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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Dati personali  
 
Nome: Riccardo 
Cognome: Bandello 
Data di nascita: 08/02/1970 
Luogo di nascita: Feltre (BL) 
Stato civile: Coniugato (2 Figli) 
Studio: Otranto (LE) – Via Sforza, 41 
CF: BNDRCR70B08D530L 
P.IVA: 03276690751 
 
Corso di studi  

• Novembre 1995: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, 
conseguita presso il Politecnico di Torino; 

 
• Ottobre 1995: Laurea in Ingegneria Chimica indirizzo Ambientale, conseguita 

presso il Politecnico di Torino; Tesi di laurea: “Indagine sperimentale sulle proprietà 
bioreattoristiche di matrici di alginato”; 

 
Iscrizione Albo professionale  

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce nel giugno 1997 al n° 1807. 

 

Sicurezza sul Cantiere D.Lgs. 494/96  

• Anno 2007: corso, attestato ed abilitazione in materia di sicurezza sul cantiere - 

D.Lgs. 494/96 conseguiti presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

 

Corsi e convegni post-laurea  

• Novembre 2011: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2011 – 
Rimini. 

• Novembre 2010: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2010 – 
Rimini. 

• Ottobre 2010: Corso sulla progettazione esecutiva degli impianti eolici – ISES Italia 
• Novembre 2009: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2009 – 

Rimini. 
• Novembre 2008: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2008 – 

Rimini. 
• Ottobre 2008: Convegni della manifestazione fieristica ZEROEMISSION 2008 – 

Roma. 
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• Novembre 2008: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2008 – 
Rimini. 

• Maggio 2008: Convegni della manifestazione fieristica SOLAREXPO 2008 – 
Verona. 

• Novembre 2007: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2007 – 
Rimini. 

• Giugno-Dicembre 2007: Corso sulla sicurezza nei cantieri edili ex D.Lgs. 494/96. 
• Maggio 2007: Convegni della manifestazione fieristica EWEC 2007 (Eolico) - 

Milano 
• Novembre 2006: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2006– 

Rimini. 
• Novembre 2005: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2005– 

Rimini. 
• Novembre 2004: Convegni della manifestazione fieristica ECOMONDO 2004– 

Rimini. 
• Ottobre 2003: Convegni della manifestazione fieristica RICICLA 2003 – Rimini. 
• Luglio 2003: II Scuola Nazionale – Trattamenti Naturali delle Acque Reflue 

(Fitodepurazione – Atti). 
• Novembre 2002: Convegni della manifestazione fieristica RICICLA 2002 – Rimini. 
• Ottobre 2002: Convegno “La gestione dei rifiuti urbani” SOMEDIA – La Repubblica 

Affari & Finanza – Milano. 
• Maggio 2002: Convegni della manifestazione fieristica H2O – ACCADUEO 2002 – 

Ferrara. 
• Marzo 2002: Convegni della manifestazione fieristica SEP POLLUTION 2002 – 

Padova. 
• Settembre 2001: Convegni della manifestazione fieristica RICICLA 2001 – Rimini. 
• Novembre 2000: Convegni della manifestazione fieristica RICICLA 2000 – Rimini. 
• Marzo 2000: Convegni della manifestazione fieristica SEP POLLUTION 2000 – 

Padova. 
• Gennaio 2000: VI Acquameeting del Levante: “La gestione delle risorse idriche 

nell’Italia del Sud – Est – Trasformazioni e prospettive”. 
• Ottobre 1999: corso “Tariffe del Servizio Idrico Integrato: principi, strutture e calcoli” 

tenuto dall’Azienda Acque Metropolitane Torino Spa”. 
• Ottobre 1999: Convegni della manifestazione fieristica RICICLA 1999 – Rimini. 
• Maggio 1999: corso “I rischi idrici ed idrogeologici nel Salento” tenuto dalla 

Provincia di Lecce. 
• Aprile 1999: Corso “Risanamento di terreni e di sedimenti contaminati” tenuto dal 

C.I.P.A. centro di ingegneria per la protezione dell’ambiente di Milano a Lecce. 
 

