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  Nr. reg. 15103 
  

Studio di Ingegneria  

Dr. Ing. Corrado Giacomelli 

Via Maso della Pieve 60/A - 39100 BOLZANO (BZ) 

CURRICULUM VITAE TEMATICO  
Dr.Ing. Corrado Giacomelli - Bolzano (BZ) 
Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale   

 
 

ESPERIENZE E REFERENZE  NEL SETTORE DELLA GESTIONE  
IINTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E  

 DEL PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA 
 
 

 

1986: Laurea presso la Facoltà di Ingegneria di Padova in Ingegneria Civile 
(Progettista) 107/110 

1986: Esame di Stato conseguito presso la Facoltà di Ingegneria di Padova 120/120 
1987 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Bolzano al nr. 762 e iscrizione 

all'Albo dei Periti del Tribunale di Bolzano  
1988-1991: Esperienza professionale ed accademica a Monaco di Baviera; 
 Corso di specialità post-laurea presso la Technische Universität di Monaco 

(Umweltschutztechnik), discutendo una tesi sui nuovi modelli per la “raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani a livello comunale” 

1992: collaborazione con l’ Amt für Abfallwirtschaft di Monaco (D) per l’approfondimento 
delle nuove tecnologie e tecniche di raccolta con cassonetti personalizzati 
(transponder) e per l’applicazione della tariffa, gestione impianti accessori alla gestione 
rifiuti. 

1992-2017 Progettazione nel settore dell’Ingegneria Civile, dell’Ingegneria Ambientale e 
Gestione del Territorio (Studio professionale) 

1992-2017 Servizi di progettazione nel settore della gestione integrata dei rifiuti e del 
contestuale passaggio a tariffa completi di servizi informatici integrati per la 
messa a punto/normalizzazione di banche dati e controllo di evasione,  

1999-2001 Università di Trento – Facoltà di Ingegneria Ambientale: collaborazione per lo 
svolgimento delle lezioni nei corsi di diploma di laurea e laurea sulla gestione integrata 
dei rifiuti. 

 
 
 
(1992 -2015) STUDIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA  certificato SQS (Associazione Svizzera 
per Sistemi di qualità e di Management ) ISO 9001: 2008 dal 1999 per la "progettazione e consulenze 
nel settore della gestione dei rifiuti, ingegneria ambientale ed ingegneria civile". Nr registrazione CH 
15103   
 
(1999 - 2011) EPT Engineering & Consulting Srl certificata SQS (Associazione Svizzera per 
Sistemi di qualità e di Management ) ISO 9001: 2000 dal 1999 per la "progettazione e consulenze nel 
settore della gestione dei rifiuti, ingegneria ambientale ed ingegneria civile". Nr registrazione CH 
31395  
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1992 – 2011: Progetti per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti a livello comunale e 
sovracomunale: 

 
A) Progettazione di sistemi di raccolta rifiuti con banche dati integrate (controllo e 

verifica incrociata) e con il Sistema Informativo Territoriale (Geographic Information 
System).  

B) Abolizione del sistema di raccolta cassonetto raccolta rifiuti residui stradale 
anonimo in favore di soluzioni personalizzate orientate alla tariffa puntuale 

C) Progettazione dei primi progetti pilota in Italia (Alto Adige- 1994) per l'introduzione 
di sistemi integrati di raccolta differenziata con cassonetto personalizzato  per 
singolo utente e  transponder  

D) Introduzione in Italia (1994) dei primi sistemi per l’identificazione e la pesatura dei 
cassonetti montati sui compattatori per la raccolta rifiuti 

E) Progettazione di sistemi innovativi per il progressivo potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti a livello tecnologico e gestionale con il Sistema Porta a Porta 
Integrato (RSU*Pak®) 1997-2011 con l’utilizzo di sistemi informativi territoriali 
integrati con le banche dati comunali e soluzioni gestionali e tecnologiche su 
misura per il singolo Comune o Comprensori territoriali omogenei: 
- sistemi di raccolta a domicilio personalizzati  
- sistemi di raccolta personalizzati "multiutenza" per zone a media densità 

abitativa e centri storici (cassonetti tecnologici e strutture seminterrate con 
alimentazione solare e identificazione e pesatura) 

