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AmsaAmsaAmsaAmsa è l’azienda del Gruppo A2A che gestisce dadadada oltreoltreoltreoltre 100100100100 annianniannianni la raccoltaraccoltaraccoltaraccolta, il

trasportotrasportotrasportotrasporto e lo smaltimentosmaltimentosmaltimentosmaltimento deideideidei rifiutirifiutirifiutirifiuti, la puliziapuliziapuliziapulizia edededed ilililil decorodecorodecorodecoro della città di Milano.

� MilanoMilanoMilanoMilano eeee 7777 comunicomunicomunicomuni dell’hinterlanddell’hinterlanddell’hinterlanddell’hinterland come principali clienti

� 2222,,,,1111 milioni di persone servite

� 900900900900....000000000000 tttt di rifiuti raccolti nel 2010

� 400400400400....000000000000 kmkmkmkm di strade spazzate all’anno

� 1111....300300300300 veicoli (28282828%%%% a metano)

� RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta differenziatadifferenziatadifferenziatadifferenziata deideideidei rifiutirifiutirifiutirifiuti,,,, TrattamentoTrattamentoTrattamentoTrattamento eeee smaltimentosmaltimentosmaltimentosmaltimento RSU,RSU,RSU,RSU, PuliziaPuliziaPuliziaPulizia eeee

lavaggiolavaggiolavaggiolavaggio didididi stradestradestradestrade eeee marciapiedimarciapiedimarciapiedimarciapiedi,,,, vuotatura cestini stradali, pulizia parchi e

giardini, rimozione discariche abusive, Servizi per il decoro della città, gestione

emergenze e grandi eventi, servizio neve, disinfestazione e deratizzazione.
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Il nostro impegno per un ambiente sostenibile Il nostro impegno per un ambiente sostenibile Il nostro impegno per un ambiente sostenibile Il nostro impegno per un ambiente sostenibile 

� UnaUnaUnaUna flottaflottaflottaflotta tuttatuttatuttatutta ecologicaecologicaecologicaecologica.... Metano (28%) ed

elettrico

� SillaSillaSillaSilla 2222, il termovalorizzatoretermovalorizzatoretermovalorizzatoretermovalorizzatore didididi MilanoMilanoMilanoMilano

- Produzione di energiaenergiaenergiaenergia perperperper 130130130130....000000000000

famigliefamigliefamigliefamiglie e calorecalorecalorecalore perperperper 20202020....000000000000 appartamentiappartamentiappartamentiappartamenti

- 80808080....000000000000 TEPTEPTEPTEP risparmiate

- 350350350350....000000000000 t/COt/COt/COt/CO2222 evitate

� Raccolta differenziata al 34343434,,,,4444%%%%

� ZeroZeroZeroZero discarichediscarichediscarichediscariche

� IlIlIlIl SistemaSistemaSistemaSistema didididi GestioneGestioneGestioneGestione Qualità,Qualità,Qualità,Qualità, AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente eeee

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza (QAS)(QAS)(QAS)(QAS) è certificato ISOISOISOISO 9001900190019001,,,, ISOISOISOISO 14001140011400114001

ed OHSASOHSASOHSASOHSAS 18001180011800118001

� Mantenimento della pulizia e dell’igiene in

città perperperper lalalala salutesalutesalutesalute didididi tuttituttituttitutti iiii cittadinicittadinicittadinicittadini

� TuttiTuttiTuttiTutti iiii contenitoricontenitoricontenitoricontenitori per la raccolta di carta, umido e

vetro sono costituti dal 30303030%%%% didididi plasticaplasticaplasticaplastica riciclatariciclatariciclatariciclata
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L’impegno nel riciclo e nell’educazione ambientaleL’impegno nel riciclo e nell’educazione ambientaleL’impegno nel riciclo e nell’educazione ambientaleL’impegno nel riciclo e nell’educazione ambientale

Amsa da sempre è impegnata:

� nella raccoltaraccoltaraccoltaraccolta differenziatadifferenziatadifferenziatadifferenziata e avvioavvioavvioavvio alalalal ricicloricicloricicloriciclo dei

vari materiali (carta, vetro, plastica e metalli,

organico, tessili, RAEE, ingombranti, rifiuti

pericolosi, ecc.)