Referenze 
 
RIFIUTI 
Dal 2000 – Predisposizione di progetti offerta per conto di privati che concorrono a gare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel campo dei servizi di igiene 
urbana. 
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Giugno 2012  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di Cellino San Marco 
(BR) (6.733 Abitanti residenti) – Cellino San Marco (BR) - Classe / - Categoria / - 
Redazione Piano Comunale di Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo 
FESR 2007 – 2013 – PPA dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione 
b) – Procedura negoziale per la presentazione di proposte di interventi per il 
potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi 
innovativi di raccolta differenziata integrata”. 
Giugno 2012  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di San Cesario di 
Lecce (LE) (8.254 Abitanti residenti) – San Cesario di Lecce (LE) - Classe / - Categoria / - 
Redazione Piano Comunale di Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo 
FESR 2007 – 2013 – PPA dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione 
b) – Procedura negoziale per la presentazione di proposte di interventi per il 
potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi 
innovativi di raccolta differenziata integrata”. 
Giugno 2012  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di San Pietro in 
Lama (LE) (3.632 Abitanti residenti) – San Pietro in Lama (LE) - Classe / - Categoria / - 
Redazione Piano Comunale di Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo 
FESR 2007 – 2013 – PPA dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione 
b) – Procedura negoziale per la presentazione di proposte di interventi per il 
potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi 
innovativi di raccolta differenziata integrata”. 
Aprile 2012  - Importo annuo dei servizi € 3.300.000,00 circa – Committente: Consorzio 
ATO LE/2 (LE) – Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – economica per la 
pianificazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta domiciliare integrata spinta 
e servizi complementari) del comune di Galatina nell’ARO 4 dell’ATO LE/1 per un totale di 
n. 27.299 abitanti. 
Da Ottobre 2011 - Importo annuo dei servizi € 2.170.000,00 circa – Committente: Comuni 
di Aradeo, Collepasso, Seclì e Tuglie (LE) – Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico 
– economica per la pianificazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta 
domiciliare integrata spinta e servizi complementari) dei comuni di Aradeo, Collepasso, 
Seclì e Tuglie nell’ARO 5 dell’ATO LE/1. 
Agosto 2011  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di Aradeo (LE) (9.827 
Abitanti residenti) – Aradeo (LE) - Classe / - Categoria / - Redazione Piano Comunale di 
Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo FESR 2007 – 2013 – PPA 
dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b) – Procedura negoziale 
per la presentazione di proposte di interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei 
comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata integrata”. 
Agosto 2011  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di Monteroni (LE) 
(13.964 Abitanti residenti) – Aradeo (LE) - Classe / - Categoria / - Redazione Piano 
Comunale di Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo FESR 2007 – 2013 
– PPA dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b) – Procedura 
negoziale per la presentazione di proposte di interventi per il potenziamento dei servizi di 
raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata 
integrata”. 
Agosto 2011  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di Sannicola (LE) 
(5.965 Abitanti residenti) – Aradeo (LE) - Classe / - Categoria / - Redazione Piano 
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Comunale di Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo FESR 2007 – 2013 
– PPA dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b) – Procedura 
negoziale per la presentazione di proposte di interventi per il potenziamento dei servizi di 
raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata 
integrata”. 
Agosto 2011  - Importo finanziamento € ---- – Committente: Comune di Tuglie (LE) (5.320 
Abitanti residenti) – Aradeo (LE) - Classe / - Categoria / - Redazione Piano Comunale di 
Raccolta Differenziata (P.C.R.D.) “Programma Operativo FESR 2007 – 2013 – PPA 
dell’Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b) – Procedura negoziale 
per la presentazione di proposte di interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei 
comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata integrata”. 
Dicembre 2010 – Marzo 2012  - Importo annuo dei servizi € 10.900.000,00 circa – 
Committente: Consorzio ATO LE/1 (LE) – Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – 
economica per la pianificazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta 
domiciliare integrata spinta e servizi complementari) dei comuni dell’ARO 2 dell’ATO LE/1 
per un totale di n. 120.466 abitanti. 
Giugno 2010 – Luglio 2010  – Importo annuo dei servizi € 337.000,00 – Committente: 
Comune di Tuglie (LE) – Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – economica per la 
ristrutturazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta domiciliare integrata 
spinta) del comune di Tuglie; 
Aprile 2010  - Importo annuo dei servizi € 2.000.000,00 circa – Committente: Comune di 
Melendugno (LE) – Classe / - Categoria / - Assistenza nella valutazione dei piani 
gestionale, finanziario e tariffa relativi all’anno 2010 proposti dal gestore Ecotecnica Srl; 
Marzo 2010  – Importo annuo dei servizi € 1.900.000,00 circa – Committente: Comune di 
Melendugno (LE) – Classe / - Categoria / - Assistenza nella transazione con l’ATI Aspica – 
Monteco - Ecotecnica; 
Marzo 2010  – Importo annuo dei servizi € 1.300.000,00 circa – Committente: Comune di 
Vernole (LE) – Classe / - Categoria / - Assistenza nella valutazione del piano di 
ristrutturazione dei servizi in chiave domiciliare spinta, proposto dal gestore Ecotecnica srl; 
Marzo 2010  – Importo annuo dei servizi € 840.000,00 circa, netto smaltimento – 
Committente: Comune di Vernole (LE) – Classe / - Categoria / - Assistenza nella 
transazione con l’ATI Aspica – Monteco - Ecotecnica; 
Novembre 2009 – Maggio 2010  – Importo annuo dei servizi € 830.000,00 – Committente: 
Comune di Cellino San Marco (BR) – Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – 
economica per la ristrutturazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta 
domiciliare integrata spinta) del comune di Cellino San Marco; 