- sistemi di raccolta personalizzati "multiutenza" per zone alta densità abitativa 
(zone popolari, quartieri con alta densità abitativa) con sistemi tecnologico di 
grandi capacità (Presscontainer con identificazione e pesatura) 

- media densità abitativa e centri storici (cassonetti tecnologici, strutture 
seminterrate e sistemi multiscomparto mobili) 

F) Servizi per il controllo dell'evasione totale e parziale della TARSU/TIA per 
raggiungere l'equità fiscale, progettare in modo ottimale i sistemi di raccolta 
personalizzati e finanziare il progetto di riorganizzazione dei servizi e passare a 
tariffa puntuale  

G) progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali, banche dati e 
sviluppo di software gestionali proprietari integrati per il controllo, il monitoraggio e 
l’ottimizzazione dei sistemi di raccolta rifiuti. 

H) Introduzione per la prima volta in Italia del sistema SITRA® (2000), sistema 
aerobico ottimale per la raccolta del rifiuto organico con il sacchetto di carta 
speciale/trespolo e fodere di carta speciale e cassonetto aerato e il controllo 
elettronico della qualità durante le fasi di raccolta (Müllsheriff) 

I) Progettazione chiavi in mano di centri di centri comunali e/o centri comprensoriali 
per la raccolta differenziata dei rifiuti integrati con i sistemi gestionali di raccolta 
differenziata e tariffa puntuale  

J) Introduzione di sistemi innovativi per il conferimento dei materiali riciclabili con 
criteri di premialità per l'utente (2007):  
- introduzione del sistema di raccolta differenziata ECOshop (negozio ecologico 

automatizzato) per il conferimento dei materiali riciclabili integrato con il centro 
comunale di raccolta differenziata (Vadena – BZ) 

- introduzione del sistema di raccolta differenziata degli imballaggi leggeri per 
bevande con Stazione Automatica di raccolta con identificazione, selezione per 
materiale e colore e riduzione volumetrica del PET e delle lattine di alluminio 
(supermercati, centri commerciali) 



Pag. 3 di 10 
 

   

 

Stampato: 17/10/17 -8:51 © 2017  - doc riservato per uso interno                                                Studio di Ingegneria  
                                                                       Dr Ing. Corrado Giacomelli 
H:\ufficio\modelli\curriculum vitae\2017\2016_curriculum vitae tematico_Studio_Ing_Giacomelli.doc                                           I – 39100 Bolzano (BZ)  
   

K) Ricerca, sviluppo e progettazione di un sistema di raccolta differenziata integrata 
nelle aree di servizio autostradali compresa la progettazione, realizzazione e 
attivazione delle prime due Isole Ecologiche Attrezzate (ISEA) per il deposito 
temporaneo dei rifiuti completamente automatizzate (controllo di accessi e 
conferimenti con transponder, sistemi di identificazione e pesatura dei rifiuti, 
sistema di videosorveglianza con allacciamento in fibra ottica al centro operativo, 
sistemi attivi di chiamata mediante GSM/GPRS per lo svuotamento dei contenitori 
solo quando sono pieni, etc.). Progetto pilota realizzato in collaborazione con il 
Comune di Vadena e con l'A22 - Autostrada del Brennero SPA. 

