
      
In Regione si parla de "Il ruolo delle società in house di igiene tra Europa e Lombardia"   

MERCATO, ECONOMIA CIRCOLARE E INNOVAZIONE:  
LE AZIENDE PUBBLICHE DELLA GREEN ALLIANCE PRONTE ALLA SFIDA 

 
“Le aziende in house lombarde del settore ambiente sono pronte alla sfida del mercato!” 
A poche ore dall’approvazione del Ddl Concorrenza, nella prima uscita pubblica della Green Alliance*-
Ambiente in Lombardia (la rete di 14 aziende pubbliche dell’ambiente che servono un terzo degli abitanti di 
Regione Lombardia), promossa questa mattina presso il Consiglio regionale, la portavoce Daniela Mazzuconi 
tiene a ribadire il ruolo delle società in house di igiene nel futuro del Paese e, soprattutto, nella regione traino 
dell’economia nazionale.   
 
“Le imprese che rappresentiamo, forte testimonianza di un modello pubblico che funziona garantendo servizi 
efficienti a bassi costi - aggiunge Mazzuconi -   servono 458 Comuni, pari a un terzo degli abitanti della regione 
Lombardia. Hanno un patrimonio di competenze e di valore operativo che offrono e continueranno ad offrire 
alle amministrazioni locali per una gestione virtuosa dei servizi di igiene ambientale nell’ottica di economia 
circolare. La Green Alliance si candida a essere importante soggetto con cui l’assessorato all’ambiente di 
Regione Lombardia possa dialogare e continuare un percorso di piena collaborazione. Non vogliamo fare 
battaglie ideologiche, ma partire sempre dai risultati”.  
 
Risultati che lo stesso assessore all’ambiente e clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, intervenuto 
in presenza al convegno-webinar organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Confservizi Lombardia 
e Anci Lombardia, ha riconosciuto dicendo che “le società in house garantiscono costi mediamente in linea, 
anzi mediamente inferiori” rispetto alle altre.  
 
“Finalmente, sulla base di dati oggettivi, si riconosce l’efficienza del sistema dell’in house in Lombardia – 
aggiunge il presedente di Confservizi Lombardia Alessandro Russo – e il contributo che le nostre imprese 
apportano all’Italia. Attraverso la formula del contratto di rete (il primo siglato con l’esperienza di Water 
Alliance) la Green Alliance potrà garantire servizi di qualità al prezzo più basso per i cittadini, pianificare al 
meglio alcune tipologie di impianti, indire o partecipare a gare, comunicare… La nostra sfida per i prossimi 
anni sarà fare innovazione tecnologica, insieme!” 
 
 
Sono intervenuti al convegno anche Carlo Borghetti, Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia 
per una introduzione e i saluti, Francesca Mazzarella, direttore di Utilitatis presentando il "Rapporto sullo 
stato delle società in house in Regione Lombardia", Emanuele Lobina, ricercatore della Greenwich University 
con importanti esempi di rimunicipalizzazione dei servizi pubblici in Europa, Velia Leone dello Studio 
Leone&Associati  su "Gli affidamenti in house dei servizi di igiene urbana alla luce delle più recenti evoluzioni 
normative: vincoli e opportunità".  
 
Enrico Pezzoli, portavoce di Water Alliance-Acque di Lombardia ha portato l’esperienza della rete delle 
aziende del settore idrico lombardo che si sono messe in rete, mentre Daniela Mazzuconi, portavoce di Green 
Alliance-Ambiente in Lombardia e presidente di Brianza Energia Ambiente ha posto l’accento sul primo anno 
di vita dell’alleanza delle aziende per l’ambiente. Fabio Binelli per Anci Lombardia ha chiuso con l’intervento 
dal punto di vista dei Comuni, ovvero dei ‘proprietari’ delle aziende in house. 
 