Da giugno 2009  - Importo annuo dei servizi: € 6.000.000,00 circa  - Committente: ATO 
LE/2 Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) (80.000 abitanti) – P.zza 
Indipendenza – Botrugno (LE) - Classe / - Categoria / - Direzione per l’esecuzione del 
contratto dei servizi di raccolta e trasprto degli RSU ed assimilati, e servizi 
complementari, relativamente ai Comuni dell’ARO 6 ; 
Dicembre 2007 – Novembre 2008 - Importo annuo dei servizi: € 14.000.000,00 circa - 
Committente: ATO LE/2 Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) (110.000 
abitanti) – P.zza Indipendenza – Botrugno (LE) - Classe / - Categoria / - fase tre: 
redazione della progettazione definitiva, sulla base delle indicazioni delle linee guida e 
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delle indicazioni emerse dalla progettazione preliminare, relativamente ai Comuni 
interessati dall’Appalto dell’ARO 5; 
Ottobre 2008 - In corso Importo annuo dei lavori: € 830.000,00 – Committente: ATO LE/2 
Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) – P.zza Indipendenza – Botrugno (LE) - 
Classe III - Categoria a - fase tre: redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per 
la realizzazione di ecocentro a servizio di alcuni comuni dell’ATO LE2, con fondi della 
Provincia di Lecce; 
Ottobre 2007- Dicembre 2008 Importo annuo dei lavori: € 833.000,00– Committente: 
ATO LE/2 Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) – P.zza Indipendenza – 
Botrugno (LE) - Classe III - Categoria a - fase tre: redazione della progettazione definitiva 
ed esecutiva per la realizzazione di ecocentro a servizio di alcuni comuni dell’ATO LE2, 
con fondi POR 200-2006; 
Giugno 2007 – Ottobre 2007  - Importo dei servizi: € / – Committente: Associazione 
Salenform per conto di ATO LE/2 Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) 
(120.000) – P.zza Indipendenza – Botrugno (LE) - Classe / - Categoria / - Corso di 
formazione di funzionari dei comuni relativamente alla gestione integrata dei rifiuti; 
Dicembre 2006 – Marzo 2007 - Importo annuo dei servizi: € 9.867.000,00– Committente: 
ATO LE/2 Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) (120.000 ab) – P.zza 
Indipendenza – Botrugno (LE) - Classe / - Categoria / - fase tre: redazione della 
progettazione definitiva, sulla base delle indicazioni delle linee guida e delle indicazioni 
emerse dalla progettazione preliminare, relativamente ai Comuni interessati dall’Appalto 
delle ARO 4 e ARO 6; 
Giugno 2006 – Dicembre 2006 - Importo annuo dei servizi: --- – Committente: ATO LE/2 
Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) (285.000) - P.zza Indipendenza – 
Botrugno (LE) - Classe / - Categoria / - fase due: redazione della progettazione preliminare 
dei servizi, sulla base della quale l’ATO opererà la scelta del/i più indicato/i sistema/i per 
comune appartenente all’ATO stesso;  
Febbraio 2006 – Giugno 2006 - Importo annuo dei servizi: --- – Committente: ATO LE/2 
Ambito Territoriale Ottimale Salento Centrale (LE) (285.000) - P.zza Indipendenza – 
Botrugno (LE) - Classe / - Categoria / - fase uno: redazione dell’analisi dello stato di fatto, 
e della bozza delle linee guida per la progettazione e l’indizione delle gare, previa 
elaborazione dei dati delle schede informative sui Servizi svolti nei Comuni del Bacino;  
Aprile - Novembre 2005  – Importo annuo dei servizi € 980.000,00 – Committente: SETA 
Spa Società mista dei Comuni di Castrì, Gallipoli, Sogliano, Soleto e Sternatia (LE) – via 
Casarano, 101 – Melissano (LE) - Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – 
economica per la ristrutturazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta 
domiciliare integrata spinta) dei comuni di Castrì, Sogliano e Soleto; 
Luglio 2005  - Importo lavori € --- - Committente: Fratelli Fersini Snc - Via S. Martino, 15 - 
Alliste (LE) - Classe / - Categoria / - Progettazione esecutiva e pratica ex artt. 31 e 33 
D.Lgs. 22/97 (procedure agevolate) per l’autorizzazione comunale e provinciale della 
messa in riserva e lavorazione dei rifiuti speciali inerti provenienti da cantieri edili pubblici 
e privati; 
Maggio 2005  - Importo annuo dei servizi € 950.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl – via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Carmiano (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2005 ex D.P.R. 158/99; 
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Maggio 2005  - Importo annuo dei servizi € 641.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Aradeo (LE) - Classe / - 
Categoria / - Revisione, adeguamento, ed integrazione contrattuale; 
Marzo 2005  - Importo annuo dei servizi € 4.255.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Nardò (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2005 ex D.P.R. 158/99; 
Marzo 2005  - Importo annuo dei servizi € 1.629.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Melendugno (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2005 ex D.P.R. 158/99; 
Marzo 2005  - Importo annuo dei servizi € 163.000,00 – Committente: Muccio Srl - C.da 
Calia – Acquarica del Capo (LE) - Comune di Surano (LE) - Classe / - Categoria / - Piano 
Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano Tariffa 2005 ex 
D.P.R. 158/99; 
Dicembre 2004  – Importo annuo dei servizi € 305.000,00 – Committente: Comune di 
Minervino (LE) – via Duca degli Abruzzi – Minervino di Lecce - Classe / - Categoria / - 
Progettazione tecnico – economica per la ristrutturazione dei servizi di gestione dei rifiuti 
urbani (Raccolta domiciliare integrata spinta); 
Dicembre 2004  – Importo annuo dei servizi € --- – Committente: ANCI Srl – via Vittorio 
Veneto, 75 - Comune di Poggiardo (LE) - Classe / - Categoria / - Analisi tecnico-
economica per la determinazione dei costi di trasporto verso nuovo sito di smaltimento di 
Nardò (LE); 
Novembre 2004  – Importo annuo dei servizi € 522.000,00 – Committente: Comuni di 
Miggiano e Montesano (LE) - Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – economica 
per la ristrutturazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta domiciliare integrata 
spinta); 
Ottobre 2004  - Importo lavori € --- - Committente: Muccio Srl – C.da Calia - Acquarica del 
Capo (LE) - Classe / - Categoria / - Pratica ex artt. 31 e 33 D.Lgs. 22/97 (procedure 
agevolate) per l’autorizzazione provinciale della messa in riserva dei rifiuti urbani e 
assimilati provenienti da raccolta differenziata; 
Ottobre 2004  - Importo lavori € --- - Committente: ICOM Srl – C.da Calia - Acquarica del 
Capo (LE) - Classe / - Categoria / - Pratica ex artt. 31 e 33 D.Lgs. 22/97 (procedure 
agevolate) per l’autorizzazione provinciale della messa in riserva e lavorazione dei rifiuti 