L) Progettazione dei primi sistemi di raccolta differenziata strutturata nei grandi centri 
commerciali della moda (Outlet Mc Arthur Glen) 
 

1994 – 2011 Passaggio dalla Tassa alla Tariffa rifiuti 
 
- Ricerca e sviluppo di modelli tariffari (TARSU*Pro) con verifica, messa a punto e 

normalizzazione banche dati finalizzate anche al controllo dell'evasione. 
- Realizzazione dei primi progetti tariffari in Alto Adige ed in Italia (1994-1995) 

- Sviluppo di software per il calcolo delle tariffe (modello TARSU*Pro) 
- Consulente della Regione Piemonte per lo sviluppo di norme tecniche standard per 

la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati all’introduzione delle tariffe 
- Consulente della Regione Piemonte per la revisione tecnica e giuridica del Decreto 

Ronchi per l’applicazione della tariffa rifiuti (DPR 158/99) 
- Progetti tariffari per Comuni, Città, Consorzi e Gestori  del Nord e Centro Italia.   
- Corso di formazione di una giornata per il passaggio da tassa a tariffa ai dirigenti 

delle Province del Piemonte ed ai funzionari degli uffici tributi delle città sopra il 
20.000 abitanti (2002) 

- Seminario Teorico Pratico della Regione Piemonte sui "Criteri tecnici e procedurali 
per la redazione e la realizzazione di progetti territoriali sulla raccolta differenziata 
per il passaggio da tassa a tariffa (D. Lgs.22/97) per nr. 23 Consorzi Gestori del 
ciclo dei rifiuti  (4 giorni, sala corsi attrezzata con PC - Comune di Chieri (2002)  

- Corso di formazione ai tecnici del Gruppo HERA per la realizzazione del progetto 
del passaggio da tassa a tariffa su un bacino di utenza di 42 Comuni pari circa 1 
milione di abitanti (2004-2006).  

- Consulente della Regione Piemonte per la definizione delle tabelle di conversione 
dei codici attività della CCIAA (Ateco 2002) nelle categorie di utenza  normalizzate 
di cui al DPR 158/99  

- Progettazione e sviluppo di sistemi di monitoraggio delle produzione puntuale delle 
diverse tipologie di rifiuti con sistemi di identificazione e pesatura e elaborazione dei 
dati finalizzata alla definizione dei coefficienti di produzione specifica dei rifiuti per 
tipologia di utenza (tariffa normalizzata) 

- Progetti tariffari con il metodo normalizzato per Comuni e Aziende Municipalizzate e 
Gestori di servizi di raccolta come ASA Ambiente (Piemonte), Comprensorio Ladino 
di Fassa, HERA spa (Romagna), CIS (Toscana) etc.  

- Progetto tariffari con il sistema di tariffazione puntuale supportati da sistemi di 
identificazione e/o pesatura dei rifiuti (Friuli Venezia Giulia 2000-2003, Valle di 
Fassa 2003-2005, Bressanone e Selva di Valgardena 2012, Comune di Laives 
2013,  etc.)    
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Principali Convegni, seminari, simposi e pubblicazioni   
                                      
1997: CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE 

ZONE MONTANE - Centro Congressi Grand Hotel Bilia Saint Vincent 5-6 dicembre 
1997: 
Relatore  sul tema: “La Gestione Integrata dei rifiuti nelle Alpi orientali”  

1997: SEMINARIO PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA ORGANIZZATO 
DAL CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (VI) 
Relatore al Seminario sul tema: “La gestione dei rifiuti - Aspetti applicativi ed 
esperienze a confronto”. 
 

1999: CONVEGNO “ UNITEL” per i Comuni della PROVINCIA DI MILANO  
Relatore alla giornata di studio: “Da Tassa a Tariffa” 
 
SEMINARIO REGIONE PIEMONTE  SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI  
TORINO - 26.11.99 
Relatore sul tema: “Dalla TASSA alla TARIFFA”  

 
2000 SIDISA 2000 – 18-23 settembre 2000 – Trento  

INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SANITARY AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING  
Relatore sul tema: “The SITRA® project: an alternative proposal for the integrated 
management of the organic waste cycle”  
 

2002 R'02 - 2002 Geneve (CH) 
World Congress on Integrated Resources Management  
 
Partecipazione come relatore con il contributo scientifico: 
"The Sitra® Project: an alternative proposal for the integrated management of the 
organic waste cycle";  