� nella sensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazione deideideidei cittadinicittadinicittadinicittadini verso

comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti ecoecoecoeco----sostenibilisostenibilisostenibilisostenibili (Centro

Ambientale Mobile, Green Race, Mangia la

foglia, fiere, ecc.)

� nell’educazionenell’educazionenell’educazionenell’educazione ambientaleambientaleambientaleambientale (Progetto scuola,

visite guidate, GEV)

� nelnelnelnel sosteneresosteneresosteneresostenere lelelele iniziativeiniziativeiniziativeiniziative finalizzatefinalizzatefinalizzatefinalizzate aaaa ridurreridurreridurreridurre

lalalala produzioneproduzioneproduzioneproduzione didididi rifiutirifiutirifiutirifiuti (cassonetti indumenti

usati, ecc.)
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I 5 principi della Gestione Rifiuti I 5 principi della Gestione Rifiuti I 5 principi della Gestione Rifiuti I 5 principi della Gestione Rifiuti 

1.1.1.1. Riduzione/prevenzioneRiduzione/prevenzioneRiduzione/prevenzioneRiduzione/prevenzione – ridurre le quantità di

rifiuti e la loro pericolosità. Significa migliorare

le tecnologie di produzione e sensibilizzare i

consumatori alla domanda di prodotti “verdi” e

con meno packaging

2.2.2.2. RiutilizzoRiutilizzoRiutilizzoRiutilizzo –––– utilizzare nuovamente il prodotto o

l’imballaggio per lo stesso uso o per usi

differenti

3.3.3.3. RicicloRicicloRicicloRiciclo – recuperare i materiali dei prodotti e gli

imballaggi per produrre nuovi manufatti

4.4.4.4. RecuperoRecuperoRecuperoRecupero EnergeticoEnergeticoEnergeticoEnergetico –––– valorizzare i rifiuti non

riciclabili producendo energia e calore

5.5.5.5. DiscaricaDiscaricaDiscaricaDiscarica – depositare i rifiuti in un luogo sicuro
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P.A.R.R. della Regione LombardiaP.A.R.R. della Regione LombardiaP.A.R.R. della Regione LombardiaP.A.R.R. della Regione Lombardia

Il PPPPiano d’AAAAzione per la RRRRiduzione dei RRRRifiuti urbani (PARRPARRPARRPARR), rappresenta

uno strumento in grado di dare concretezza al problema della riduzione

dei rifiuti in Regione Lombardia.

Il PARR individua 11 azioni  specifiche11 azioni  specifiche11 azioni  specifiche11 azioni  specifiche:  

1.1.1.1. VenditaVenditaVenditaVendita di prodotti poco imballati prodotti poco imballati prodotti poco imballati prodotti poco imballati o alla spina alla spina alla spina alla spina nei supermercati

2.2.2.2. PromozionePromozionePromozionePromozione dell'acquisto di prodotti poco imballati prodotti poco imballati prodotti poco imballati prodotti poco imballati nei supermercati

3. Distribuzione degli alimentari invenduti alimentari invenduti alimentari invenduti alimentari invenduti a mense sociali

4. Vendita di acqua alla spinaacqua alla spinaacqua alla spinaacqua alla spina in mense, bar e ristoranti

5. Riduzione della cartacartacartacarta negli ufficinegli ufficinegli ufficinegli uffici

6. Riduzione della carta nelle cassette della postacarta nelle cassette della postacarta nelle cassette della postacarta nelle cassette della posta

7. Promozione della Farm deliveryFarm deliveryFarm deliveryFarm delivery

8. Promozione della filiera cortafiliera cortafiliera cortafiliera corta

9. Promozione del compostaggio domesticocompostaggio domesticocompostaggio domesticocompostaggio domestico

10. Adozione di pannolini lavabilipannolini lavabilipannolini lavabilipannolini lavabili

11. Promozione delle “Giornate del riuso”.“Giornate del riuso”.“Giornate del riuso”.“Giornate del riuso”.

AAAA regime regime regime regime mettere in pratica le 11 azioni del PARR 11 azioni del PARR 11 azioni del PARR 11 azioni del PARR ridurrà la produzione 

dei rifiuti urbani di circa 106.000 tonnellate annue106.000 tonnellate annue106.000 tonnellate annue106.000 tonnellate annue. Questo rappresenta 

circa il 2% della produzione annuale di rifiuti urbani2% della produzione annuale di rifiuti urbani2% della produzione annuale di rifiuti urbani2% della produzione annuale di rifiuti urbani.
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L’esperienza di Aprica L’esperienza di Aprica L’esperienza di Aprica L’esperienza di Aprica ---- Gruppo A2A a BresciaGruppo A2A a BresciaGruppo A2A a BresciaGruppo A2A a Brescia