speciali inerti provenienti da cantieri edili pubblici e privati; 
Luglio 2004 – Marzo 2005  - Importo annuo dei servizi € 229.000,00 netto smaltimenti – 
Committente: Petra Srl – via G. Bosco, 6 – Specchia (LE) - Comune di Specchia (LE) - 
Classe / - Categoria / - Progettazione tecnico – economica per la ristrutturazione dei 
servizi di gestione dei rifiuti urbani (Raccolta domiciliare integrata spinta); 
Maggio 2004  - Importo annuo dei servizi € 0,00 – Committente: Comune di Otranto (LE) – 
via Melorio, 1 – Otranto (LE) - Classe / - Categoria / - Consulenza finalizzata alla 
valutazione del progetto tecnico-economico di organizzazione dei servizi redatto 
dall’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino Lecce/2; 
Marzo 2004  - Importo annuo dei servizi € 1.562.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Melendugno (LE) - Classe / - 
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Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2004 ex D.P.R. 158/99; 
Febbraio 2004  - Importo annuo dei servizi € 901.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Carmiano (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2004 ex D.P.R. 158/99; 
Febbraio 2004  - Importo annuo dei servizi € 4.050.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Nardò (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2004 ex D.P.R. 158/99; 
Gennaio 2004  - Importo annuo dei servizi € 156.000,00 – Committente: Muccio Srl – c.da 
Calia- Acquarica del Capo (LE) - Comune di Surano (LE) - Classe / - Categoria / - Piano 
Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano Tariffa 2004 ex 
D.P.R. 158/99; 
Febbraio 2003  (in corso) - Importo transazione € 350.000,00 – Committente: Bianco 
Igiene Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Veglie (LE) - Classe / 
- Categoria / - Procedura transazione costo servizi extracontrattuali periodo 1998 – 2001; 
Febbraio 2003  - Importo annuo dei servizi € 143.000,00 – Committente: Muccio Srl – c.da 
Calia – Acquarica del Capo (LE) - Comune di Surano (LE) - Classe / - Categoria / - Piano 
Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano Tariffa 2003 ex 
D.P.R. 158/99; 
Gennaio 2003  - Importo annuo dei servizi € --- - Committente: Muccio Srl – c.da Calia – 
Acquarica del Capo - Comune di Martano (LE) - Classe / - Categoria / - Analisi economica 
per l’adeguamento e la revisione del canone annuo; 
Dicembre 2002  - Importo annuo dei servizi € 3.743.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Nardò (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2003 ex D.P.R. 158/99; 
Novembre 2002  - Importo annuo dei servizi € 1.450.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Melendugno (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2003 ex D.P.R. 158/99; 
Giugno 2002  - Importo annuo dei servizi € 916.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Leverano (LE) - Classe / - 
Categoria / - Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari 
per Gara ricerca concessionario; 
Giugno 2002  - Importo annuo dei servizi € --- - Committente: Muccio Srl – c.da Calia – 
Acquarica del Capo (LE) - Comune di Vernole (LE) - Classe / - Categoria / - Analisi 
economica per l’adeguamento e la revisione del canone annuo; 
Febbraio 2002  - Importo annuo dei servizi € 1.450.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Melendugno (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2003 ex D.P.R. 158/99; 
Dicembre 2001  - Importo annuo dei servizi € 137.000,00 circa – Committente: GEOTEC 
di Alessandro Strafino – Veglie (LE) Comune di S. Cassiano (LE) - Classe / - Categoria / - 
Progetto tecnico-economico servizi di raccolta e servizi complementari; 
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Novembre 2001  - Importo annuo dei servizi € 194.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Arnesano (LE) - Classe / - 
Categoria / - Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari 
per Gara ricerca concessionario e per la stabilizzazione di LSU; 
Ottobre 2001  - Importo annuo dei servizi € 1.309.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Galatone (LE) - Classe / - 
Categoria / - Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari 
per Gara ricerca concessionario e per la stabilizzazione di LSU; 
Ottobre 2001  - Importo annuo dei servizi € 3.716.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Nardò (LE) - Classe / - 
Categoria / - Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano 
Tariffa 2002 ex D.P.R. 158/99; 
Settembre 2001  - Importo annuo dei servizi € 556.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Sannicola (LE) - Classe / - 
Categoria / - Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari 
per Gara ricerca concessionario e per la stabilizzazione di LSU; 
Settembre 2001  - Importo annuo dei servizi € 981.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Veglie (LE) - Classe / - 
Categoria / - Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari 
per Gara ricerca concessionario; 
Luglio 2001  - Importo annuo dei servizi € --- - Committente: Il Dolmen Srl – Località Lame 
- Comune di Minervino (LE) - Classe / - Categoria / - Analisi tecnico – economica 
finalizzata alla scelta della migliore soluzione di smaltimento di rifiuti solidi provenienti da 
insediamento turistico; 
Aprile 2001  - Importo finanziamento € 1.100.000,00 – Committente: Comuni di Aradeo, 
Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì, Tuglie (LE) (83.944 Abitanti 
residenti – 120.983 Abitanti equivalenti) – via Aldo Moro, 1 – Aradeo (LE) - Classe / - 
Categoria / - Redazione progetto finanziamento POR 2000 – 2001 – Asse 1 – Misura 1.8 – 
Azione 2 “Interventi per accrescere la raccolta differenziata, il recupero ed il riutilizzo dei 
rifiuti”. 
Gennaio 2001  - Importo annuo dei servizi € --- - Committente: Bianco Igiene Ambientale 
Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Maglie (LE) - Classe / - Categoria / - 
Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari per Gara 
ricerca partner privato società mista; 
Ottobre 2000  - Importo annuo dei servizi € --- - Committente: Bianco Igiene Ambientale 
Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Nardò (LE) - Classe / - Categoria / - 
Piano Gestionale dei servizi di raccolta e trasporto, Piano Finanziario, Piano Tariffa 2002 
ex D.P.R. 158/99; 
Settembre 2000  - Importo annuo dei servizi € --- - Committente: Bianco Igiene Ambientale 
Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Manduria (LE) - Classe / - Categoria / - 
Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari per Gara 
ricerca concessionario; 
Gennaio 2000  - Importo annuo dei servizi € 366.000,00 – Committente: Bianco Igiene 