 
2002             2° Meeting P.A.L. delle Pubbliche Amministrazioni Locali  

IVREA, 2-3 ottobre 2002 Centro Espositivo “Meeting Point” 
 
Partecipazione come relatore alla TAVOLA ROTONDA: 
IL PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA  
NORMATIVA NAZIONALE E LINEE GUIDA REGIONALI  
Il percorso ideale e le modalità operative - esempi pratici  

 
2003             FIERA “Dire & Fare nel Nord Est, l’innovazione della Pubblica Amministrazione”: 

Partecipazione in qualità di consulente del Comune di Rubano. Partecipazione al 
seminario ANCI sulla problematica del passaggio a tariffa (Dalla Teoria alla Pratica). 
Contestuale partecipazione alla fiera con la presentazione del nuovo modello di 
gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e contestuale passaggio 
dalla tassa TARSU alla tariffa TIA zonale e personalizzata (premio OSCAR 2003 per 
l'Innovazione e la Qualità)  
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2005  CONVEGNO REGIONE PIEMONTE -ALESSANDRIA 21.01.2005 
Gestione dei rifiuti solidi urbani: Esperienze a confronto:                    
relatore in qualità di progettista del sistema di raccolta integrato dei rifiuti e passaggio a 
tariffa nel Comprensorio Ladino di Fassa.  
 

 CONVEGNO REGIONE PIEMONTE - TORINO 09.02.2005 
Gestione dei rifiuti solidi urbani: Esperienze a confronto:                                    
relatore in qualità di progettista del sistema di raccolta integrato dei rifiuti e passaggio a 
tariffa nel Comprensorio Ladino di Fassa.  
 

          ECOMONDO 2005 - Convegno organizzato da HERA S.p.A: 
“Tariffa igiene ambientale: strumenti per la integrazione e   omogeneizzazione 
di standard gestionali di servizio” 
“Il progetto TARSU*Pro® per il passaggio da tassa a TIA sviluppato per HERA S.p.a.” 
 

              ECOMONDO 2005 - Convegno organizzato da EPT Engineering & Consulting 
S.r.l. 
“La gestione integrata dei rifiuti e della tariffa puntuale nelle zone a particolare 
vocazione turistica: presentazione dei casi studio Canazei (TN)  e Sestriere 
(Olimpiadi  invernali 2006) 
 

 CONVEGNO ENVIRONMENT PARK (TORINO) -  TORINO 11.05.2006 
La gestione dell’ambiente nei territori delle Montagne Olimpiche: 
relatore in qualità di progettista del progetto pilota per la gestione del sistema di 
raccolta  integrato dei rifiuti e passaggio a tariffa nel Comune di Sestriere sede dei 
Giochi Olimpici Invernali 2006  
 

2006  ECOMONDO 2006 - Convegno organizzato dalla Provincia di Trento   
“Valle di Fassa (TN): Progetto Pilota della Provincia di Trento 
RSU*Pak® - Il Sistema "porta a porta integrato" con le Strutture Seminterrate 
Multiutenza (transponder) per le zone turistiche e montane.” 
 

 ECOMONDO 2006 - Convegno organizzato da EPT Engineering & Consulting 
S.p.A. 
Dalla TEORIA alla PRATICA: 
Software SAM*Gest: Suite di Software per la gestione dei rifiuti  
Dalla distribuzione delle attrezzature per il sistema  “porta a porta integrato” 
con tecnologia palmare, alla gestione dei servizi e della tariffa  

