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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.
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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 ZEROC SpA
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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. dal 14 ottobre 2020
1 Nomine cariche e aspetti organizzativi
2 Iter autorizzativo della Biopiattaforma definiti dalla V.I.A. e dalla conferenza dei servizi.
3 Procedura d’Infrazione Europea inflitta a CAP sul depuratore a causa dei superamenti di azoto e 

fosforo allo scarico
4 Emissioni odorigene 
5 Posizionamento e monitoraggio centraline mobili
6 Processo di spegnimento del forno d’incenerimento
7 Processi di smantellamento del forno d’incenerimento
8 Posizionamento e monitoraggio delle cinque centraline mobili
9 Definizione del logo 
10Definizione e configurazione del sito internet (www.rab-biopiattaforma.it) e dell’indirizzo email
11 Primi rilevamenti eseguiti con la centralina mobile
12Richiesta di un modello di ricaduta definito solo ed esclusivamente durante i periodi di bassa 

pressione
13 Installazione delle 5 centraline fisse di rilevazione
14Registrazione dei dati di rilevamento
15Pubblicazione dei dati rilevati 

http://www.rab-biopiattaforma.it/
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Gli incontri pubblici - perché?
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Gli incontri pubblici - perché? 

Perché oggi più che mai è fondamentale avere informazioni corrette per poter farsi 

una idea, per cui è fondamentale poter avere / richiedere / suggerire

• Avere notizie certe da fonti istituzionali

• Richiedere direttamente dati e notizie 

• Suggerire direttamente interventi o suggerimenti



RAB Biopiattaforma 

Facciamo il punto sulla situazione attuale per quanto riguarda 

- Le centraline di monitoraggio e il controllo delle emissioni

- Il progetto della BioPiattaforma 
Organismo consultivo di monitoraggio e 
controllo 
Biopiattaforma di Sesto San Giovanni

info@rab-biopiattaforma.it
www.rab-biopiattaforma.it

Uno strumento al servizio dei cittadini
Secondo incontro pubblico - 25 ottobre 2021
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