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CURRICULUM
Sintesi delle attività realizzate direttamente dalla Cooperativa
e/o per conto dei Consorzio a cui aderisce
1) PASSAGGIO TASSA/TARIFFA (Decreto Ronchi)






Sistemi informatici gestionali: calcolo della tariffa R.S.U. secondo il D.P.R. n. 158/99
Consulenza alle Amministrazioni nel passaggio tassa/tariffa e applicazione del D.P.R. 158/99.
Realizzazione di un software per la gestione del metodo tariffario normalizzato, integrabile
con i diversi sistemi di pesatura e rilevazione volumetrica attualmente utilizzati. Il software
attualmente in uso funziona su server e permette la consultazione e le modifiche on-line,
oltre all’assistenza remota. In seguito sarà possibile sia la consultazione da parte del
singolo utente, sia per la sua posizione sia per il pagamento delle fatture con la Carta di
Credito.
Il pacchetto è completato dalla fornitura del software per la predisposizione del
Piano Finanziario per gli R.S.U.

Gli Enti Pubblici con cui abbiamo collaborato sono:
Comune di Bardolino, Comune di Bolgare, Comune di Bottanuco, Comune di Cassano Magnano,
Comune di Caorso, Comune di Caravaggio, Comune di Cortenuova, Comune di Casorezzo,
Comune di Costa di Mezzate, Comune di Osio Sopra, Comune di Olginate, Comune di Serina,
Comune di Sommacampagna, Comune di Urgnano, Comune di Veniano, Comune di Vergiate,
Consorzio Unico di Bacino di Verbania, Consorzio Basso Novarese, Consorzio Comunità di Zona
di Chiari, Consorzio Ge.Si.DR.A., Consorzio Verona 2 del Quadrilatero, Consorzio “Linea Servizi”,
Consorzio “Alto Sebino”, Provincia di Lecco

2) ACCESSO CONTROLLATO DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE e GESTIONE DELLE STESSE
La proposta prevede la fornitura ad ogni utente di una tessera magnetica, a microchip o a
transponder che consente l'accesso alla piattaforma ecologica solo ai soggetti autorizzati. In
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alternativa alla tessera fornita ad hoc, si può utilizzare la Tessera Sanitaria Nazionale.
Il sistema è attualmente in uso presso i Comuni di :
Ardesio, Bedizzole, Bollare, Bonate Sotto, Cadorago, Cassano Magnano, Calcinate, Calolziocorte,
Capriolo, Caravaggio, Caronno Varesino, Castrate Primo, Castenedolo, Castelli Calepio, Cisliano,
Chiuduno, Comazzo, Costa Mezzate, Curno, Gavardo, Gorlago, Grezzana, Lonate Ceppino, Lurago
Marinane e Veniano, Martinengo, Montichiari, Mornico, Piattaforma consortile di Oggiono e
Annone Brianza, Osio Sopra, Pescate, Ranica, Piattaforma consortile di Solaro e Cesate, S. Pietro
in Cariano, Sommacampagna, Sorrisole, Spirano, Terni per conto di ASM Torre de Roveri,
Travagliato, Urgnano, Vallio Terme e Muscoline per conto di Valgas ASM Brescia, Piattaforma
consortile di Cenate e S. Paolo, Zelo Buon Persico.

3) PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
I Comuni coinvolti sono:
Bologna (tramite Hera), Cassano Magnago, Caorso, Curno, Ghedi,, Mazzano e Pontevico
(tramite A2A), Martinengo, Mornico, Nago-Torbole, Olginate, Osio Sotto, Pescate, Ranica,
Rezzato, S. Paolo d’Argon, Sommacampagna, Urgnano.

4) SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE


Progetti di intervento volti alla sensibilizzazione degli alunni sui diversi temi ambientali
ed ecologici ad:
Albino, Alzano Lombardo, Barbata, Brusaporto, Calcio, Canonica D’Adda, Caravaggio,
Casazza, Casnigo, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Foresto Sparso, Ghedi, Gorno, Gromo,
Martinengo, Montello, Nembro, Pradalunga, Pognano, Ponte Nossa, Ranica, Suisio, Travagliato,
Treviolo, Treviglio, Urgnano, dieci comuni del Bacino della S.A.B.B. (ora G.Eco)

In particolare, nel corso degli ultimi due anni scolastici abbiamo svolto i seguenti interventi di
educazione ambientale:
-

Settembre 2010: ad Iseo nell’ambito della manifestazione “Fondali puliti”, laboratori didattici
per circa 1.500 ragazzi delle scuole elementari e medie in due giornate

-

Novembre 2010: laboratori didattici per la scuola elementare di Travagliato sul riciclaggio e
riutilizzo dei rifiuti, 8 classi di terza e quarta, coinvolti circa 180 bambini.

-

Gennaio 2011: laboratori didattici per la scuola elementare di Martinengo classi 5 con
l’ecologioco a base di amido di mais, coinvolti circa 120 bambini

-

Gennaio Marzo 2011 per conto della SABB di Treviglio, scuole elementari di: Miasano Gera
d’Adda , Fornovo S. Giovanni, Calvenzano, Bariano, Casirate d’Adda, Treviglio II circolo,
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Morengo, Pagazzano, laboratori didattici sul riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti e sull’acqua,
coinvolti circa 800 bambini
-

Febbraio Marzo 2011 per conto della SABB di Treviglio (BG): scuole medie di Arcene, Romano
di Lombardia, Fornovo San Giovanni, Castel Rozzone, laboratori didattici sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti ed il loro riutilizzo. Coinvolti circa 180 ragazzi

-

Marzo Aprile 2011: scuole elementari di Albino (BG) e relative frazioni, laboratori didattici
sulla raccolta differenziata in occasione del nuovo sistema di raccolta con sacco rosso a
pagamento, coinvolti circa 300 bambini

-

Marzo Aprile 2011: Scuola elementare di Foresto Sparso (BG), laboratori didattici sui rifiuti e
sull’acqua per tutto il plesso delle scuole elementari (in tutto circa 190 bambini)

-

Aprile 2011: scuola elementare di Cenate Sotto (BG), laboratori didattici sui rifiuti per i
bambini di seconda e terza elementare coinvolti circa 100 bambini.

-

Aprile 2011: Giornata del verde pulito a Martinengo (BG), intervento con i ragazzi di terza
media per riprendere ed intervistare i partecipanti per realizzare un cortometraggio, che ha
documentato l’attività svolta dalle scuole in tale giornata. Sono stati coinvolti circa 40 ragazzi
di terza media.

-

Settembre 2011: a Sarnico nell’ambito della manifestazione “Fondali puliti”, laboratori
didattici per circa 1.700 ragazzi delle scuole elementari e medie in tre giornate

-

Ottobre 2011: scuola primaria Alzano Lombardo (BG), laboratori didattici sull’acqua per le
classi terze elementari coinvolti 75 bambini

-

Novembre 2011: scuola primaria di Acquafredda (BS), laboratori didattici sui rifiuti per tutto il
plesso delle scuole elementari (in tutto circa 110 bambini)

-

Novembre 2011: scuola primaria di Colzate (BG), laboratori didattici sui rifiuti e l’energia per
tutto il plesso delle scuole elementari (in tutto circa 100 bambini)

-

Dicembre 2011: scuola primaria di Cornaredo (MI) laboratori didattici sui rifiuti per le classi
seconde e terze elementari coinvolti circa 220 bambini.

-

Gennaio Aprile 2012 realizzazione per conto della SABB di Treviglio (BG) del progetto scuole:
scuole elementari e medie di Misano Gera d’Adda , Fornivo S. Giovanni, Treviglio I e II circolo,
Bariano, Morengo, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, laboratori didattici
sui rifiuti, sull’acqua e l’energia coinvolti circa 1400 bambini.
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-

Febbraio 2012: scuola secondaria di primo grado di Castelli Calepio, laboratori didattici
sull’energia per le classi seconde (in tutto circa 110 ragazzi)

-

Marzo 2011: scuola elementare di Cenate Sotto (BG), laboratori didattici sui rifiuti per tutto il
plesso scolastico, coinvolti circa 240 bambini.