 
2007 ECOMONDO 2007 - Convegno organizzato da EPT Engineering & Consulting SpA 

RSU*Pak® Il sistema “porta a porta integrato”: 
l'Evoluzione del porta a porta integrale (tradizionale) 
 Comune di Vadena (BZ) – ALTO ADIGE 
Integrazione di diversi sistemi tecnologici integrati per l'identificazione e la pesatura 
dei rifiuti residui (tariffa) e differenziati (premialità) con la nuova filosofia del 
"Bringsystem": introduzione per per la prima volta in Italia del Sistema ECOshop 
(negozio ecologico automatizzato) 
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2007  SEMINARIO COOPLAT  - FIRENZE 25 MAGGIO 2007 
Villa Montalto - FIRENZE -  venerdì 25 maggio  2007 
La gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani:  modelli a confronto  
Il Sistema “porta a porta integrato” - RSU*Pak® per una gestione “attiva”, industriale 
e personalizzata dei servizi di raccolta rifiuti e della tariffa: le esperienze della Valle 
di Fassa (Trentino) e di CIS (Toscana) 
 

2008 ECOMONDO 2008 - Convegno organizzato da EPT Engineering & Consulting SpA 
REVelation: Servizi chiavi in mano per il controllo dell’evasione della 
tassa/tariffa rifiuti  con procedure soft certificate ISO 9011  
“Puro profitto a costo zero per i Comuni, Gestori e Aziende Municipalizzate”  
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  

 
 ECOMONDO 2008 - Convegno organizzato da Tradingenia Srl  

Rifiuto sarà Lei! Due soluzioni per la raccolta del rifiuto organico  
“Il sistema SITRA® per la raccolta aerata ottimale del rifiuto organico e DO.KO. il 
compostaggio domestico in casa sul balcone utile anche per progetti di formazione 
nelle scuole elementari e medie integrato con il progetto di una sana alimentazione 
e del orto scolastico”.  
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  

 
“GIScom Day” – Convegno organizzato da GEOpartner Srl (TN) 
Giornata di approfondimento tecnologico per la gestione del territorio dedicata 
agli Enti locali ed ai Comuni Trentini  
“La problematica dei rifiuti. Gli ambiti e le prospettive per la raccolta differenziata 
avanzata oltre il porta a porta. La joint venture con Geopartner” 
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  

 
2009 ECOMONDO 2009 - Convegno organizzato da EPT Engineering & Consulting SpA 

Porta a Porta - Release 2.0  
Procedure innovative e approccio sistematico per una progettazione supportata da soluzioni 
informatiche semplici ed efficaci a garanzia di un successo stabile nel tempo  
“Tecnologie e sistemi su misura a servizio del cittadino.” 
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  

 
Ecobank® - vuoti pieni di valore 
Progetto Pilota della Regione Piemonte ad Alessandria e a Valenza per la raccolta 
automatizzata e di qualità degli imballaggi per bevande in PET/ acciaio e alluminio 

“Tecnologie e sistemi su misura a servizio del cittadino.” 
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  
 
CONVEGNO-EXPO VADENA’09 
Convegno organizzato da EPT Engineering & Consulting SpA 
RSU®Pak*: Il sistema Porta a Porta integrato 
Il Comune di Vadena (BZ) presenta il suo progetto 
“Tecnologie e sistemi su misura a servizio del cittadino.” 
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  
 

2010 UNIVERSITA’ LA BOCCONI DI MILANO 
  Concorso di idee per gli atenei italiani indetto dal Ministro Brunetta  

Consulenza e supporto ad un gruppo di studenti che ha presentato il progetto:        
“Citizen Relationship Management” 
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Sistema più efficace, economico e soprattutto concreto per la raccolta differenziata di 
qualità dei rifiuti nella città di Milano grazie al sistema Ecobank®. 
Il progetto è risultato finalista del concorso e premiato fra i 5 migliori progetti presentati da 
120 gruppi di studenti provenienti da tutta Italia 
Relatore Dr. Ing. Corrado Giacomelli  
 

2013  A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE Spa  - Rufina (FI) 
 Tariffa puntuale e Sistemi premianti per i cittadini 
 Cosa si può fare come attività di base nell’attuale affollamento e confusione normativa, 

oltre che in un contesto di spending review?  
Relatori: Dr.Ing. Corrado Giacomelli e Dr. Alberto Pierobon   
 

