
CURRICULUM VITAE DI BORSELLI ANDREA

BORSELLI ANDREA 
Nato a San. Mihiel Francia il 29/11/1948
Residente a Firenze via Madonna della Querce 46  51136 FI
C.F. BRSNDR48S29Z110P

- Diploma di perito elettronico conseguito presso l’I.T.I. Leonardo da Vinci di Firenze.
- Dipendente ENEL dal 1973 al 2003. Dove a svolto funzioni di tecnico specialista nella 

manutenzione impianti di trasformazione AT/MT dal 1973 fino al 1995. 
- Al rientro dal periodo di aspettativa è stato utilizzato dalla Direzione Territoriale della 

Distribuzione e dalla Holding Nazionale nel  ruolo di referente per i rapporti con le Istituzioni 
Territoriali della Toscana e dell'Umbria.

- Da gennaio 2004 si è concluso il rapporto di lavoro con l’ENEL con la qualifica di quadro. 
- Membro del Consiglio di quartiere di Firenze Campo di Marte dal 1990 al 1993.
- Membro della Commissione Amministratrice di Fiorentinambiente nel 1992.
- Presidente di Fiorentinambiente da Marzo 93 a Dicembre 97.
- Dal giugno 1995 a dicembre 1997 in aspettativa per carica pubblica.
- Membro della giunta Federambiente dal 1995 a dicembre 1997.
- Da marzo 97 a dicembre 97 ha ricoperto la carica di Segretario Generale f.f. di Federambiente.
- Dal 1995 a marzo 97 Presidente Commissione Ambiente Cispel Toscana dove dal 1993 al 

dicembre 97 è membro di giunta.

In Federambiente ha costituito il “Gruppo Sicurezza Federambiente” che, tra l’altro, ha realizzato, 
in collaborazione con i tecnici di Assoambiente, la  Guida alla Prevenzione e Sicurezza per le 
aziende di igiene urbano diffuso nel numero di 45.000 copie a tutti i lavoratori dipendenti delle 
aziende associare a Federambiente ed ad Assoambiente.

Dal 1996 ha promosso la costituzione dell’Organismo Paritetico territoriale per l’attuazione della 
legge 626 per le Aziende di Igiene Urbano della Toscana, fino al 1998 è stato presidente.

Dal dicembre 1997 fino a giugno 2003 è membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Quadrifoglio dal giugno 2000 divenuto S.p.A. Quadrifoglio.

Da giugno 2003 è presidente del consorzio Toscana Ricicla, riconfermato in data 20/04/2006 e 
24/04/2009, dimessosi successivamente alla nomina di Consigliere Comunale.

Dal giugno 2009 C a maggio 2014 consigliere comunale Gruppo PD Firenze e dal 2012 Presidente 
della 2° Commissione consiliare Sviluppo Economico.

Attualmente è tesoriere volontario dell'associazione Ecologia e Lavoro ONLUS  

Firenze 8 ottobre 2015.