Ambientale Srl - via Bernardini, 85 – Nardò (LE) - Comune di Collepasso (LE) - Classe / - 
Categoria / - Progetto esecutivo organizzazione servizi di raccolta e servizi complementari 
per la stabilizzazione di LSU; 
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BONIFICHE 
Ottobre 2008  – Importo dei lavori € --- – Committente: Comune di Castrignano dei Greci 
(LE) – via Costantinopoli, 49 – Castrignano dei Greci (LE) - Classe VII – Categoria a) - 
Redazione progetto tecnico di bonifica sito degradato per autorizzazione Provincia di 
Lecce. 
Luglio 2008  – Importo dei lavori € 5.000,00 circa – Committente: Sig. Chiuri Salvatore 
(LE) – via Melodia, 22 – Tricase (LE) - Classe VII – Categoria a) - Redazione progetto 
tecnico di bonifica sito degradato per autorizzazione Provincia di Lecce. 
Aprile 2007 – Dicembre 2007  - Importo dei lavori € --- - Committente: Consorzio Speciale 
per la Bonifica di Arneo – Via XX settembre, 69 – Nardò (LE) – Classe III – Categoria a) - 
Redazione si uno studio di fattibilità per il “Recupero ed utilizzo di risorse idriche non 
convenzionali nell’ambito del sistema irrigazione salento”. 
Marzo 2007  – Importo dei lavori € --- - Committente: Consorzio Speciale per la Bonifica di 
Arneo – Via XX settembre, 69 – Nardò (LE) – Classe VII – Categoria a) - Redazione 
progetto di caratterizzazione del canale FOGGIA DI RAU. 
Marzo 2006  – Importo dei lavori € 45.000,00 – Committente: Comune di Aradeo (LE) – via 
Aldo Moro, 1 – Aradeo (LE) - Classe VII – Categoria a) - Redazione progetto tecnico-
economico di bonifica siti degradati – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 1187 del 
06/08/2005 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, interventi comunali di 
risanamento di siti inquinati o degradati”. 
Marzo 2006  – Importo dei lavori € 45.000,00 – Committente: Comune di Surano (LE) – via 
Eroi della Resistenza – Surano (LE) - Classe VII – Categoria a) - Redazione progetto 
tecnico-economico di bonifica siti degradati – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 
1187 del 06/08/2005 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, interventi 
comunali di risanamento di siti inquinati o degradati”. 
Luglio 2005  – Importo dei lavori € 81.700,00 – Committente: Ing. Francesco Causo per 
Comune di Patù (LE) – via Roma – Racale (LE) – Classe VII – Categoria a) – 
Collaborazione alla redazione progetto esecutivo di piano di caratterizzazione ex discarica 
comunale non controllata – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 
03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, caratterizzazioni ex D.M. 
471/99 delle discariche comunali non controllate, a suo tempo esercitate in forza di 
ordinanze contingibili ed urgenti”. 
Luglio 2005  – Importo dei lavori € 70.700,00 – Committente: Ing. Francesco Causo per 
Comune di Morciano (LE) – via Roma – Racale (LE) – Classe VII – Categoria a) – 
Collaborazione alla redazione progetto esecutivo di piano di caratterizzazione ex discarica 
comunale non controllata – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 
03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, caratterizzazioni ex D.M. 
471/99 delle discariche comunali non controllate, a suo tempo esercitate in forza di 
ordinanze contingibili ed urgenti”. 
Luglio 2005  – Importo dei lavori € 81.600,00 – Committente: Ing. Francesco Causo per 
Comune di Salve (LE) – via Roma – Racale (LE) – Classe VII – Categoria a) – 
Collaborazione alla redazione progetto esecutivo di piano di caratterizzazione ex discarica 
comunale non controllata – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 
03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, caratterizzazioni ex D.M. 
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471/99 delle discariche comunali non controllate, a suo tempo esercitate in forza di 
ordinanze contingibili ed urgenti”. 
Giugno 2005  – Importo dei lavori € 15.800,00 – Committente: Ing. Francesco Causo per 
Comune di Ugento (LE) – via Roma – Racale (LE) – Classe VII – Categoria a) – 
Collaborazione alla redazione progetto esecutivo di bonifica siti degradati – Domanda di 
finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione 
fondi Ecotassa, interventi comunali di risanamento di siti inquinati o degradati”. 
Giugno 2005  – Importo dei lavori € 60.500,00 – Committente: Ing. Francesco Causo per 
Comune di Ruffano (LE) – via Roma – Racale (LE) – Classe VII – Categoria a) – 
Collaborazione alla redazione progetto esecutivo di bonifica siti degradati – Domanda di 
finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione 
fondi Ecotassa, interventi comunali di risanamento di siti inquinati o degradati”. 
Giugno 2005  – Importo dei lavori € 19.000,00 – Committente: Ing. Francesco Causo per 
Comune di Racale (LE) – via Roma – Racale (LE) - Classe VII – Categoria a) – 
Collaborazione alla redazione progetto esecutivo di bonifica siti degradati – Domanda di 
finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione 
fondi Ecotassa, interventi comunali di risanamento di siti inquinati o degradati”. 
Gennaio 2004  – Importo dei lavori € 45.000,00 - Committente: Comune di Specchia (LE) 
– via S. Giovanni Bosco – Specchia (LE) - Classe VII – Categoria a) - Redazione progetto 
esecutivo di bonifica siti degradati – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 
03/12/2003 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, interventi comunali di 
risanamento di siti inquinati o degradati”. 
Gennaio 2004  - Importo dei lavori € 45.000,00 - Committente: Unione dei Comuni “Terra 
di Leuca Bis” Comuni di Miggiano – Montesano - Specchia (LE) - via S. Giovanni Bosco – 
Specchia (LE) - Classe VII – Categoria a) - Redazione progetto esecutivo di bonifica siti 
degradati – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 2085 del 03/12/2003 – LR n. 
5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, interventi comunali di risanamento di siti 
inquinati o degradati”. 
Dicembre 2003  - Importo dei lavori € 10.000,00 – Committente: Unione dei Comuni di 
Miggiano – Montesano - Specchia (LE) - via S. Giovanni Bosco – Specchia (LE) - Classe 
VII – Categoria a) - Redazione progetto esecutivo di bonifica siti degradati – Utilizzazione 
fondi dell’Unione; 
Marzo 2003  - Importo dei lavori € 45.000,00 – Committente: Comune di Specchia (LE) - 
via S. Giovanni Bosco – Specchia (LE) - Classe VII – Categoria a) - Redazione progetto 
esecutivo di bonifica siti degradati – Domanda di finanziamento ex Del. G.R. n. 1972 del 
13/12/2002 – LR n. 5/1997, art. 15 “Utilizzazione fondi Ecotassa, interventi comunali di 
risanamento di siti inquinati o degradati”. 
 
