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Università Laurea in  Ingegneria Civile Idraulica conseguita il 28.V.1991 con discussione su
“Impianti di Depurazione per piccole comunità”, relatori Ch.mi Proff. Ingg. Luigi
Mendia e Giampaolo Rotondo del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Gestione
delle  Risorse Idriche ed Ingegneria Ambientale  presso l'Università  degli Studi  di
Napoli "Federico II".

Albo
Professionale

Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n.  2796 dal mese di
aprile del 1993.

Attività principali

Progettista e
direzione dei

lavori

Sistemi
informatici

Progettazione
industriale per

raccolta
differenziata

E’ amministratore  della  società  Microambiente Srl  Uninominale  dal 15 giugno
2005 con la quale annovera molte Amministrazioni Comunali ed Enti tra i propri
Clienti,  per  le  attività  di  supporto  normativo  e  gestione  dati.  Gestisce tutta  la
movimentazione  dei  dati  sui  rifiuti  di  oltre  250 comuni  tra  Calabria,  Campania,
Lazio, Puglia e Basilicata.
Per  dieci  anni ha gestito  la piattaforma comuniricicloni.org,  della  quale  è ancora
titolare,  a supporto della manifestazione comuni ricicloni. Collabora con CONAI -
sulla raccolta ed elaborazione statistica dei dati sulla movimentazione dei rifiuti.
E’ Titolare dello studio di progettazione e assistenza  ambientale “di domenico”
nell’ambito delle attività di studio sviluppa sistemi di gestione ambientale, svolge
attività di Audit e implementa attività di monitoraggio e progettazione.
E’ progettista e direttore dei lavori di Bonifica da Amianto per l’Agenzia Nazionale
per  l’Amministrazione  e  la  destinazione   dei  Beni  Sequestrati  e  Confiscati  all
Criminalità Organizzata  ANBSC – per il Progetto  “Intervento di bonifica dalla
presenza  di  12.000  metri  quadri  di  coperture  in  cemento  amianto”, di
competenza dell'ANBSC, sull'area oggetto di confisca ex art.  2-ter della legge n.
575/65, sita in Comune di Eboli - SA (fl. 59, part. 32) alla via S.S. 18, località Santa
Cecilia - Tavernanova, ex complesso industriale A.P.P.O.F.F.”
E’  progettista  preliminare  e  definitivo  nell’ambito  del  Grande  progetto  di
risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno per i
tratti che vanno dalle Frazioni Corpo di Cava e Cesinola e convogliamento nella rete
cittadina di valle, del valore oltre di due milioni di euro.
Ha sviluppato il progetto mysir e il  mycdr per la tracciabilità dei flussi di rifiuti e
per la gestione  centri di raccolta. Realizza totem multimediali per la gestione in
autonomia dei centri di raccolta. Solo a titolo di esempio si riportano alcune aziende
ed amministrazioni per le quali è fornitore di  servizi di gestione della componente
ambientale rifiuti: è fornitore della Salerno Pulita Spa, azienda in house del comune
di  Salerno  per  la  gestione  dei  centri  di  raccolta,  comune  di  Acerra,  comune  di
Pozzuoli, Unione Cinque Citta Lazio, Casalnuovo di Napoli, ecc..
Per  il  comune  di  Massa  di  Somma  svolge  l’attività  di  Consulenza  Tecnica
Specialistica e Supporto al RUP per la Redazione del Piano Operativo di Raccolta
Differenziata  Rifiuti  e degli  atti  tecnici  di  gara  per  l’affidamento del  servizio da
aggiudicare con la centrale unica di committenza.
E’ stato incaricato per la  Soprintendenza di Pompei per  l’annualità 2015 – 2017
come Responsabile Rischio Amianto – RRA.
ha  svolto  attività  come  Tecnico  di  Parte  nel  procedimento  della  Procura  della
Repubblica  del  Tribunale  di  Torre  Annunziata  per  conto  della  soprintendenza
archeologia di Pompei [2012-2013]