Il territorio di BresciaBresciaBresciaBrescia è stato scelto come laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio sperimentalesperimentalesperimentalesperimentale

finalizzato all’individuazione delle migliori pratiche e linee guida.

Le 6666 iniziativeiniziativeiniziativeiniziative attuateattuateattuateattuate finorafinorafinorafinora hanno dato i seguenti risultatirisultatirisultatirisultati:

� RecuperoRecuperoRecuperoRecupero deldeldeldel cibocibocibocibo invendutoinvendutoinvendutoinvenduto: 113 t donate a strutture

impegnate nell’aiuto alla popolazione disagiata

� PromozionePromozionePromozionePromozione deldeldeldel compostaggiocompostaggiocompostaggiocompostaggio domesticodomesticodomesticodomestico: distribuiti 1400 kit

di composter;

� pannolinipannolinipannolinipannolini lavabililavabililavabililavabili: coinvolto il 10% dei neonati della città;

� prodottiprodottiprodottiprodotti allaallaallaalla spinaspinaspinaspina eeee prodottiprodottiprodottiprodotti alimentarialimentarialimentarialimentari sfusisfusisfusisfusi: evitate oltre 8

tonnellate di rifiuti;

� l’organizzazione di 2222 “giornate“giornate“giornate“giornate deldeldeldel riuso”,riuso”,riuso”,riuso”,: scambiati oltre il

70% dei rifiuti ingombranti e degli oggetti consegnati;

� spesaspesaspesaspesa inininin cassettacassettacassettacassetta (farm(farm(farm(farm delivery)delivery)delivery)delivery): 1 t di prodotti distribuiti ogni

settimana.

Il “laboratorio” bresciano vede ora ai nastri di partenza altrealtrealtrealtre cinquecinquecinquecinque

iniziativeiniziativeiniziativeiniziative, una seconda fase dove si farà tesoro delle esperienze

finora accumulate.
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La nuova sfida della riduzione dei rifiuti  La nuova sfida della riduzione dei rifiuti  La nuova sfida della riduzione dei rifiuti  La nuova sfida della riduzione dei rifiuti  

le azioni di Amsale azioni di Amsale azioni di Amsale azioni di Amsa

In occasione della SettimanaSettimanaSettimanaSettimana EuropeaEuropeaEuropeaEuropea perperperper lalalala riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deideideidei

rifiutirifiutirifiutirifiuti Amsa rinnova il proprio impegno per un ambiente

sostenibile organizzando dei tavoli di lavoro per studiare

azioniazioniazioniazioni concreteconcreteconcreteconcrete alalalal proprioproprioproprioproprio internointernointernointerno per la riduzione dei

rifiuti sui seguenti temi:

1.1.1.1. RiduzioneRiduzioneRiduzioneRiduzione dello sprecosprecosprecospreco alimentarealimentarealimentarealimentare

2.2.2.2. RiduzioneRiduzioneRiduzioneRiduzione dell’usodell’usodell’usodell’uso didididi cartacartacartacarta negli uffici

3.3.3.3. AcquistiAcquistiAcquistiAcquisti piùpiùpiùpiù sostenibilisostenibilisostenibilisostenibili per le mense Amsa

4.4.4.4. ContenitoreContenitoreContenitoreContenitore di ideeideeideeidee /informazioniinformazioniinformazioniinformazioni sul sito webwebwebweb AmsaAmsaAmsaAmsa
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1. Riduzione dello spreco alimentare1. Riduzione dello spreco alimentare1. Riduzione dello spreco alimentare1. Riduzione dello spreco alimentare

Ogni giorno le 4 mense dei dipartimenti di OlgettinaOlgettinaOlgettinaOlgettina,,,,

Primaticcio,Primaticcio,Primaticcio,Primaticcio, ZamaZamaZamaZama eeee SillaSillaSillaSilla erogano in media 1.250 pasti al

giorno.