PREVENZIONE INCENDI 

Aprile 2009  - Settembre 2010 - Importo € 150.000 circa – Committente: UISP e Parco 
Naturale Otranto – S.M. di Leuca e Bosco di Tricase (LE) – Redazione Piano Antincendio 
del Parco e Direzione delle attività antincendio; 

Giugno 2008  - Importo € 70.000 circa – Committente: Parco Naturale Otranto – S.M. di 
Leuca e Bosco di Tricase (LE) – Redazione Piano Antincendio del Parco e Direzione delle 
attività antincendio; 



Ing. RICCARDO BANDELLO  
Via Sforza, 41 – 73028 Otranto (LE) – Fax: 0836/80.47.09 – 328/87.76.896 

e-mail: bandello@alternativasostenibile.it – web: www.alternativasostenibile.it - www.studioambientale.eu 
 

 11

2004 – Importo lavori € 384.000 – Committente: Comune di Giurdignano (LE) – 
Collaborazione con Ing. Gianluca Vergari per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, pratica di prevenzione 
incendi. 

2004 – Importo lavori € --- - Committente: Sig. Giuseppe Pappadà – Cursi - 
Collaborazione con Ing. Gianluca Vergari per pratica di prevenzione incendi e 
progettazione impianti per un complesso turistico ricettivo da realizzare nel fondo 
“Contenti”, per complessivi 81 posti letto. 

2001 - Importo lavori circa € 310.000 – Committente: Comune di Melpignano (LE) - 
Collaborazione con Ing. Gianluca Vergari per progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilizzazione, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione, pratica di prevenzione incendi per Lavori di adeguamento impianti 
ed eliminazione barriere architettoniche Scuola. 

2000 – 2004 - Collaborazione con Ing. Gianluca Vergari per la redazione di pratiche di 
prevenzioni incendi per conto di LIQUIGAS S.p.A. relative a:  
• serbatoi di gpl fino a 3 mc per utenze domestiche singole 

• serbatoi di gpl fino a 5 mc per utenze domestiche condominiali 
• depositi di bombole di gpl fino a 1000 litri 
• serbatoio di gpl da 15 mc per attività industriale 
• serbatoio di gpl da 20 mc per attività industriale 
 
DEPURAZIONE ACQUE 
Aprile 2012  - Importo lavori circa € 3.000,00 circa – Committente: Sig.ra Francesca 
Bortone – Via Uliveto Vecchio - Otranto (LE) - Classe III – Categoria a) - Consulenza e 
progettazione impianto di fitodepurazione acque reflue a servizio di una civile abitazione 
localizzata nella campagna di Otranto (LE); 
Maggio 2006  – Importo lavori circa € 3.000,00 circa – Committente: Sig. Stefano Culiersi 
– Via Piave, 62 - Maglie (LE) - Classe III – Categoria a) - Consulenza e progettazione 
impianto di fitodepurazione acque reflue a servizio di una civile abitazione localizzata nella 
campagna di Melpignano (LE); 
Dicembre 2006  – Importo lavori circa € 30.000,00 circa – Committente: Ing. Antonio 
Venneri per Il Sole Srl (Alliste (LE)) – Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alliste (LE) - Classe III 
– Categoria a) - Consulenza progettazione impianto di fitodepurazione acque reflue a 
servizio di un insediamento residenziale turistico localizzato nella marina di Alliste, località 
Pilella; 
Novembre 2005  – Importo opere elettromeccaniche € 15.000,00 – Committente: Ing. 
Mario Stefanelli per Delta Oil (Lecce) – Via Lungomare Terra d’Otranto, 97 - Otranto (LE) - 
Classe III – Categoria a) - Consulenza progettazione impianto depurazione acque di prima 
pioggia per la stazione di servizio Q8; 
Luglio 2005  – Importo lavori € 10.000,00 - Committente: Ditta Fratelli Fersini Snc – Via S. 
Martino, 15 - Alliste (LE) – Classe III – Categoria a) - Progettazione esecutiva e pratica 
autorizzazione provinciale impianto di trattamento acque di prima pioggia a servizio di 
impianto di recupero rifiuti inerti; 
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Febbraio 2005  – Importo lavori € 0,00 - Committente: Ing. Mario Stefanelli per Delta Oil 
(Lecce) – Via Lungomare Terra d’Otranto, 97 - Otranto (LE) - Classe III – Categoria a) - 
Consulenza ristrutturazione e manutenzione impianto depurazione acque di scarico a 
servizio dell’autolavaggio; 
Settembre 2004  – Importo dei lavori € 160.000,00 – Committente: Azienda Agricola Verri 
– Galugnano (LE) – Classe III – Categoria a) - Collaborazione alla redazione della 
progettazione esecutiva di impianto di depurazione acque reflue di lavorazione da parte di 
Depureco Spa – Via Michele Mitolo, 13 - (Bari); 
Luglio 2004  - Importo lavori € 700.000,00 – Committente: Ing. Lorenzo Daniele De 
Fabrizio per Comune di Uggiano La Chiesa (LE) – via Casamassella, 84 – Uggiano La 
Chiesa - Classe III – Categoria a) - Consulenza al progettista incaricato per la redazione 
del progetto esecutivo di adeguamento di due scarichi di acque pluviali, in Uggiano e 
Casamassella, ai limiti tabellari di cui al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Giugno 2004  - Importo dei lavori € 30.000,00 – Committente: Accessori metallici 4 x 4 – 
Matino (LE) - Classe III – Categoria a) - Collaborazione alla redazione della progettazione 
esecutiva di impianto di depurazione acque reflue di lavorazione da parte di Depureco Spa 
– Via Michele Mitolo, 13 - (Bari); 
Giugno 2004  – Importo lavori € 720.000,00 – Committente: Ing. Mario Stefanelli per 
Comune di Galatina (LE) - Via Lungomare Terra d’Otranto, 97 - Otranto (LE) - Classe III – 
Categoria a) - Consulenza ai progettisti incaricati per la redazione del progetto esecutivo di 
adeguamento dei due scarichi acque pluviali, Località Grottella e Località Paradisi, ai limiti 
tabellari di cui al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
Gennaio 2004  - Importo lavori € 0,00 – Committente: Comune di Ugento (LE) – P.zza A. 
Colosso – Ugento (LE) - Classe III – Categoria a) - Pratica di autorizzazione allo scarico 
dell’impianto di depurazione per scarichi civili a servizio delle marine di Ugento; 
Ottobre 2004  - Importo lavori € 15.000,00 – Committente: Ditta ICOM Srl – C.da Calia – 
Acquarica del Capo (LE) - Classe III – Categoria a) - Progettazione esecutiva e pratica 
autorizzazione provinciale impianto di trattamento acque di prima pioggia a servizio di 
impianto di recupero rifiuti inerti; 
Dicembre 2003  - Importo lavori € 20.000,00 – Ditta ICOM Srl – Committente: Ditta ICOM 
Srl – C.da Calia – Acquarica del Capo (LE) - Classe III – Categoria a) - Progettazione 
esecutiva impianto di fitodepurazione per il riutilizzo irriguo dello scarico a servizio della 
sede aziendale in Acquarica del Capo (LE); 
Giugno 2002  – Importo lavori € 0,00 -  Committente: Ing. Mario Stefanelli per Club Med – 
Otranto (LE) - Via Lungomare Terra d’Otranto, 97 - Otranto (LE) - Classe III – Categoria a) 
– Consulenza al progettista incaricato per la redazione del progetto esecutivo di 
adeguamento dell’impianto ai limiti tabellari di cui al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche 
ed integrazioni, per il riutilizzo irriguo dello scarico; 
Aprile 2001  - Importo lavori € 40.000,00 – Committente: Cantina Leone de Castris – 
Salice Salentino (LE) - Classe III – Categoria a) - Collaborazione alla redazione della 
progettazione esecutiva di adeguamento dell’impianto ai limiti tabellari di cui al D.Lgs. 
152/99 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di Depureco Spa – Via Michele 
Mitolo, 13 - (Bari); 
Marzo 2001  – Importo dei lavori € 70.000,00 – Committente: Messapia Sas – Tricase (LE) 
- Classe III – Categoria a) - Collaborazione alla redazione della progettazione esecutiva di 
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nuovo impianto di depurazione e sistema di smaltimento acque reflue civili a servizio di 
nuovo villaggio turistico (600 abitanti) in agro di Castrignano del Capo (LE), da parte di 
Depureco Spa – Via Michele Mitolo, 13 - (Bari); 
Febbraio 2001  - Importo dei lavori € 0,00 – Committente: Agrosud – Aradeo (LE) - Classe 
III – Categoria a) - Collaborazione alla redazione della progettazione esecutiva di nuovo 
impianto di depurazione e sistema di smaltimento acque reflue di processo (Preparazione 
carciofi e peperoni in salamoia), da parte di Depureco Spa – Via Michele Mitolo, 13 - 
(Bari); 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
Da Giugno 2010 – Importo dei servizi € / – Committente: Comune di Giurdignano – 
Giurdignano (LE) – Classe / - Categoria / - Redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica relativa al Comune di Giurdignano del Piano Urbanistico Generale 
intercomunale (PUGi) dei comuni di Otranto e Giurdignano;  
 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001  
Aprile 2008 - Giugno 2008 – Importo dei servizi € / – Committente: Artigli Abbigliamento 
di D’Aquino Simona – Casarano (LE) – Classe / - Categoria / - Consulenza perla 
certificazione ambientale ISO 14001 - POR Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali alle 
Imprese;  
Giugno 2007 - Ottobre 2007 – Importo dei servizi € / – Committente: Micello Vivai – 
Poggiardo (LE) – Classe / - Categoria / - Consulenza perla certificazione ambientale ISO 
14001 - POR Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali alle Imprese;  
Giugno 2005 - Novembre 2005 – Importo dei servizi € / – Committente: OP.COM – Lecce 
(LE) – Classe / - Categoria / - Consulenza perla certificazione ambientale ISO 14001 - 
POR Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali alle Imprese;  
 