Correlatore
Tesi di Laurea

è stato correlatore delle seguenti tesi di laurea:
 Tesi di laurea in Statistica Matematica: “Analisi Statistica di Dati sulla Raccolta

Differenziata di Rifiuti in Campania” Anno Accademico 2015/2016 - Università
degli Studi di Salerno - Dipartimento di Matematica Corso di Laurea Magistrale
in Matematica
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 in Scienze Ambientali dal titolo “Sviluppo di un sistema di gestione integrato
qualità,  ambiente,  salute  e  sicurezza  in  un’azienda  alimentare”,  canditato
Michele  Tartaglione  (Seconda  Università  degli   Studi  di  Napoli  Facoltà  di
Scienze Ambientali), 2003;

 in Scienze Ambientali dal titolo "La certificazione di qualità ambientale UNI
EN  ISO  14001  in  un’industria  alimentare  di  grandi  dimensioni”,  candidato
Alessandro Pasquariello (Università degli studi di Napoli  “Facoltà di Scienze
Ambientali”, 2002;

 in Ingegneria Chimica dal titolo "Procedure di auditing ambientale applicazione
ad  una  azienda  del  settore  petrolchimico”,  candidata  M.  Del  Vecchio
(Università “Federico II” di Napoli), 1998;

 in Ingegneria Chimica dal titolo "Procedure di auditing ambientale applicazione
ad  una  azienda  del  settore  alimentare”,  candidato  S.  Cassese  (Università
“Federico II” di Napoli), 1998

Attività didattica E’ stato docente nel master di II livello: Management dei servizi pubblici locali nel
modulo “Gestione integrata dei rifiuti” Sede Didattica: Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”
E’  stato  docente  nel  master  di  I  livello:  Valutazione  del  Rischio  Ambientale  e
Industriale  Health  Safety  Environment  Manager,  Dipartimento  di  Scienze  e
Tecnologie  Ambientali,  Biologiche  e  Farmaceutiche,  Università  degli  Studi  della
Campania Luigi Vanvitelli
E’  stato  docente,  dal  2005 al  2015,  presso  la  Seconda  Università  degli  Studi  di
Napoli Laurea in  Scienze ambientali  dove ha tenuto il  corso di Certificazione di
Qualità Ambientale.
Ha tenuto, nel mese di Marzo 2019, presso l’Università di Keele Gran Bretagna un
seminario sulla gestione dei dati ambientali.
Si riassumono le principali attività didattiche:
 è  stato  docente del  corso  di  formazione  “Corso  di  specializzazione  in

valutazione  di  impatto  ambientale  e  valutazione  ambientale  VIA  strategica
VAS” tenendo 6 ore di lezioni  sulla implementazione di Sistemi di Gestione
Ambientale.  Tale  corso  è  stato  organizzato  dalla  Associazione  Metanova,
Aprile-Maggio2004.

 è  stato  docente  del  Centro  di  Formazione  Studi  FORMEZ  (Centro  di
Formazione  Studi)  per  il  corso  “Fondamenti  di  Management”  per  i  quadri
dell’ASÌA di Napoli tenendo 15 ore sui temi “Sistemi di gestione applicati alle
società di gestione dei rifiuti” e Evoluzione tecnologica del settore, settembre-
ottobre 2001.

 ha tenuto vari seminari su tematiche ambientali
 ha  tenuto  delle  conferenze presso  la  Scuola  di  Specializzazione  in  Diritto  e

Gestione dell’Ambiente  della Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà
di Giurisprudenza, Via Mazzocchi, 5 Pal Melzi sui temi: il Dlgs 152/99 sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e l’introduzione di un sistema di gestione
ambientale in una PMI, Febbraio - Marzo, 2001.

