012 nel Consiglio di Amministrazione di Valextra. 

Dal 2004 al 2005 nel Consiglio della Stazione Sperimentale delle Pelli, Napoli. 

Dal 2002 al 2013 è stato nell’ Executive Board dell’IFTF (International Fur Trade Federation), dopo 
essere stato in precedenza membro del PR Committee. 

Dal 1996 al 2013 ha avuto l’incarico di Amministratore Unico della Mib spa.  

Dal 1994 al 1998 Amministratore di Sicureco Consulenze Ambientali Srl, società specializzata nella 
consulenza relativa alle problematiche di sicurezza in ambiente di lavoro.  



Nel 1995 e nel 1996 ha tenuto, per conto della Società sopracitata, corsi di formazione per 
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione  presso l’Associazione grafici e cartotecnici di 
Milano, l’Assorecuperi di Milano, l’ Associazione Italiana Editori, l’Associazione Industriale di Lodi ed 
Assopetroli di Brescia, concorrendo alla pubblicazione di specifici manuali . 
Dal 1991 al 2016 è stato responsabile della gestione dell’impianto di depurazione della Seb .  
Dal 1995 al 2005 è stato coordinatore del gruppo di ricerca e sviluppo, relativamente alle 
applicazioni di tecnologie a radiocomando da applicarsi ai settori dello smaltimento, del trattamento, 
del recupero e riciclaggio (sistemi realizzati per ENEL e per il consorzio Athena - finanziato dalla 
CEE) . 



Dal 1984 coordinatore della ricerca e promotore delle iniziative legate all’autoproduzione di energia 
da fonti alternative (residui di lavorazione) e dei sistemi di riutilizzo di acque, oli e residui . 

1978-1991 : occupato presso la conceria di pelli per pellicceria “Mib Srl”, con incarico di supervisore 
del sistema controllo/qualità, responsabile dell’impianto di depurazione e degli impianti tecnologici. 
Responsabile dell’organizzazione del lavoro e di tutte le problematiche legate alla sicurezza. 

1977-1978 : occupato presso il Laboratorio di chimica biologica presso l’Ospedale di Sarnico (Bg) . 


