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Curriculum vitae   

dr. Chim. EurChem Giuseppe Riccio 

 

Il dr. chim. Giuseppe Riccio si laurea in chimica,  presso l’Università degli Studi di Napoli,  il giorno 

26/10/1981, discutendo la tesi sperimentale dal titolo "Sulla idrolisi dello ione titanio (IV) in 12M 

LiCl",  ottenendo il massimo dei voti e la lode accademica.  

La tesi di laurea  e' stata pubblicata (Polyedron, 1985,1, 15).   

Nel novembre 1981 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di chimico.  

E' iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania dal 1982,  con numero di iscrizione: 743.  

 

Dall'aprile 1982 al dicembre 1982 e' stato ricercatore ospite presso il Dipartimento di Chimica 

Inorganica del Royal Institute of Techonology, di Stoccolma, dove ha studiato i complessi formati 

dallo ione uranio (IV)  in presenza di carbonati.  

 

Lo studio sperimentale e' stato pubblicato  (J. Chem.  Soc. Dalton Trans., 1984, 2439).   

 

Dal 1983 al 1986 si e' interessato di analisi chimico-cliniche e tossicologiche, impiegando metodiche 

immunochimiche  e cromatografiche,  operando presso strutture pubbliche e private.   

 

Dal 1985 è docente di ruolo di chimica. 

 

Dal 1986 è titolare di un proprio studio chimico dove vengono eseguite consulenze e analisi chimiche; 

in particolare esegue analisi sulle seguenti matrici: acque da destinare al consumo umano, acque di 

scarico, ambientali, alimenti, fitofarmaci, tossicologiche, rifiuti, aria, emissioni, amianto,  metalli in 

varie matrici, ecc.  

 

Il sottoscritto, dispone di tutta la strumentazione necessaria per eseguire le suddette analisi chimiche. 

 

Ha partecipato a vari seminari tenendo relazioni su tematiche ambientali, tossicologiche e 

professionali.  

 

Dal 1990 al 2005 e' stato Consigliere dell'Ordine dei Chimici  della Campania.  

 

Dal 1992 al 2005 ha ricoperto la carica di Segretario dell'Ordine dei Chimici della Campania. 

 

Dal 2005 al 2010 è stato Consigliere Nazionale dei Chimici.  

 

Dal 2016 è  Consigliere dell’Ordine dei Chimici della Campania 

 

Nel 1996 ha ottenuto dall’European Chemist Registration Board il titolo di EurChem.  

 

Ha una buona conoscenza della normativa professionale.  

 

Ha una buona conoscenza nella lettura dei testi scientifici in inglese.  

 

Ha una buona conoscenza  nell’utilizzo dei sistemi informatici e relativi programmi applicativi (in 

particolare: Word, Excel, etc. 
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E’ iscritto nell’elenco dei periti del Tribunale di Napoli dal circa 30 anni.  

 

Svolge da anni attività di consulenza nel settore tossicologico per varie Procure e Tribunali della 

Campania. 

 

 

Dr.  Chim.  Giuseppe Riccio 

              EurChem 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

Dr. Chim. Giuseppe Riccio 

C.so Amedeo di Savoia, 222 - 80136 Napoli (NA) 

Ordine dei Chimici della Campania:  n. 743  

Tel. 0817416401 – Fax 0817416393 –  

Cell. 3290674235 – 3348966605  e-mail g.riccio@chimici.it ;  g.riccio@pec.chimici.it . 

 