Esperienze
professionali e
collaborazioni

Ha  fornito  la  sua  consulenza  per  l’implementazione  del  Sistema  di  Gestione
Ambientale in conformità alle Norme UNI EN ISO 14001 ed EMAS e ISO 9001 per
aziende di primaria importanza.
ha svolto inoltre attività formativa in vari corsi tra i quali:
 docente presso l’Università di Napoli "Parthenope" nei corsi TIC di Gestione e

sicurezza di reti di calcolatori aziendali.
 docente  presso  la  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  -  Facoltà  di

Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione in Diritto e Gestione dell’Ambiente
nei seminari su “Localizzazione delle imprese industriali e commerciali”, Santa
Maria Capua Vetere (CE), 2002-2003.

 ha  collaborato  con  l’Università  degli  studi  di  Napoli  –  Dipartimento  di
Ingegneria Chimica – per “Studio sugli aspetti  normativi e tecnico-economici
dei processi aerobici di degradazione della frazione organica dei rifiuti  solidi
urbani”. Parte dello studio è accluso alla relazione tecnica del Piano Regionale
per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania, Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, pp. 547-601, numero speciale del 14 luglio 1997.
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Lavori pubblicati
in atti di

congressi
internazionali

Backman M., Di Domenico C., Eneroth C., Große H., Heidenmark P., Hübner U.,
Lehmann G.,  Michael K.,   Peuckert G.,  Poulis P., Waginger H., “Materials for the
multiplier  training  course”,  capitolo  1.2.3.   Manuale  prodotto  nell’ambito  del
programma Leonardo da Vinci su: Transfer of experience with the application of EC
Regulation No. 1836/93 and consequences for training and further qualification of
environmental experts”, 1998.

Pubblicazioni Di Domenico C., “Nuova normativa sui rifiuti” dispensa prodotta nell'ambito del
Programma di sensibilizzazione sul MUD attuato dal Cesvitec nell’aprile 1997.

Arena U., Bidello P., Di Domenico C., Di Patria M., “Adempimenti a carico delle
imprese  in  materia  di  rifiuti”  dispensa  prodotta  nell'ambito  del  Programma di
sensibilizzazione sul MUD attuato dal Cesvitec nell’aprile 1997.

Arena U., Bidello P.,  Di Domenico C., Di Patria M.,  “Performance ambientali
delle  PMI e disciplina volontaria Ecoaudit  per una gestione eco-compatibile”
convegno di Terra d'Otranto “Scienza e tecnica per la tutela dell'ambiente”, IV Atti
del Convegno. Lecce, ottobre 1997.

Arena  U.,  Bidello  P.,  Di  Domenico  C.,  Di  Patria  M.,  “La  classificazione  dei
rifiuti” dispensa prodotta nell'ambito del Programma di sensibilizzazione sul MUD
attuato dal Cesvitec nel periodo marzo-aprile 1996.

Di  Domenico  C.,  “Albo  degli  smaltitori  ”  dispensa  prodotta  nell'ambito  del
Programma di sensibilizzazione sul MUD attuato dal Cesvitec nel periodo marzo-
aprile 1996.

Arena U., Bidello P., Di Domenico C., Di Patria M., “Adempimenti normativi in
materia  di  rifiuti  a  carico  delle  imprese”  dispensa  prodotta  nell’ambito  del
Programma di sensibilizzazione sul MUD attuato dal Cesvitec nel periodo marzo-
aprile 1996. 

Informativa per la privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Ing. Carlo Di Domenico

201900000_CV_Carlo_DiDomenico_Vite3.00.docx                                                                                          Pagina 3 di 3

Ciro.Domenici
Evidenzia


	Anagrafica
	Carlo Di Domenico
	Cava de’Tirreni (SA) Italia - il 19.V.1961
	CF: DDMCRL61E19C361H
	PIVA: 03140870654

	M: +3933467020672 - T: +39089995869
	wmysir.org - c.u. M5UXCR1 - mercato elettronico MEPA
	Università
	Albo Professionale
	Attività principali
	Attività didattica