-

Aprile 2012: Ghedi festa ecologica sul tema dei rifiuti al CBBO per le classi quinte elementari
coinvolti circa 150 bambini.

-

Maggio 2012: Scuola elementare di Foresto Sparso (BG), laboratori didattici sui rifiuti e sulle
energie rinnovabili per tutto il plesso delle scuole elementari (in tutto circa 190 bambini).

-

Settembre 2012: ad Iseo nell’ambito della manifestazione “Fondali puliti”, laboratori didattici
per circa 2.000 ragazzi delle scuole elementari e medie in tre giornate.

-

Settembre dicembre 2012: realizzazione per conto della AVR e del Comune di Albino del
progetto scuole: scuole elementari e medie di Albino con laboratori didattici sui rifiuti,
sull’acqua e l’energia (coinvolti circa 780 bambini delle scuole elementari e 280 ragazzi delle
scuole medie) .

-

Novembre 2012: scuola primaria di Colzate (BG), laboratori didattici sull’energia per la classe
5 delle scuole elementari (20 bambini)




Corso per docenti alla Provincia di Novara
Corso per tecnici alla Provincia di Asti

5) LAVORI di SUPPORTO e COLLABORAIONE con i PROGETTISTI delle STRUTTURE (progetti
di massima ed esecutivi).
In questo settore la nostra attività consiste nella consulenza ai progettisti e nella
predisposizione dello studio di fattibilità al fine di valutare:
 la collocazione ideale della piattaforma ecologica rispetto alle aree comunali
disponibili
 lo studio dei flussi di rifiuti ed il conseguente dimensionamento della struttura
 la fornitura di alcuni schemi base per consentire all’Amministrazione di delineare il
modello definitivo
 eventuale progetto di comunicazione verso gli utenti
 la definizione delle modalità per il controllo degli accessi e delle pesature In alcuni casi il
nostro lavoro è stato commissionato a parte, altre volte è stato inserito nel lavoro del
professionista incaricato.
Alcune delle strutture elencate sono state realizzate altre sono in fase di realizzazione; altre
ancora sono state momentaneamente sospese o realizzate da altri progettisti.
A) Progetti per Centri di Raccolta:
Alzano Lombardo, Bagnolo Mella, Berzo San Fermo, Bonate Sopra, Bolgare, Botticino,
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Calvenzano, Capriolo, Carvico, Castelcovati, Chiuduno, Costa Mezzate, Covo, Dalmine, Erbè,
Gavardo, Grumello del Monte, Lallio, Leffe, Martinengo, Monasterolo d.C., Palosco,
Pedrengo, Ponte san Pietro, Pradalunga, Preseglie, Roè Volciano, Romano d'Ezzelino, San
Martino Buon Albergo, San Zeno, Sotto il Monte, Sirmione, Solza, Sommacampagna, Sotto il
Monte, Suisio, Seriate, S. Pietro in Cariano, Telate, Torre Bordone, Valbrembo, Vestone,
Volta Mantovana, Zogno.
B) Progetti F.R.I.S.L. (Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali della Lombardia)
 Calusco d’Adda: n. 2 piattaforme ecologiche di II° livello; piattaforma ecologica di III° livello
per la cernita e stoccaggio provvisorio dei materiali recuperabili (bacino d’utenza: 45.000
abitanti più le attività commerciali ed industriali); centro di compostaggio (bacino d’utenza:
90.000 abitanti più le attività commerciali ed industriali; valore del progetto: € 930.000).
 Madone: piattaforma di III° Livello per la cernita e lo stoccaggio provvisorio dei materiali
recuperabili (bacino di 45.000 abitanti più le attività commerciali ed industriali; valore del
progetto: € 190.000).
 Madone-Filago-Bottanuco: n. 3 piattaforme comunali per la cernita e lo stoccaggio provvisorio
delle materie seconde, dei rifiuti speciali e pericolosi per 90.000 ab. e relative industrie;
valore del progetto: € 850.000
 Bacino dei Comuni facenti capo a Grumello del Monte: piattaforma di III° Livello per la
cernita e lo stoccaggio provvisorio dei materiali recuperabili (bacino di 70.000 abitanti più le
attività commerciali ed industriali; valore del progetto: € 620.000).
 Valmadrera (Co): piattaforma per la cernita e lo stoccaggio provvisorio dei materiali
recuperabili di 270.000 ab. più le attività industriali e commerciali; valore del progetto:
€ 470.000.