SCHEDA APPROFONDIMENTO 

GREEN ALLIANCE. SERVIZI PER L’AMBIENTE IN LOMBARDIA 

Cos’è. Green Alliance è la prima rete di imprese tra le aziende pubbliche lombarde che si occupano di 

Ambiente. Il 13 luglio del 2020, nella sede di Confservizi Lombardia - l’associazione che rappresenta le aziende 

dei servizi pubblici locali sul territorio regionale lombardo e patrocina il progetto - è stato firmato il Patto di 

Rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della gestione pubblica del servizio igiene urbana. Green 

Alliance - Servizi per l’Ambiente in Lombardia. L’esperienza nasce come Rete di Impresa aperta a tutte le 

aziende di igiene ambientale a maggioranza pubblica della Lombardia. 

 
Ad oggi fanno parte della rete della GREEN ALLIANCE 14 aziende (10 all’atto della fondazione): 

ACCAM SpA di Busto Arsizio (VA) 

AEMME LINEA AMBIENTE srl di Legnano (MI) 

AGESP SpA di Busto Arsizio (VA) 

AMAGA SpA di Abbiategrasso (MI) 

ASM MAGENTA srl di Magenta (MI) 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SpA di Desio (MB) 

CEM AMBIENTE SpA di Cavenago Brianza (MB) 

CHIARI SERVIZI srl di Chiari (BS) 

MANTOVA AMBIENTE srl di Mantova 

SERVICE 24 AMBIENTE srl di Tavernerio (CO) 

SERVIZI COMUNALI Spa di  Sarnico (BG) 

SAE Valle Sabbia di Vestone (BS) 

SILEA SpA di Valmadrera (LC)  

ZEROC di Sesto San Giovanni (MI). 

Daniela Mazzuconi, Presidente di BEA - BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SpA di Desio (MB) 

è la portavoce di Green Alliance. 

Green Alliance - Servizi per l’Ambiente in Lombardia è una rete di imprese pubbliche con uno strettissimo 

legame con gli Enti locali ed il territorio che rappresentano, unite dallo strumento giuridico del contratto di 

rete. Si tratta di gestori di uno o più ambiti della filiera del servizio di igiene urbana che, insieme, hanno creato 

di fatto un primo ciclo integrato completo nella gestione ambientale che va dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti alla gestione di impianti per il loro recupero e la trasformazione della parte indifferenziata in energia*, 

dal servizio di pulizia strade, alla gestione di impianti di recupero delle terre di spazzamento. Green Alliance 

rappresenta il primo esempio fattivo di economia circolare su base regionale.  

Le 14 aziende dei servizi essenziali condividono, inoltre, un approccio di sostenibilità alla gestione del servizio 

erogato che, come hanno dimostrato in più occasioni in questo delicato momento di emergenza sanitaria, 

denota una particolare vicinanza ai cittadini e all'economia dei propri territori, attenti all’ambiente e attivi 

nel sociale. 

L’obiettivo principale di Green Alliance è creare sinergie industriali in grado di garantire la qualità dei 

servizi, incrementando la capacità innovativa e competitiva, ma anche minori costi per i cittadini.  

“Siamo di fronte a uno dei primi casi di rete di impresa di aziende pubbliche che gestiscono servizi di igiene 

ambientale in Italia - ha commentato al momento della creazione Alessandro Russo Presidente di 

Confservizi Lombardia -  Oggi promuoviamo con la Green Alliance un modello di crescita che non è quello 

delle acquisizioni, ma della rete operativa industriale sulla scia della riuscita esperienza della Water Alliance”.  



 
 
 

*Confservizi CISPEL Lombardia è l’associazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali sul 

territorio regionale. I nostri settori: il servizio idrico, l’igiene urbana, la filiera dell’energia e del gas, il 

trasporto locale, la farmacia comunale e l’edilizia residenziale. 

 

Paola Busto,  
Comunicazione e Pr 
Confservizi CISPEL Lombardia 
Palazzo Q7 (4° Piano) - Strada 4, Milanofiori (Rozzano) 
tel. +39.02.5730.0000 
cell.3332162119 
newsletter@confservizilombardia.it 
www.confservizilombardia.it 
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