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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Titolo 
Nazionalità 
Residenza 
Data di nascita 
Ufficio/Studio 

Telefono 
Fax 
E-mail
PEC
LinkedIn

DAVIDE RIZZINELLI 
Ingegnere Ambiente e Territorio – Iscrizione Albo Provincia di Brescia n° 4828 
ITALIANA 

e3 studio associato di consulenza 
Via G. Rossetti, 40 – 25128 Brescia (BS) 
http://www.ecubo.it 

davide.rizzinelli@ecubo.it
davide.rizzinelli@ingpec.eu
https://www.linkedin.com/in/davide-rizzinelli-4518aa45

PRESENTAZIONE 

Energy & Sustainability Expert 
EGE UNI-CEI 11339 
CMVP ® 
Energy Data Analyst 

L'esperienza vissuta come dipendente in una realtà industriale mi ha consentito di 
integrare le competenze in materia di ambiente e sicurezza (acquisite durante le prime 
attività di consulente) con esperienze tecniche ed "operative" in particolare in 
relazione ad interventi di efficientamento ed ottimizzazione dei processi e degli 
impianti industriali. 
Tale esperienza ha maturato in me l'interesse per le tematiche dell'efficienza 
energetica e della riduzione delle emissioni di gas serra inserite nel più ampio 
contesto di “innovazione sostenibile”, interesse che ho successivamente coltivato 
attraverso la libera professione. 

Opero in qualità di professionista indipendente nel settore energetico per clienti finali 
ed Organismi di Terza parte con competenze specifiche sui Sistemi di Gestione 
dell’Energia, modellazione energetica avanzata e misura e verifica dei risultati 
(monitoring & targeting). 

Sono membro del consiglio direttivo di AssoEGE con delega al coordinamento del 
Comitato Tecnico Scientifico e membro della Commissione Innovazione ed 
Internazionalizzazione dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) APRILE 2006 – OTTOBRE 2007 
• Tipo di azienda o settore Verde Consulting S.r.l. 

SOCIETA’ DI CONSULENZA E SERVIZI 
• Tipo di impiego IMPIEGATO TECNICO – CONSULENTE JUNIOR 
• Principali mansioni e
responsabilità

CONSULENZA-PROGETTAZIONE IN MATERIA DI: 
1. Gestione, smaltimento e recupero rifiuti
2. Pratiche varie autorizzazione ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi

ecc…)
3. Ditte in regime AIA d.lgs. 59/05
4. DVR e valutazioni dei rischi d.lgs. 626/94 e d.lgs.81/08

• Date (da – a) OTTOBRE 2007 – NOVEMBRE 2008 
• Tipo di azienda o settore SIAT Ambiente e Territorio S.r.l. 
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SOCIETA’ DI CONSULENZA E SERVIZI 
• Tipo di impiego  IMPIEGATO TECNICO– CONSULENTE SENIOR 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CONSULENZA-PROGETTAZIONE IN AMBITO OPERATIVO IN MATERIA DI: 
1. Conduzione/gestione/resp. tecnica di impianti di smaltimento e recupero 

rifiuti (inerti, metallici, plastica) 
2. Progettazione e conduzione impianti ambientali (depurazione, abbattimento 

fumi, insonorizzazione) 
3. SGA ISO 14001 e EMAS 
4. Impianti IPPC/AIA d.lgs. 59/05 
5. DVR e valutazioni dei rischi d.lgs. 626/94 e d.lgs.81/08 
6. Rilievi fonometrici e valutazioni di impatto acustico 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 – DICEMBRE 2011 
• Tipo di azienda o settore  ITALCABLES S.P.A. 

SIDERURGICO – METALMECCANICO: trasformazione dell’acciaio per produzione 
trefolo, treccia e filo per l’edilizia del C.A.P. 
Ref. Ing. Mazzali Germano – Ing. Periccioli Gianluca 
Unità produttive: BRESCIA, CEPAGATTI (PE), CAIVANO (NA) 

• Tipo di impiego  Staff a direzione tecnica e di produzione  
HSE: Health, Safe, Enviroment department 
Responsabile Gestione Energia 
Ingegneria di processo / Project management 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione e del coordinamento delle attività ordinarie relative ad 
ecologia, ambiente e sicurezza per le unità produttive del gruppo (HSE) 
Responsabile dell’ufficio gestione energia 
Progettazione, gestione e mantenimento del sistema di gestione ambientale conforme 
alla ISO 14001 e dei relativi piani di miglioramento e di monitoraggio 
Project manager degli interventi di miglioramento/revamping ed efficientamento 
impianti di produzione ed ausiliari (aspirazione e trattamento emissioni atm., 
raffreddamento, produzione vapore, ventilazione, pneumatica ecc…), gestione 
operativa delle commesse e dei cantieri 
Ufficio tecnico impianti ed ingegneria di processo (in staff a Direzione Tecnica) 
RSPP per la sede direzionale di Brescia e coordinatore dei Servizi di Protezione e 
Prevenzione di stabilimento  
Coordinatore del cantiere di dismissione dello stabilimento di Brescia (2009-2010) e 
dei cantieri di rilocalizzazione delle linee produttive (Pescara e Napoli). 
 
Principali interventi: 
ü Monitoraggio e controllo dei consumi energetici e redazione del bilancio 

energetico di gruppo. 
ü Redazione e gestione del Piano di Miglioramento Ambientale nell’ambito del 

Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO14001. 
ü Monitoraggio e adeguamento in merito allo stato di applicazione delle migliori 

tecnologie disponibili (BAT) in campo di efficienza energetica in regime di 
Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività IPPC 2.6. “trattamento chimico 
superficiale dei metalli”. 