ProduzioneProduzioneProduzioneProduzione rifiutirifiutirifiutirifiuti settimanale: 5555....087087087087 kgkgkgkg

Tipologia di rifiuto
Quantità 

(kg/sett)
%

carta/cartone 220 4,3

plastica e lattine 371 7,3

umido 2.350 46,2

vetro 146 2,9

indifferenziato 2.000 39,3

Totale 5.087 100

Amsa sta valutando l’opportunità di donaredonaredonaredonare ilililil cibocibocibocibo

avanzatoavanzatoavanzatoavanzato dalledalledalledalle proprieproprieproprieproprie mensemensemensemense ad Associazioni quali COOP,COOP,COOP,COOP,

BancoBancoBancoBanco AlimentareAlimentareAlimentareAlimentare eeee PanePanePanePane QuotidianoQuotidianoQuotidianoQuotidiano, impegnate ogni

giorno nel dare da mangiare alle fasce più povere della

popolazione.
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2. Riduzione dell’uso della carta negli uffici2. Riduzione dell’uso della carta negli uffici2. Riduzione dell’uso della carta negli uffici2. Riduzione dell’uso della carta negli uffici

Amsa effettua la raccolta differenziata di carta e

cartone, plastica e metalli e rifiuto residuo inininin tuttituttituttitutti gligligligli

ufficiufficiufficiuffici ed il rifiutorifiutorifiutorifiuto cartaceocartaceocartaceocartaceo èèèè lalalala frazionefrazionefrazionefrazione

predominantepredominantepredominantepredominante.

Per quanto riguarda la riduzione degli sprechi di

carta, Amsa si è attivata già nel 2006 con

l’introduzione del sistema informatizzato GAD

(Gestione Approvazione Documenti) che ha portato

una diminuzionediminuzionediminuzionediminuzione dell’dell’dell’dell’11111111%%%% delladelladelladella cartacartacartacarta utilizzatautilizzatautilizzatautilizzata neglineglineglinegli

ufficiufficiufficiuffici....

Proposte allo studio:

� PianoPianoPianoPiano didididi comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione eeee informazioneinformazioneinformazioneinformazione internointernointernointerno

conconconcon decalogodecalogodecalogodecalogo delledelledelledelle buonebuonebuonebuone pratichepratichepratichepratiche (stampa

fronte-retro, riutilizzo carta, archiviazione

digitale, ecc.)

� DematerializzazioneDematerializzazioneDematerializzazioneDematerializzazione deideideidei documentidocumentidocumentidocumenti (archivio

digitale e ulteriore informatizzazione delle

procedure interne)

Carta utilizzata da Amsa (t)

Riduzione Uso carta - 2010 vs 2006

Riduzione 11%

Tonnellate -3,99

Corrispondenti ad un minor consumo di:

Alberi (numero) 59,89

Acqua (litri) 1.756.700 

Energia Elettrica (kWh) 30.343 
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3. Acquisti più sostenibili per la mensa aziendale3. Acquisti più sostenibili per la mensa aziendale3. Acquisti più sostenibili per la mensa aziendale3. Acquisti più sostenibili per la mensa aziendale

Amsa sta valutando di inserire nel prossimo capitolato di

gara per il rinnovo del gestore delle 4444 mensemensemensemense dipartimentalidipartimentalidipartimentalidipartimentali

dei criteri di sostenibilità, seguendo le indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni deldeldeldel

DecretoDecretoDecretoDecreto MinisteroMinisteroMinisteroMinistero dell’Ambientedell’Ambientedell’Ambientedell’Ambiente 25252525 luglioluglioluglioluglio 2011201120112011 –––– Adozione

dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara

della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e

servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di

derrate alimentari.

Il Decreto disciplina inoltre la distribuzione dei prodotti

alimentari a fini di solidarietà sociale.