6) PROGETTI per la RIORGANIZZAZIONE della RACCOLTA DIFFERENZIATA:


Albino, Calcinato, Cavaglio, Dalmine, Erbè, Gargnano, Ghedi, Lallio, Montichiari, Predengo, San
Martino Buonalbergo, Suno, Torre Boldone, Travagliato, Treviglio, Villa di Serio, Comuni
Turistici di Algua-Bracca-Costa Serina, Consorzio di Bacino Verona 2 “Del Quadrilatero”,
Consorzio Madone-Filago-Bottanuco.

7) PROGETTI di FATTIBILITÀ ed OPERATIVI per L’ATTUAZIONE della RACCOLTA SECCO-UMIDO:


Calcinate, Costa Mezzate, Rovetta, Treviglio, Consorzio Madone-Filago- Bottanuco, S.A.B.B.
Società per i Servizi Ambientali della Bassa Bergamasca (Bacino di 37 Comuni), Consorzio
SETCO n. 8 Comuni dell’altipiano di Clusone, Bacino Consorzio Basso Novarese, Bacino
Consorzio Medio Novarese.

8) CONSULENZE CONTINUATIVE per ATTIVITÀ ed INTERVENTI nel CAMPO della RACCOLTA
DIFFERENZIATA INTEGRATA:


Treviglio: gestione Ufficio Ambiente in appoggio al Comune
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S.A.B.B.: gestione dello sportello ecologico per i Comuni aderenti
Consorzio Linea Servizi: consulenza continuativa nel settore rifiuti

9) STESURA REGOLAMENTI per la RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA e per la TARIFFAZIONE
SECONDO il D.L.vo 158/99 in OTTEMPERANZA AL DECRETO RONCHI (e successivi):


Costa Mezzate, Curno, Negrar, Nuoro, Olginate, Pescate, Suisio, Treviglio, Urgnano,
Consorzio Alto Sebino (9 Comuni), Consorzio Basso Novarese, Consorzio Linea Servizi,
Consorzio S.A.B.B. (Servizi Ambientali Bassa Bergamasca), Consorzio SETCO, Consorzio Unico
di Bacino di Verbania, Provincia di Lecco.

10) CONSULENZE VARIE / ELABORAZIONE DATI / MONITORAGGIO / PUBBLICITÀ /
SENSIBILIZZAZIONE
Elaborazione dei dati inerenti le diverse attività di raccolta rifiuti e differenziata, per i
Comuni presso i quali si svolge consulenza.
• Monitoraggio dei dati nel corso dell’attuazione dei progetti di riorganizzo della raccolta
differenziata, al fine di controllare l’efficacia dei risultati e le eventuali modifiche da
apportare ai progetti.
• Redazione di opuscoli informativi sulle iniziative in campo ecologico svolte dai Comuni
(Albino, Cassano Magnano, Lallio, Treviglio, Urgnano, Consorzio dei Comuni dell’Alto Sebino,
Consorzio SETCO).
• Distribuzione nazionale del libro a fumetti "il paese salvato dai biocomposter"
• Creazione Banca dati R.S.U. per il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero
• Consulenza sistema integrato R.S.U. per S. Martino Buon Albergo (VR)
• Compostaggio domestico: Lallio: primo esperimento il 01.02.92; attualmente i Comuni
serviti sono 70 – Consorzi serviti 4 – Famiglie coinvolte oltre 5.000, composter posizionati
oltre 4.000. Iniziative attuate anche per Comuni della Provincia di Pisa con oltre 2.200 famiglie
coinvolte.
• Progetto per lo smaltimento dei contenitori dei fitofarmaci in agricoltura, studio per la
Provincia di Brescia avviato nel 1997.
• Opuscolo per l’introduzione della Tariffa Ronchi per la Provincia di Lecco

