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Cos’è il R.A.B.?

Il RAB (Residential Advisory Board) BioPiattaforma, traducibile con Organismo Consultivo della Comunità 
Locale, è un organismo (disomogeneo per definizione) il cui obiettivo principale è svolgere un’attività di 
monitoraggio e controllo in merito agli impatti ambientali di impianti industriali e di trattamento rifiuti sui 
quali normalmente si dubita dell’impatto ambientale.
Di fatto vuole proporsi come un’opportunità di ascolto, confronto e dialogo, concreto e trasparente, tra 
cittadini, imprese e amministrazioni, in merito al nuovo impianto per la gestione dei fanghi di Sesto San 
Giovanni, in particolare al suo impatto sul territorio.
Con qualche mese di ritardo dalla sua costituzione (settembre 2020) il RAB si presenta oggi con la 
componente “laica” o ”sociale” che a deciso di partecipare a questo gruppo di monitoraggio, ogni 
componente non riceve nessun compenso per la prestazione e l’impegno dedicato azione che viene 
esercitata in una forma gratuita.

Con questo incontro il RAB inizia una serie di incontri / momenti pubblici che spera di riproporre con 
regolarità, magari in presenza, per poter raccogliere domande, preoccupazioni e proposte da parte dei 
cittadini che parteciperanno.
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Cosa ci ha motivato 
            ad entrare nel R.A.B.?

Sono diverse le motivazioni che hanno spinto 
ognuno di noi a dedicarsi attivamente a questo 
progetto, tre sono quelle in cui tutti ci ritroviamo:

● Il riconoscimento di una valenza ambientale a 
questo progetto di fronte ad un problema serio 
come quello dello smaltimento dei fanghi in un 
area metropolitana come quella Milanese.

● La diffidenza nei confronti di istituzioni e 
aziende ad oggi incapaci di trattare problemi 
ambientali e di confrontarsi.

● La volontà di monitorare i passaggi industriali 
del nuovo sito step by step in modo da 
affrontare subito eventuali problemi
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Da chi è composto il R.A.B.?

Il RAB (Residential Advisory Board) BioPiattaforma, è composto da rappresentanti istituzionali e 
rappresentanti di Associazioni del territorio oltre ai rappresentanti di CORE e CAP.
Il regolamento stilato dalle amministrazioni e da CAP insieme alle associazioni che hanno voluto 
partecipare alla stesura dello stesso prevede che al suo interno debbano essere scelti:

 un Presidente - individuato tra i rappresentanti delle Associazioni/Comitati del territorio

 un Vice Presidente - individuato tra le Amministrazioni Comunali, 

 un Tesoriere - individuato tra uno qualunque dei membri del RAB. 
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Da chi è composto il R.A.B.?
Associazione Sottocorno 

Comitato Cascina Gatti 
Ecomuseo Martesana 

Salviamo il paesaggio 
Consulta Ambiente Sesto S.G. 

Associazione Punto Verde 
Rete Antimafia Martesana

Comune di Sesto San Giovanni
Comune di Cologno Monzese

Comune di Segrate
Comune di Pioltello

Comune di Cormano

CAP Holding SpA CORE SpA
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Com’è composto il R.A.B.?

 

SEGRETERIA OPERATIVA
           Gennaio 2021

R.A.B. BioPiattaforma
Consiglio Comitato di Controllo

Def. il 28 settembre 2020

VICE 
PRESIDENTE

24/03/2021

 

 PRESIDENTE
12/10/2020

TESORIERE
24/11/2020

 



@2021 documento riservato

L’obbiettivo principale di coloro che vi partecipano in rappresentanza delle associazioni /comitati è stato da 
sempre è la sua indipendenza dalle logiche politiche e industriali che potevano “pilotare” le scelte e le logiche 
di un gruppo di controllo.

Su questo si sono riconosciuti due punti importanti 

Obbiettivo Principale del R.A.B.

Superiorità numerica alle associazioni in caso di parità 
- al presidente eletto è stato dato il voto doppio in caso di parità.

Capacità economica per definire interventi di consulenza o quanto necessario 
per l’attività operativa di controllo e monitoraggio 
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Budget per il 2021

1 ATTIVITA’DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 8.500 €

2 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RAB 8.000 €

3 ATTIVITA’ DI CONSULENZA INDIPENDENTE 25.000 €

4 VARIE 3.500 €

TOTALE PER IL 2021 45.000 €
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Temi seguiti dal R.A.B. da ottobre 2020

• Nomine cariche e aspetti organizzativi
• Iter autorizzativo della Biopiattaforma definiti dalla V.I.A. e dalla conferenza dei servizi.
• Procedura d’Infrazione Europea inflitta a CAP sul depuratore a causa dei superamenti di azoto e fosforo allo 

scarico
• Emissioni odorigene 
• Posizionamento e monitoraggio centraline mobili
• Processo di spegnimento del forno d’incenerimento
• Processi di smantellamento del forno d’incenerimento
• Posizionamento e monitoraggio delle cinque centraline fisse
• Definizione del logo 
• Definizione e configurazione del sito internet (www.rab-biopiattaforma.it) e dell’indirizzo email
• Primi rilevamenti eseguiti con la centralina mobile
• Richiesta di un modello di ricaduta definito solo ed esclusivamente durante i periodi di bassa pressione 

http://www.rab-biopiattaforma.it/


@2021 documento riservato


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