Proposte:

� Utilizzo di bevandebevandebevandebevande allaallaallaalla spinaspinaspinaspina

� Uso di stovigliestovigliestovigliestoviglie lavabililavabililavabililavabili eeee riutilizzabiliriutilizzabiliriutilizzabiliriutilizzabili (piatti in ceramica,

bicchieri in vetro, ecc.)

� Eliminazione imballaggiimballaggiimballaggiimballaggi perperperper posateposateposateposate, ecc.
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4. Contenitore di idee 4. Contenitore di idee 4. Contenitore di idee 4. Contenitore di idee 

Sul sitositositosito webwebwebweb di AmsaAmsaAmsaAmsa verrà creato un contenitorecontenitorecontenitorecontenitore didididi

idee/informazioniidee/informazioniidee/informazioniidee/informazioni sulsulsulsul tematematematema delladelladelladella riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deideideidei rifiutirifiutirifiutirifiuti

con alcuni box tematici.

E’ allo studio la possibilità di un contributo da parte dei

cittadini, che potranno segnalare esperienze e

conoscenze.

Sono giàgiàgiàgià onononon----linelinelineline gli appuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamenti relativi alla

settimanasettimanasettimanasettimana europeaeuropeaeuropeaeuropea perperperper lalalala riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deideideidei rifiutirifiutirifiutirifiuti.

I boxboxboxbox tematicitematicitematicitematici individuati:

� IndumentiIndumentiIndumentiIndumenti usatiusatiusatiusati

� RiduzioneRiduzioneRiduzioneRiduzione sprechisprechisprechisprechi alimentarialimentarialimentarialimentari

� BarattoBarattoBarattoBaratto (scambio(scambio(scambio(scambio didididi oggetti)oggetti)oggetti)oggetti)

� RiparazioneRiparazioneRiparazioneRiparazione apparecchiapparecchiapparecchiapparecchi elettricielettricielettricielettrici edededed elettronicielettronicielettronicielettronici
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Obiettivi di riduzione Obiettivi di riduzione Obiettivi di riduzione Obiettivi di riduzione 

Se sisisisi riducesseroriducesseroriducesseroriducessero iiii rifiutirifiutirifiutirifiuti prodottiprodottiprodottiprodotti aaaa MilanoMilanoMilanoMilano deldeldeldel

10101010%%%% si avrebbe un risparmiorisparmiorisparmiorisparmio didididi 3333 milionimilionimilionimilioni €€€€ che

potrebbero essere reinvestitireinvestitireinvestitireinvestiti inininin altrialtrialtrialtri serviziserviziserviziservizi

allaallaallaalla cittàcittàcittàcittà (es. introduzione della raccolta

dell’umido domiciliare).

Il trend storico di crescita dei rifiuti si è

fermato nel 2008200820082008, annoannoannoanno chechecheche hahahaha segnatosegnatosegnatosegnato

l’iniziol’iniziol’iniziol’inizio didididi unaunaunauna fasefasefasefase discendentediscendentediscendentediscendente....

InInInIn 3333 annianniannianni sisisisi èèèè avutaavutaavutaavuta unaunaunauna diminuzionediminuzionediminuzionediminuzione delladelladelladella

produzioneproduzioneproduzioneproduzione didididi rifiutirifiutirifiutirifiuti deldeldeldel 5555,,,,6666%%%% e anche i dati

relativi all’anno in corso (fino ad ottobre

2011) confermano questa tendenza (-1,8%

rispetto ad ottobre 2010).
NB: Il dato non include le terre di spazzamento stradale

- 5,6%
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Progetto antidegradoProgetto antidegradoProgetto antidegradoProgetto antidegrado

Il fenomeno degli scarichi abusivi sulle strade di

Milano è in costante aumento negli ultimi anni.

� 2222....839839839839 tttt di scarichi abusivi raccolti nel 2010

� 1111....120120120120....636636636636 €€€€ spesi per la raccolta, pulizia e

smaltimento

Il progetto prevede di innestare un servizio di

presenza e coordinamento sul territorio con la

collaborazione delle zone di decentramento, Polizia

Municipale, comitati ed associazioni di cittadini e si

articola in 3 fasi.

Il servizio sperimentale sarà avviato nella zona 8

Obiettivo del progetto: contrasto e riduzione del

fenomeno degli scarichi abusivi in aree pubbliche e su

strada.