2016  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
GreenTO – Towards a Sustainable University  
Conferenze e Workshop: Uniti x Unito Sostenibile  
“I rifiuti possono essere intesi come una risorsa per le comunità locali? Come possono 
essere utilizzati per creare consapevolezza tra i cittadini e per stimolare a 
comportamenti più ecosostenibili?” 
Relatore: Dr.Ing. Corrado Giacomelli  
 

2016  COMUNE DI PAULLO (LO) 
SMART LAND –  Le città del futuro  
Città Metropolitana di Milano – Convegno  
 “Il progetto BHS per i Comuni di Paullo e Zelo Buon Persico” 
Relatore: Dr.Ing. Corrado Giacomelli  
 

2017  ORDINE dei Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti  
della Provincia di BOLZANO  
10 maggio 2017 – Sala Conferenze Koinè – BOLZANO   
“Il sistema delle tariffe dei servizi produttivi: acqua potabile, acque reflue e rifiuti” 
Relatori: Dr.Ing. Corrado Giacomelli e Dr. Alberto Pierobon 
 
 
 

pubblicazioni e  monografie 
 
1997:    PUBBLICAZIONE rivista Trimestrale “Il Giornale” dell’Unitel (Unione Nazionale 

Italiana Tecnici Enti Locali): “Progetto pilota nel Comune di Rive d’Arcano ( I  - 
Provincia di Udine)”  

 

PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA a cura del CPV (Vicenza)  
“La nuova gestione integrata dei rifiuti solidi urbani” distribuito in circa 3.000 copie alle 
Amministrazioni ed Enti pubblici del Nord-Est d’Italia. 
 

1998: PUBBLICAZIONE ATTI SEMINARIO Assessorato all’Ambiente Provincia di 
Udine “Dalla tassa alla Tariffa”: “Il caso studio del Comune di Rive d’Arcano 
(Udine)”. 
FIERA RICICLA’98. (RIMINI)  
Pubblicazione  relazioni sugli atti dei Seminari RICICLA ‘98: Seminario S1 
(Organizzazione e gestione dei rifiuti e della valorizzazione energetica)  e 
partecipazione nella sessione “Poster”.  
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1999 FIERA RICICLA’99. (RIMINI) 
Pubblicazione  relazioni sugli atti dei Seminari RICICLA ‘99: Seminario S2 (Ricerca 
applicata e tecnologie innovative nel riciclo dei rifiuti)  e partecipazione nella 
sessione “Poster”.  

 

2000 FIERA RICICLA’2000. (RIMINI) 
Pubblicazione  relazioni sugli atti dei Seminari RICICLA 2000: Seminario S1 
(Ricerca applicata e progettualità del campo del riciclaggio dalla prevenzione 
al mercato del prodotto finito). 

 

 SIDISA 2000 – 18-23 settembre 2000 – Trento  
INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SANITARY AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING (Book 2 of 5) 
Pubblicazione del contributo scientifico: “The SITRA® Project: an alternative proposal 
for the integrated management of the organic waste cycle”  
 

2001  FIERA RICICLA 2001 (RIMINI)  
Partecipazione con la presentazione del sistema per la gestione integrata della 
raccolta rifiuti SITRA® - RSU*GEST® e TARSU*Pro® all'esposizione collettiva della 
Camera di Commercio di Bolzano (Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico 
IPSE di Bolzano - Padiglione dell’Alto Adige)  

2002   FIERA RICICLA 2002 (RIMINI)  
Partecipa con la presentazione del sistema per la gestione integrata della raccolta 
rifiuti SITRA® - RSU*GEST® e TARSU*Pro® all'esposizione collettiva della Camera di 
Commercio di Bolzano (Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico IPSE di 
Bolzano - Padiglione dell’Alto Adige) e alla presentazione del contributo al Seminario e 
alla pubblicazione negli atti: 
Sintesi di un percorso tariffario ottimale integrato con un nuovo sistema di raccolta 
rifiuti. Caso Studio NOVE (VI) 

