
Città di Treviglio 

Gruppo di lavoro “Sostenibilità ambientale e sviluppo economico” 

 

Verbale dell’11 maggio 2022 – ore 18.00 

Palazzina Sangalli 

 

PRESENTI: Michele Bornaghi, Elio Colleoni, Michele Fuggetta, Davide Geracitano, Paolo Grossi 

Federico Gusmini 

ASSENTI: Francesco Giussani, Antonella Mansueto, Enzo Camozzi 

 

1. Aggiornamenti dell’assessore Bornaghi in merito al PEF – Piano economico-finanziario 2022-
2025 

Apre la riunione l’assessore Michele Bornaghi che illustra ai presenti il contenuto del Piano 

economico finanziario per gli anni 2022-2025. 

L’impegno di spesa per il 2022 per il servizio di igiene ambientale (raccolta, smaltimento, 

spazzamento, ritiro cestini, iva ed oneri accessori, al netto dei contributi) è di 4,6 milioni di euro. 

Per il 2023 e 2025 il PEF prevede l’introduzione della raccolta puntuale a fronte di un investimento 

inziale di circa 300mila euro che verrà ammortizzato nei successivi tre anni. 

Si stima che la raccolta puntuale porterà ad una riduzione dell’indifferenziato del 30/40%, 

traducendosi in termini economici in un risparmio di spesa di circa 100mila euro annui, tale da coprire 

i costi dell’investimento iniziale. 

 

2. Raccolta puntuale dei rifiuti. 

L’assessore espone ai presenti la timeline per l’introduzione del servizio di raccolta puntuale dei rifiuti. 

Inizialmente, a partire dal mese di giugno del corrente anno, verranno convocati tutti gli 

amministratori condominiali della città in modo da individuare le criticità della raccolta, in particolare 

per i grandi complessi residenziali. 

Seguirà nei mesi successivi una campagna informativa rivolta alla cittadinanza mediante l’affissione 

di manifesti promozionali e lo svolgimento di assemblee pubbliche esplicative della novità introdotte. 

Da novembre a dicembre avverrà la distribuzione dei bidoni con i chip unitamente ad un opuscolo 

illustrativo. 



L’inizio della raccolta puntuale è previsto da gennaio 2023. 

L’assessore precisa che verranno ulteriormente implementate le misure di contrasto all’abbandono 

dei rifiuti. 

Seguono richieste di chiarimento e proposte per il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti da 

parte dei partecipanti al gruppo. 

 

3. Idee e progetti 

In linea con gli obiettivi del PNRR, la regione Lombardia ha emanato una legge di indirizzo sulle CER 

(comunità energetiche rinnovabili). 

Si tratta di una nuova forma di investimento in fonti energetiche rinnovabili che potrà essere attuata 

da soggetti privati, con facoltà di cedere l’energia prodotta a delle comunità di soggetti. 

Il progetto è ancora in fase di studio e normazione; resta inoltre da definire quanto verrà finanziato 

dallo Stato in termine di tariffa incentivante. 

Sul tema verranno organizzati nel comune dei convegni informativi. 

 

Il componente del gruppo Federico Gusmini consegna ed illustra ai presenti le proprie relazioni in 

tema di qualità dell’area a Treviglio e di utilizzo delle zeoliti nell’agricoltura. 

 

Il componente del gruppo Davide Geracitano propone di istituire una campagna di sensibilizzazione 

presso le scuole elementari sulla tematica della raccolta rifiuti, prevedendo delle ore di educazione 

ambientale. 

 

Seguno le richieste di chiarimento da parte dei componenti del gruppo di lavoro. 

 
La riunione termina alle ore 19.45 
 
Il presidente 
Paolo Grossi 
 
 
Il segretario 
Elio Colleoni 


