Riunione RAB Biopiattaforma – 17/2/2021
Sintesi temi emersi
I temi principali affrontati durante la riunione sono i seguenti:
• aggiornamenti iter autorizzativo e aspetti societari,
• comunicazione del RAB,
• Rilevamenti centraline.
1. Conferenza dei Servizi

Andrea Lanuzza, invitato dal RAB a partecipare all’incontro, aggiorna in merito alla Conferenza dei
Servizi e evidenzia che è stato sottoscritto da tutte le parti il “verbale della conferenza dei servizi
decisoria”, un documento formale agli atti, consultabile on line, che chiude l’iter. L’atto
autorizzativo dovrebbe essere rilasciato a breve. Lanuzza informa il RAB della finalizzazione
dell’atto di compravendita di una quota pari al 79,2% delle azioni di CORE spa, tra CAP Holding Spa
e i Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cormano, Pioltello e Segrate. Questa quota
comprende anche terreni e gli asset di proprietà dell’azienda.
2. Comunicazione

Confronto tra i membri del RAB in merito alla creazione di un logo, di un sito internet e
all’organizzazione di un primo evento pubblico, on line, per presentare il RAB e il lavoro che sta
facendo. Si condivide inoltre una modalità organizzativa e di confronto interno in merito alla
partecipazione dei singoli membri del RAB ad eventi pubblici organizzati da terzi.
In merito al sito internet, il dominio scelto è www.rab-biopiattaforma.it
La società che svilupperà la grafica – logo, sito, carta intestata - è Magenta Digital.
Agnese Bertello condivide con i presenti l’albero del sito con le diverse sezioni. Viene condiviso
anche una prima bozza dell’Accordo di contitolarità riguardante gli aspetti di privacy connessi al
sito.
3.

Rilevamenti emissioni

Le centraline mobili sono state installate da Orion, società che ha vinto la gara, il 12 febbraio e
saranno attive fino al 15 marzo. In quella data, verranno scaricati tutti i dati che riguarderanno
anche le polveri sottili Pm2,5. Orion rilascerà in seguito una relazione tecnica sui dati registrati.
Viene chiesto di condividere una scheda analitica dei monitoraggi sia delle centraline fisse che
della centralina mobile. Lanuzza conferma che sarà condiviso con il RAB un documento con le
specifiche tecniche. Vengono richieste ulteriori informazioni sul metodo di analisi del rilevamento.

Lanuzza risponde che le centraline vengono posizionate nei luoghi dove erano state installate
precedentemente così da verificare eventuali scostamenti. Si propone di organizzare un
appuntamento ad hoc per spiegare come funziona il modello di ricaduta in dettaglio.