 

 R'02 2002 Geneve (CH) 
World Congress on Integrated Resources Management  
Pubblicazione del contributo scientifico: 
"The Sitra® Project: an alternative proposal for the integrated management of the 
organic waste cycle";  

 

2003 FIERA ECOMONDO (RIMINI) – Pubblicazione sugli atti dei seminari Ecomondo 2003: 
Seminario S1 (ricerca applicata nel campo del riciclo e gestione dei rifiuti, tecnologie e 
controllo ambientale): " Il nuovo sistema integrato di gestione della raccolta rifiuti ed il 
contestuale passaggio da tassa a tariffa puntuale nel Comune di Rubano.  

 

2004  FIERA ECOMONDO  2004 - RIMINI 
Il passaggio da Tassa a Tariffa TIA: Non Solo Teoria! 
Esempi pratici e esperienze concrete in singoli Comuni, Consorzi e grandi Città 
"Il percorso tariffario certificato TARSU*Pro® e il software di simulazione tariffaria 
TARSU*ProMin® scelti ed adottati da importanti realtà come HERA S.p.A. e il Comune 
di Modena e, fra gli altri, da Consorzi / Comunità Montane all'avanguardia come quelle 
della Valle di Fassa (TN) o del Consorzio ASA (TO) 
 

2005-2011 DIVERSE PUBBLICAZIONI SULLA RIVISTA GSA IGIENE URBANA relative alle 
case history dei progetti innovativi realizzati in diversi comuni, Consorzi e aziende 
municipalizzate (vedi anche curriculum analitico) nei quali sono state realizzate le 
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sperimentazione e applicazione operativa per una nuova gestione tecnologica e 
innovativa della raccolta rifiuti finalizzata anche all’applicazione della tariffa puntuale 
dai comuni turistici di montagna (Valle di Fassa, Val Gardena, Vadena BZ) alle grandi 
città (Trento).  

 
2014  AZIENDITALIA (IPSOA): Pubblicazione di un inserto di 30 pagina nel nr. 1 /2014 della 

di Azienditalia: Tariffa puntuale rifiuti - Dalla teoria alla pratica: un esempio di 
ricostruzione tariffaria in un Comune (Ing. Corrado Giacomelli e Dr. Alberto Pierobon); 
esempio di un modello innovativo di gestione regolamento della tariffa rifiuti nel quale 
sono integrati allegati specifici per il controllo di gestione e della contabilità analitica 
finalizzata al controllo analogo (in house) e a una progressiva ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti e dei relativi costi.  
 

Ricerca e sviluppo 
 

1989  Viaggio studio negli Stati Uniti: 
- gestione sistemi di raccolta rifiuti  
- impianti di selezione dei materiali riciclabili  
- impianti tecnologici per il compostaggio dei rifiuti organici  

1989 - 1992 Analisi e studio dei modelli gestionali per i servizi di raccolta rifiuti in Germania  
 
1993 - 1998  Studio, realizzazione e messa a punto dei modelli gestionali per i servizi di raccolta 

rifiuti in Italia  
 

1998 - 2005 Ricerca e Sviluppo e stesura del modello gestionale RSU*Gest per la definizione dei 
criteri standard e normalizzati per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti: 

- analisi dello stato di fatto 
- progettazione 
- sistemi tecnologici, attrezzature e informatica per la gestione dei sistemi di 

raccolta rifiuti  
- monitoraggio e acquisizione dati raccolta 
- contabilità analitica dati per l’ottimizzazione dei servizi e per la progettazione 

tariffaria 
 

1999- 2002    Ricerca e Sviluppo del sistema SITRA per un’ottimale gestione del rifiuto organico 
dalla raccolta domestica al conferimento all’impianto 

- individuazione dei problemi nella gestione dei tradizionali sistemi di raccolta 
- ricerca di prodotti e tecnologie dedicate a livello europeo 
- sviluppo di soluzioni e brevetti 

- ricerca, sperimentazione  e messa a punto del sistema  SITRA per la raccolta 
in condizioni aerobiche ottimali (cassonetti aerati - sacchi di carta speciale) 
utilizzando anche attrezzature a bordo del compattatore per la raccolta per il 
controllo elettronico ed automatico delle impurità del rifiuto organico. 