11) PARTECIPAZIONE a PROGETTI:
 CAR-POOLING Bergamo sulla mobilità sostenibile e l’intermodalità
 CAR-POOLING Lombardia
 Progetto 6 ERRE sull’educazione ambientale
 Progetto QUALITA’ NEL SOCIALE in collaborazione con la coop Pares
 Progetto GIOVE rendicontazione informatica delle prestazioni sociali a domicilio
12) SOFTWARE SC AMBIENTE
Questo software permette al Comune il monitoraggio e l’organizzazione della distribuzione dei
vari servizi legati alla Tariffa di igiene ambientale;
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Comune di Sommacampagna

13) SOFTWARE ARCHIVIUM
Software in grado di ricevere ed organizzare tutti i dati in entrata in un Comune, in particolar
modo provenienti dall’Ufficio Anagrafe, dalla Camera di Commercio, dall’ICI e dal Catasto.
Comuni Clienti:
 Casorezzo, Castenedolo, Brembilla, Levate, Olginate, Peschiera del Garda, Azienda Servizi
Territoriali per il Comune di Travagliato.
14) SOFTWARE ARCHIVIUM PAGAMENTI
Software che comunica in tempo reale con il database di Archivium per una rapida e attendibile
gestione dei dati permettendo così di informatizzare i servizi alla persona e la relativa
rendicontazione dei pagamenti. In fase di test.
15) SOFTWARE CLASSE A
SW di gestione dei servizi a domicilio alle persona per le cooperative sociali di “tipo A”:
Cooperativa Generazioni di Albino, Comunità Montana Valle Imagna.
16) SOFTWARE CLASSE B
SW per la gestione dei servizi erogati mediante l’utilizzo di rilevatori Rfid:


Cooperativa Calimero di Albino, S.I.ECO S.r.l.

17) SOFTWARE 2297
Un software utilizzato per il calcolo della Tariffa di Igiene Ambientale, secondo quanto previsto
dalDecreto Ronchi e dalle successive modifiche:


Bardolino, Casorezzo, Comunità di Zona di Brescia per il Comune di Castelcovati,
Olginate, Peschiera del Garda, Azienda Servizi Territoriali di Travagliato.

18) SOFTWARE ISLAND
Software di statistica che elabora i dati di accesso e di conferimento ai centri di raccolta
comunali nonché i dati di prelievo dai distributori automatici di sacchi:


Castenedolo, Comazzo, Curno, Ghedi, Zelo Buon Persico.
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19) SOFTWARE IN-OUT
Software che permette la compilazione e la gestione dei formulari di carico e scarico nei Centri
di Raccolta Comunali, nonché la registrazione dei formulari in entrata degli utenti.


Curno

20) SOFTWARE PIANO FINANZIARIO
Questo software permette di tabellare in dettaglio i costi sostenuti dai Comuni per il Servizio di
Raccolta Rifiuti ed i relativi incassi dati dalla tassa o dalla tariffa, secondo quanto previsto dal
Decreto Ronchi e dai successivi Decreti:
 Dolcè, Peschiera del Garda

21) APP EKOLOGI
Ekologi è una applicazione pensata per smartphone Android e iOS atta a fornire informazioni
sullo smaltimento dei rifiuti nella raccolta differenziata permettendo al cittadino di sapere come
devono essere smaltiti e quando saranno i giorni di raccolta per le categorie di rifiuti del proprio
Comune:


Grassobbio, Nembro
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