
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rab Biopiattaforma 
Riunione del 16 settembre 2021 
Sintesi dei temi affrontati 
 
Durante l’incontro del 16 settembre, sono stati riprese le fila delle questioni sul tavolo prima 
dell’estate. In particolare 

1. Installazione delle 5 centraline fisse  
2. Demolizione impianto e dati/planimetrie Vasca di laminazione  
3. Risposte a Descantes  
4. Aggiornamento in merito al ricorso al TAR 
5. Accordo contitolarità. 

A questi si aggiungono 2 nuovi temi:  

• Mappatura qualità raccolta differenziata 

• Organizzazione nuovo incontro pubblico 

I membri del RAB chiedono chiarimenti in merito al ritardo nell’installazione delle centraline. 
Davide Scaglione e Matteo Colle spiegano che il ritardo è stato dovuto da una parte al ritardo nella 
consegna dei pali telescopici e dall’altra ad alcuni problemi sull’allacciamento elettrico che ha 
comportato interventi e spese non preventivata a carico di CAP. Colle sottolinea come anche la 
discussione interna al RAB sulla definizione dei siti in cui collocarli abbia richiesto più tempo del 
previsto.   
Davide Scaglione condivide successivamente una presentazione della società Orion, che ha 
realizzato le centraline, in cui viene spiegato il funzionamento delle centraline stesse. Il sistema 
interno delle centraline prevede di accedere all’interfaccia web per la visualizzazione dell’andamento della 
singola centralina e rappresentazione grafica dei diversi parametri.  

Tutte le centraline saranno installate tra il 22 e il 23 settembre e saranno attive nel giro di pochi giorni 
dall’installazione.  

Diego Copetti chiede alcuni chiarimenti in merito alle rilevazioni delle polveri sottili. Scaglione risponde che 
questi sensori misurano le nanopolveri in una scala tra il 2,5 e il 10 pm.  

Verrà condiviso con il RAB un link e una password per poter visualizzare i dati. Sarà possibile avere sia dei 
trend sia i singoli parametri. Sarà studiata un’interfaccia più semplice, adatta alla pubblicazione on line, che 
consenta a ciascuno di comprenderli. Corraini sottolinea che sarà importante affiancare a questi dati quelli 
delle emissioni al camino e precisa che il tema è molto sentito e che alcuni cittadini gli hanno chiesto se i 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dati sarebbero stati resi visibili anche attraverso uno schermo all’esterno dell’impianto. Colle risponde che 
sarà un’ipotesi che si valuterà quando ci sarà l’impianto.  
Seregni chiede se sarà possibile avere anche i dati dei nasi elettronici; in merito a questo, Colle precisa che 
saranno messe a disposizione le relazioni dei tecnici, perché i dati singoli di per sé non sono rilevanti.  
Viene chiesto di poter approfondire il tema dei nasi elettronici.  

Il presidente del RAB fa presente che alcuni residenti hanno segnalato la presenza di cattivi odori e 
domanda se possa essere collegato allo smantellamento dell’impianto o al passaggio di camion della 
raccolta. Colle risponde che verificherà, ma non ci sono più residui dell’inceneritori.  
In merito alle segnalazioni, Scaglione fa presente che è importante raccoglierle in maniera corretta, 
indicando data, ora e luogo, per poter risalire alla fonte.  

In merito alla demolizione dell’impianto Gruppo CAP conferma che il camino verrà demolito il 20 
settembre, nella serata. I membri del RAB sono invitati a partecipare all’evento.  

Viene poi affrontato il tema della vasca di prima pioggia. Scaglione spiega che il progetto è già stato 
condiviso con le amministrazioni e che si sta procedendo con l’iter autorizzativo. La vasca sarà interamente 
interrata, in superficie verrà ripristinata l’area verde, e sarà posizionata in un’area verde tra via Manin e via 
Molino tuono, vicino ai campi sportivi. Il fatto che sia stata scelta un’area verde per realizzare la vasca, 
sebbene questa venga poi ripristinata a verde, non viene apprezzato e si decide di approfondire in altro 
incontro il tema.  

Per quanto riguarda le risposte alle domande emerse durante l’incontro organizzato da Descantes cui 
hanno partecipato alcune delle associazioni aderenti al RAB,  si valuta di pubblicarle sul sito del RAB e di 
condividere la notizia attraverso la newsletter.  

Sul ricorso al TAR, viene ribadito che, essendo il ricorso avverso a città metropolitana di Milano, l’azienda 
può intervenire solo come soggetto terzo presentando una memoria da condividere con gli avvocati della 
città metropolitana di Milano. Aggiunge infine che appena ci saranno novità verranno condivise con il RAB.  

La mappatura della qualità della raccolta differenziata sarà presentata entro fine mese ai comuni e poi sarà 
condivisa con il RAB.  

Orazio Lacorte chiede a chi la società che ha vinto la gara per il progetto definitivo chiedere di realizzare i 
filtri per l’abbattimento dei fumi, Gruppo CAP sottolinea che nella gara sono stati posti dei vincoli molto 
stringenti e che il soggetto che l’ha vinta deve attenersi a quelli.  

Colle aggiorna i partecipanti sull’accordo di contitolarità per la privacy. Nello specifico è stato realizzato, 
insieme a dei consulenti, un regolamento della privacy per la gestione dei dati personali. L’accordo verrà 
inviato a tutti i membri del RAB. Successivamente dovrà essere firmato e condiviso sul sito web del RAB.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si condivide la necessità di organizzare un nuovo incontro pubblico che potrà essere realizzato presso il 
Community Center del quartiere Adriano.  

 

 

 

 

 