AUDIT AMBIENTALE ED ENERGETICO  
Ottobre 2002 - Marzo 2004 – Importo dei servizi € 11.000,00 – Committente: Ulisse Srl 
produzione pavimenti – S.S. 275 - Surano (LE) – Classe / - Categoria / - Consulenza di 
audit ambientale ed energetico, volti a minimizzare l’impatto dell’azienda sull’ambiente - 
POR Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali alle Imprese;  
Ottobre 2002 - Novembre 2003  - Importo dei servizi € 11.000,00 – Committente: Guido 
Industria Pavimenti Snc – via Prov.le per Calimera - Castrì di Lecce (LE) - Classe / - 
Categoria / - Consulenza di audit ambientale ed energetico, volti a minimizzare l’impatto 
dell’azienda sull’ambiente - POR Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali alle Imprese; 
Ottobre 2002 - Febbraio 2004  - Importo dei servizi € 5.500,00 – Committente: Tommasi 
Brizio Antonio – Installazione e manutenzione di impianti elettrici – via Dante, 3 - Calimera 
(LE) - Classe / - Categoria / - Consulenza di audit ambientale ed energetico, volti a 
minimizzare l’impatto dell’azienda sull’ambiente - POR Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali 
alle Imprese; 
Ottobre 2002 - Maggio 2004  - Importo dei servizi € 5.500,00 - Committente: PANFOOD – 
Produzioni multimediali - Muro Leccese (LE) - Classe / - Categoria / - Consulenza di audit 
ambientale ed energetico, volti a minimizzare l’impatto dell’azienda sull’ambiente - POR 
Puglia 2000 – 2006 – Servizi Reali alle Imprese.  
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ENERGIA 
Settembre 2009  – Importo dei lavori € 1.000.000,00 – Committente: Jonica Impianti 
S.c.a.r.l. – Via Poerio, 226 - Lizzano (TA) – Classe I Categoria c) - Classe III Categoria c) - 
Classe VI Categoria a) – Screening Ambientale per l’installazione di un impianto eolico 
inferiore ad 1 MW in agro di Cisternino (BR); 
Luglio 2009  – Importo dei lavori € 1.000.000,00 – Committente: Jonica Impianti S.c.a.r.l. – 
Via Poerio, 226 - Lizzano (TA) – Classe I Categoria c) - Classe III Categoria c) - Classe VI 
Categoria a) – Screening Ambientale per l’installazione di un impianto eolico inferiore ad 1 
MW in agro di Cisternino (BR); 
da Marzo 2007  – Importo dei lavori € 45.000.000,00 – Committente: Tarifa Energia Srl – 
via Balsamo, 4 - Lecce (LE) – Classe I Categoria c) - Classe III Categoria c) - Classe VI 
Categoria a) – Progetto definitivo, esecutivo e Studio Impatto Ambientale per la 
valutazione integrata ex art. 8 Regolamento Regionale 04/10/2006 n. 16 per l’installazione 
di un impianto eolico della potenza di 30 MW in agro di Castrì di Lecce - Vernole (LE); 
Marzo 2007  – Importo dei lavori € 4.000.000,00 – Committente: Decos Srl – S.Prov.le 231 
Km 1 + 900 - Modugno (BA) – Classe I Categoria c) - Classe III Categoria c) - Classe VI 
Categoria a) – Studio Impatto Ambientale per la valutazione integrata ex art. 8 
Regolamento Regionale 04/10/2006 n. 16 per l’installazione di un impianto eolico della 
potenza di 4 MW in agro di Palo del Colle (BA); 
Settembre 2006  – Importo dei lavori € 6.000.000,00 – Committente: Alfiwind Srl – via del 
Gelso, 16/2 - Udine (UD) - Classe I Categoria c) - Classe III Categoria c) - Classe VI 
Categoria a) – Studio Impatto Ambientale per la valutazione integrata ex art. 8 
Regolamento Regionale 04/10/2006 n. 16 per l’installazione di un impianto eolico della 
potenza di 6 MW in agro di Minervino di Lecce (LE); 
Novembre 2005  – Importo dei servizi circa € 60.000,00 – Committente: Comune di 
Minervino di Lecce (LE) – via Duca degli Abruzzi – Minervino di Lecce - Classe IV - 
Categoria c) – Redazione degli atti di gara necessari all’individuazione del soggetto 
fornitore dell’energia elettrica e degli apparecchi necessari per il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti della pubblica illuminazione delle strade comunali; 
Dicembre 2004  – Importo dei servizi € 10.000,00 – Committente: Alfwind Srl - - via del 
Gelso 16/2 - Udine (UD) - Classe I Categoria c) - Classe III Categoria c) - Classe VI 
Categoria a) - Pratica per l’attivazione di un anemometro, e relativa campagna 
anemometrica finalizzata alla valutazione della capacità di produrre energia (eolica) di un 
sito in agro di Minervino di Lecce (LE); 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Febbraio 2008 – Novembre 2008 – Importo appalto € 62.500,00 – Committente: Comune 
di Minervino di Lecce – Via Duca degli Abruzzi – Minervino di Lecce - Classe IV - 
Categoria c) – Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, e 
coordinamento sicurezza per la realizzazione di pubblica illuminazione a basso impatto 
ambientale all’interno del centro storico del Comune di Minervino di Lecce con fondi POR 
200-2006. 
 