- realizzazione con successo del  primo sistema SITRA pilota in Italia 
(Bressanone: 10.000 persone e 250 attività) per la raccolta del rifiuto organico 
in collaborazione con la società ASM S.p.A. di Bressanone e la successiva 
estensione nel Comune di RUBANO (PD) - 15.000 persone e circa 100 aziende 
grandi produttori.  
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2000 – 2006 Analisi per lo sviluppo del nuovo modello tariffario e del software TARSU*ProMin per 
il calcolo delle tariffe, secondo le nuove disposizioni di legge nazionali ed europee (D. 
Lgs 22/97 e DPR 158/99) adottato da HERA Spa per un bacino di utenza di 2,5 milioni 
di abitanti 

 
2002 – 2008 Analisi per lo sviluppo del software per la gestione della contabilità analitica dei servizi 

di raccolta rifiuti e per il controllo di gestione WCA*Gest®, finalizzato anche alla stesura 
del Piano finanziario per l'applicazione della tariffa rifiuti di cui al DPR 158/99. 

 
 Analisi e sviluppo di procedure informatizzate per il controllo incrociato delle banche 

dati finalizzate alla loro messa a punto, normalizzazione e regolarizzazione e 
all'individuazione dell'evasione TARSU/TIA, complete di sviluppo di software  specifico 
e servizi ai comuni (Progetto REVelation).  

 
2002 – 2008 Analisi e sviluppo di soluzioni per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti con il 

sistema “porta a porta integrato” – RSU*Pak® che prevede soluzioni gestionali 
innovative con cassonetto personalizzato integrato con soluzioni tecnologiche 
multiutenza (strutture seminterrate o simili) che consentano il conferimento 
l’identificazione e la pesatura dei rifiuti con transponder in punti di raccolta e 
l’applicazione di una tariffa puntuale (svuotamento e/o peso). 

 
2002 – 2008 Analisi e sviluppo e introduzione di soluzioni gestionali e tecnologiche integrate per la 

raccolta di materiali riciclabili con sistemi premianti per il cittadino:  
- raccolta di bottiglie in PET e lattine di alluminio per bevande con Stazioni 

Automatiche da posizionare in prossimità dei supermercati (conferimento con 
selezione elettronica per materiale, colore e compattazione con emissione di un 
bonus premiante per l'utente) 

- Applicazione della nuova filosofia gestionale del "Bringsystem" con la quale il 
cittadino conferisce direttamente in un "negozio ecologico" ECOshop i  materiali 
riciclabili. La stazione è completamente automatizzata con Computer touch screen, 
transponder di riconoscimento, identificazione e pesatura dei rifiuti, controllo 
volumetrico e gestione automatica delle richieste di svuotamento. 

 
2007 – 2010 Analisi, ricerca e sviluppo delle tecnologie e sistemi elettronici integrati ottimali per la 

gestione automatizzata delle prime Isole Ecologiche Attrezzate (ISEA) della rete 
autostradale italiana, finalizzate all'ottenimento di elevate quote di raccolta differenziata 
e al passaggio da tassa a tariffa puntuale per ogni gestore: identificazione e pesatura 
del rifiuti conferiti con la gestione di una contabilità analitica per centri di costo per ogni 
utente mediante soluzione di trasmissione dati via GPRS e gestione su Server remoto.  

 
 

 Ottobre 2017  
 
   Dr.Ing. Corrado Giacomelli  

 




