
Livio Colombo

Milano – 7 novembre 1964

Istruzione

1991 – Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo energetico) presso il Politecnico di
Milano
1983 – Maturità Scientifica presso Liceo “A. Maffei” di Riva del Garda
1995 – Maturità Professionale di Tecnico delle Industrie Grafiche presso l’IPSIA di
Torino

Esperienze professionali

Dal 2001 al 2007 collabora con E.B.M. – Consulenza e Servizi, società del gruppo
Merloni Termo Sanitari, in qualità di consulente e formatore in tema di normativa e
sicurezza impianti a gas.
Dal 2008 al 2009 collabora con Gruppo Italia Energia S.r.l. in qualità di formatore in
tema di normativa e sicurezza impianti a gas.
Dal 1999 al 2001 è stato dipendente del CIR – Centro Italiano Riscaldamento
(associazione di diritto privato con sede a Milano, avente per finalità lo sviluppo e la
diffusione della cultura e delle tecniche per l’uso razionale dell’energia nel campo del
riscaldamento, dal febbraio 2000 all’aprile 2001 ne è stato Segretario generale, e
successivamente ne continua la collaborazione in qualità di consulente fino al 2007,
svolgendo per l’Associazione anche attività di docente in corsi di formazione.
Dal 1992 al 2001 docente (non in ruolo) in Tecnologia Grafica e Impianti Grafici presso
l’Istituto Tecnico Statale “G. Galilei” e presso l’Istituto Professionale Statale “R.
Luxemburg” di Milano, docente di Fisica presso l’Istituto Professionale Statale “G.
Ferraris” di Milano e di Meccanica presso l’Istituto Professionale Statale “L.
Settembrini” di Milano.

Pubblicazioni

Settore riscaldamento:

Svariati articoli di approfondimento sull’House Organ di e-trainingsrl “Normsnews”, nel
settore normativa sicurezza gas ed efficienza energetica degli impianti termoidraulici
civili
Capitolo “I rapporti con altri enti di controllo [ASL, ISPESL, VVF]” in Manuale per il
verificatore di impianti termici in edilizia” (ENEA, 2002).
“Le novità introdotte dal DPR 551/99” (IF magazine 7/2000).
“Le aperture di ventilazione negli impianti a gas domestici” (Prevenzione e Sicurezza
del febbraio 2000).
Ha pubblicato svariati interventi sul bollettino del Centro Italiano Riscaldamento
“CIRnotizie”.
“I nodi irrisolti del Contratto Servizio Energia” (Staffetta Quotidiana del 4 novembre
1999).

Settore industria grafica e cartaria:



Revisione e ristesura di ampie parti del capitolo “Industria grafica” e alcuni interventi
nel capitolo “Industria cartaria” nell’ “Enciclopedia della Tecnica” dell’Istituto Geografico
de Agostini Novara”.

Posizione attuale

Libero professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Milano con n. albo A24219.
Collaboratore presso e-training srl (gruppo Vaillant), nelle attività di consulenza,
formazione e informazione normativa nel settore impianti e sicurezza gas ed efficienza
energetica degli impianti termoidraulici civili, ne cura l’house organ e il sito web.
Docente riconosciuto CIG per i corsi nel settore normativo impianti gas
È nel Gruppo di lavoro GL2 – CT Post Contatore del CIG – Comitato Italiano Gas
Consulente nel settore degli incidenti da gas per la Procura di Milano, Monza, Busto
Arsizio e Trento.
Perito di parte in procedimenti penali e civili nel settore dell’impiantistica gas e
termoidraulica
Collabora saltuariamente in qualità di esperto del settore gas con la rivista dei Vigili del
Fuoco d’Italia “Prevenzione e Sicurezza”
Dal 2001 è docente di ruolo in Tecnologia Grafica e Impianti Grafici presso l’Istituto
Tecnico Industriale Statale “G. Galilei” di Milano