ALTRI INCARICHI  
Febbraio 2008 – Maggio 2010 – Importo lavori € 500.000,00 – Committente: Sig.ra 
Settembre Pia Palmira – Via Sforza – Otranto - Progettazione preliminare – definitiva - 
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esecutiva, direzione lavori, e coordinamento sicurezza dei lavori di ristrutturazione di una 
palazzina sita in Otranto da destinare ad Albergo, con criteri di sostenibilità ambientale. 
Aprile 2006 – Luglio 2006 – Importo stima € 286.500,00 – Committente: Tribunale di 
Lecce – Sezione esecuzioni immobiliari – v.le Brindisi, 2 – Lecce - Classe I - Categoria a) - 
Perizia di stima di immobili sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare. 
Aprile 2006 – Luglio 2006 – Importo stima € 110.000,00 – Committente: Tribunale di 
Lecce – Sezione esecuzioni immobiliari - v.le Brindisi, 2 – Lecce - Classe I - Categoria a) - 
Perizia di stima di immobili sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare. 
Settembre 2005 – Ottobre 2005 – Importo stima € 130.000,00 – Committente: Tribunale 
di Lecce – Sezione esecuzioni immobiliari - v.le Brindisi, 2 – Lecce - Classe I - Categoria 
a) - Perizia di stima di immobili sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare. 
Marzo 2005 – Giugno 2005 – Importo stima € 216.000,00 – Committente: Tribunale di 
Lecce – Sezione esecuzioni immobiliari - v.le Brindisi, 2 – Lecce - Classe I - Categoria a) - 
Perizia di stima di immobili sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare. 
Agosto 2004  – Importo dei lavori € 700.000,00 – Committente: Comune di Otranto (LE) – 
via Melorio, 1 – Otranto (LE) Classe VI - Categoria a) - Lavori costruzione strada 
prolungamento via Catona - Progettazione esecutiva, direzione lavori e servizi connessi; 
 
ALTRE ATTIVITA’  
Da Ottobre 2009 : amministratore del portale di informazione sullo sviluppo durevole e 
sostenibile “ www.alternativasostenibile.it  – Il presente non ha una sola chiave di 
lettura “, specializzato nell’informazione e sensibilizzazione in campo ambientale, 
energetico ed in generale nel campo dello sviluppo sostenibile. 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE E SPECIALIZZAZIO NI 
Il sottoscritto ha acquisito competenze e specializzazioni relative a: 
 

• pianificazione, progettazione e direzione dei servizi di igiene urbana; 
 

• pianificazione, progettazione e direzione lavori delle opere di infrastrutturazione dei 
sistemi complementari alla raccolta integrata spinta (Centri Comunali di Raccolta); 
 

• pianificazione, progettazione e direzione dei servizi di antincendio boschivo; 
 

• pianificazione, progettazione e direzione dei lavori nel settore delle energie 
rinnovabili; 
 

• pianificazione, progettazione e direzione dei lavori nel settore delle bonifiche 
ambientali; 
 

• pianificazione, progettazione e direzione dei lavori nel settore della depurazione 
delle acque (anche fitodepurazione); 
 

• pianificazione, progettazione e direzione dei lavori nel settore stradale. 
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della 
medesima legge”. 
 
 
Otranto, settembre 2012 
 

 
 

Ing. Riccardo BANDELLO  