ü Attività di progettazione impiantistica e project management finalizzata 
all’efficientamento energetico e ambientale degli stabilimenti. 

ü Esecuzione di audit e diagnosi energetici periodici presso le unità produttive del 
gruppo. 

ü Gestione della gara annuale per l’assegnazione del contratto di fornitura di energia 
elettrica. 

ü Gestione ordinaria del servizio di interrompibilità dei carichi elettrici con Terna e 
Assofond (assegnazione quote mensili e mantenimento dei coefficienti di utilizzo). 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 – DICEMBRE 2012 
• Tipo di azienda o settore  elysia Srl – ecogestioni Srl 

società di consulenza 
• Tipo di impiego  CONSULENTE LIBERO PROFESSIONISTA 

Diagnosi e audit energetici UNI CEI EN 16247-1 E UNI CEI/TR 11428 in ambito 
industriale 
Consulenza in materia di sistemi di gestione dell’energia norma ISO 50001 
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Project management di interventi di risparmio ed efficienza energetica 
Consulenza impiantistica in materia di Fonti Rinnovabili e di incentivi e agevolazioni 
(certificati bianchi, detrazioni ecc…) 
Consulenza in materia di sostenibilità e tracciabilità di biocarburanti e bioliquidi 
(settore agricolo e food). 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 – OGGI 
• Tipo di azienda o settore  e3 – studio associato di consulenza  

studio professionale di consulenza nel settore sostenibilità, ambiente ed energia 
  ASSOCIATO  

CONSULENTE LIBERO PROFESSIONISTA 
Qualifiche  ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA certificato UNI 11339:2009 dal 27/09/13 

(Registro KHC n°1530) 
Certified Measurement and Verification Professional CMVP® n°4377 EVO (Efficiency 
Valuation Organization) e AEE (Association of Energy Engineers). 
Membro del Consiglio Direttivo Assoege (Associazione Esperti in Gestione 
dell’Energia) con delega al Comitato Tecnico Scentifico. 
Energy Manager L.10/91 per le seguenti organizzazioni: Trentofrutta S.p.A., 
Immobiliare il Ponte S.p.A., Italmark S.p.A., Family Market S.p.A., Supermedia 
S.p.A., Capa Cologna Sca, WBO Italcables Soc. Coop. 

• Competenze  Diagnosi energetiche ex D. Lgs. 102/14 conformi alle norme UNI CEI EN 16247 (parti 
1, 2, 3, 4) ed UNI CEI/TR 11428 in ambito industriale e terziario 
LEAD AUDITOR schemi di certificazione norme ISO 50001:2011 (Sistemi di gestione 
dell’Energia), UNI/CEI 11352:2014 (Energy Service Company) operante per Organismi 
di Certificazione di terza parte 
Consulenza in materia di Energy Performance Contract (EPC) conformi alla norma 
UNI/CEI 11352:2014 e di Servizi di Efficienza Energetica di cui alla UNI CEI 
15900:2010 
Consulenza e formazione avanzata in materia di sistemi di gestione dell’energia ISO 
50001:2011 ed Energy Data Analisis (baseline, EnPi, modellazione energetica). 
Consulenza tecnica avanzata in materia di fonti rinnovabili, di incentivi e agevolazioni 
(certificati bianchi, detrazioni ecc…) 
Consulenza in materia di Life Cycle, sostenibilità e tracciabilità di biocarburanti e 
bioliquidi (settore agricolo e food). 
 
PER L’ESPERIENZA LAVORATIVA pregressa si rimanda agli allegati: 
- ALLEGATO 1 book referenze; 
- ALLEGATO 2 audit log 
- ALLEGATO 3 elenco docenze 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
FORMAZIONE di Base 
 

  

• Periodo  1994 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER GEOMETRI N. TARTAGLIA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA TECNICO DI GEOMETRA  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 96/100 

• Periodo  1999 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI  LAUREA QUINQUIENNALE (VECCHIO ORDINAMENTO) IN 
INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 
FORMAZIONE POST-LAUREA 
 

 Sintesi 

ENTE  FORMAZIONE - TITOLI 
Isfor 2000  Modulo di formazione A e C per RSPP ai sensi del d.Lgs.81/08 e s.m.i. e relativi 
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aggiornamenti di legge à Requisiti per svolgimento incarico RSPP ateco 4 e 9 
Formazione addetto antincendio (medio rischio) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Formazione addetto primo soccorso (gruppi B e C) ai sensi del D.Lgs. 388/2003 

FAI Federazione Autotr. Italiana  Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose 
DNV Academy  Tecniche di auditing ISO 19011 – mod. CEPAS 1 
ENEA-FIRE  Enviromental Assessor ISO 14001 – mod. CEPAS 2 

Energy manager Settore Industriale UNI-CEI-11339:2009 (Fire ENEA) 
CSQA Certificazioni  Corso auditor ISO 50001 

Et altri (omissis) 
KHC  Certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia – settore industriale) ai sensi della 

norma 11339 – iscrizione n. 1530 registro KHC 
EVO - AEE  Certified Measurement and Verification Professional CMVP® n°4377 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 22/08/2018 
 
Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle 
qualifiche indicati nel presente curriculum vitae et studiorum, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati utili alla 
valutazione della mia posizione che non siano già nel mio fascicolo personale. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
          In fede 
         Ing. DAVIDE RIZZINELLI 


