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CURRICULUM VITAE 
 

Bono Giorgio  

  

  

  
  

    

 

 

 Esperienze professionali 
 

2015 Società Canavesana Servizi S.p.A. 

 Dirigente – Direttore Generale 

 

2005  - 2014 Società Canavesana Servizi S.p.A. 

 Dirigente - Direttore dei Servizi Operativi 

 Progettazione gestione sistema integrato raccolta, traspor-  

 to rifiuti e igiene del suolo. Bacino utenza 110.000 abitanti

  

2000  - 2004         Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Incarico professionale per progettazione logistica ed orga-

nizzativa dei servizi di raccolta rifiuti indifferenziati, diffe-

renziati e igiene del suolo. 

                           Direzione progettazione sistemi innovativi raccolta rifiuti 

per comuni candidati al Bando Provinciale N.1340/230043 

 Progetti realizzati: Ivrea, e i 56 comuni del Bacino 17 B  

 

2004 SETA S.p.A. 

 Direzione progettazione sistemi innovativi raccolta rifiuti 

per comuni candidati al Bando Provinciale N.1340/230043 

 Progetti realizzati: Venaria, Caselle T.se, Borgaro T.se, Ri- 

 valba, Gassino, Castiglione, Siolze, Cinzano, S. Raffaele 

Cimena 

 

2004 CISA S.p.A. 

 Direzione progettazione sistemi innovativi raccolta rifiuti 

per comuni candidati al Bando Provinciale N.1340/230043 

 Progetti realizzati: Ciriè 

 

2003 Consorzio ASA 

 Progettazione raccolta porta a porta ingombranti e forma-

zione all’uso del software Organica per gestione servizio 

 Collabora alla progettazione sistemi innovativi raccolta ri-

fiuti comuni candidati al Bando Provinciale N.13407230043 

 Progetti realizzati: Castellamonte 

 

2002 - 2003 Collaborazione progettazione della “Guida alla raccolta dif-

 ferenziata della carta e cartone” a cura di Guido Viale – 

 Edito da Comieco e Il Sole 24Ore. Autore del capitolo 6: 

 I software per la gestione 
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2003 - 2003 Comune di Torino 

Progettazione servizio raccolta differenziata aree mercatali 

 Ideazione progetto tecnico 

 Redazione e presentazione progetto raccolta differenziata  

 Nei mercati nel contesto del programma comunitario 

 LIFE/Ambiente 

 

2002  Coop. Frassati e Consorzio CCS 

Progettazione raccolta differenziata porta a porta della 

carta e del cartone per il centro storico della città di Chieri 

  

1994  - 2004 Qualitek S.r.l. 

 Socio fondatore e Presidente Consiglio di Amministrazione 

 Dipendenti e collaboratori  130 unità  

Principali attività della società: 

 Gestione e distribuzione canale abbonamenti Metropoli 

dell’Editrice La Stampa, parco abbonati 12.000 unità 

 Distribuzione prodotti editoriali La Stampa, Stampa Se-

ra presso edicole di Torino e cintura 

 Censimenti e geocodifica di dati territoriali, realizzazioni 

di cartografie tematiche informatizzate; 

 Progettazione, consulenza, monitoraggio RD carta per 

Consorzio A & T (Bacino 17C) e coop. Frassati (Bacino 

14) 

 Realizzazione di software per la gestione della raccolta 

RD e RSU. Ambiti territoriali dove è utilizzato: area me-

tropolitana di Torino (Caselle e Borgaro, Bacino 16), 

Provincia Torino Bacino 17B, 17C e 14, città di Biella; 

 Secondo progetto Torino Cartesio (1998/99); respon-

sabile progettazione operativa del servizio e sistema lo-

gistico della raccolta differenziata di carta e cartone per 

la città di Torino 

 Primo progetto Torino Cartesio (1995/98); responsabile 

della consulenza al Raggruppamento Cartesio nei setto-

ri della progettazione, logistica, amministrazione e ge-

stione ed organizzazione del servizio di raccolta diffe-

renziata della carta e cartone 

 Sperimentazioni Torino Cartesio (1992/95); ideazione e 

progettazione sperimentazioni di raccolta differenziate 

porta a porta della frazione cartacea 

 Progettazione e monitoraggio attività 

     

2000  -  2004 Linearia S.r.l. 

 Socio fondatore e Presidente Consiglio di Amministrazione 

 Principali attività della società: 

Ideazione e realizzazione del software GIS Octopus per la 

gestione integrata della raccolta rifiuti e igiene del suolo, 

nonché qualsivoglia procedura informatica per la gestione 

logistica e/o cartografica georeferenziata (sistema GIS) at-

tinente l’organizzazione di servizi erogabili sul territorio. 
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1997  - 2001 Cooperativa Qualitek 

 Socio fondatore e Presidente Consiglio di Amministrazione 

 Incaricato della promozione, gestione ed organizzazione 

del lavoro della cooperativa consorziata al Network Carte-

sio (1997-99).  

 Responsabile gestione ufficio tecnico progetto raccolta dif-

ferenziata materiali cartacei Cartesio Torino (1997-99) 

 

1997 – 1998 Cooptecnital e Imprenditoria Giovanile 

 Docenze sulla progettazione di piani di fattibilità per la 

raccolta differenziata (Bari, Napoli, Palermo, Reggio Cala-

bria) 

 

1996  - 1999  Consorzio Network Cartesio 

 Vice Presidente Consiglio di Amministrazione 

 Incaricato della progettazione ed ideazione del sistema di 

RD carta aggiudicatario servizio 1998-2001, responsabile 

ufficio tecnico progetto Torino Cartesio (1998-1999) 

 

1985 - 1994 Cooperativa Autotrasportatori C.A.T. 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Soci dipendenti e collaboratori  80 unità 

 Principali attività della società: 

 Distribuzioni prodotti editoriali ed alimentari 

 Ambiente progettazione e gestione prime sperimenta-

zione RD carta, raccolta porta a porta, patrocinate da 

LegAmbiente 

 

1979 – 1984 Assemblea Teatro s.c.r.l. 

 Socio lavoratore con mansioni di promozione prodotti arti-

stici, realizzazioni scenografiche e spettacoli teatrali per le 

scuole dell’obbligo 

 

1976 - 1978 Insegnante Medie Inferiori 

 Materia: Educazione tecnica 

 

1974 – 1976 Insegnante Istituto Professionale per Sordomuti 

Materia: lavorazione alle macchine utensili 

 

 Istruzione 

 

1990 - 2000 Università degli studi di Torino 

 Laurea in Scienze Biologiche 

 Tesi: la raccolta differenziata delle fibre cellulosiche 

  

1973      I.T.I.S. Avogadro di Torino 

Diploma di perito Industriale spec. Costruttore Aeronautico 

  

   

 


