
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  13  Febbraio  2013 –   Le  aziende  di  Sesto  Ulteriano 
potranno partecipare gratuitamente al “Patto delle imprese per la sostenibilità nel 
SudMilano”, realizzato per la prima volta nell'hinterland milanese e finalizzato a 
cambiare le politiche ambientali nelle aree produttive.
Una  sperimentazione  per  ripensare  il  tema  dello  sviluppo  territoriale  in  una 
prospettiva di sostenibilità  ambientale ed economica,  attraverso il  cambiamento 
concreto  delle  condotte  imprenditoriali;  il  percorso  avviene  tramite  la 
sottoscrizione di un accordo volontario.
I titolari di aziende con sede a Sesto Ulteriano interessati all'iniziativa potranno 
aderire  semplicemente  inviando  una  email  allo  Sportello  Unico  delle  Attività 
Produttive (adriana.masina@sangiulianonline.it) o all'indirizzo di posta elettronica 
i.scaramella@greenlabnet.it: martedì 19 febbraio si svolgerà il primo dei cinque 
appuntamenti previsti nella fase operativa del progetto.
Il  “Patto  delle  imprese  per  la  sostenibilità  nel  SudMilano”  è  cofinanziato  da 
Fondazione Cariplo e dal Comune di San Giuliano Milanese, ed è realizzato in 
partnership tra l'ente sangiulianese, Afol e Legambiente, con la collaborazione del 
Politecnico  di  Milano.  Ha  inoltre  il  sostegno  delle  associazioni  di  categoria 
CONFAPI INDUSTRIA e CNA.
“Invitiamo le aziende di Sesto Ulteriano a partecipare al progetto: rappresenta  
una  opportunità  di  formazione  e  aggiornamento,  oltre  che  l'occasione  per  
attuare un metodo improntato alla sostenibilità ambientale. 
Per le imprese possono esserci riscontri pratici e operativi, a costo zero.
Abbiamo  deciso  di  focalizzare  l'attenzione  sul  comparto  produttivo  di  Sesto  
Ulteriano perchè riteniamo che la sua importanza sia cruciale per il territorio.  
Lavoriamo  per  promuovere  e  sostenere  la  sua  specificità,  unica  in  tutto  
l'hinterland del capoluogo lombardo: a tal proposito, è allo studio la fattibilità di  
un Distretto Industriale”,  ha commentato Zannone, vicesindaco con delega alle 
Attività Produttive. 
Il programma delle attività avrà inizio martedì 19 febbraio e terminerà il 7 maggio 
2013.  I  temi  affrontati  negli  incontri  (tenuti  da  Ambiente  Italia),  che  si 
svolgeranno presso IKEA dalle ore 17 alle 20 saranno i seguenti:

* 19 Febbraio 
Come ridurre i consumi energetici degli edifici industriali
Relatore: Ing. Isaac Scaramella



* 5 Marzo
Produrre energia in modo sostenibile: un'opportunità per l'industria
Relatore: Ing. Francesca Marini

* 26 Marzo 
Muoversi meglio per la sostenibilità
Relatore: Ing. Ennio Ferri

* 16 Aprile
La gestione dell'acqua e dei rifiuti
Relatore: Ing. Isaac Scaramella

* 7 Maggio 
Buoni esempi di gestione dell'energia 
Relatore: Ing. Isaac Scaramella

“C'è un vantaggio ulteriore, dato che verranno realizzati audit specifici per le  
imprese che aderiranno al progetto: serviranno ad individuare le azioni che si  
possono mettere in atto per ridurre il proprio impatto ambientale, ed ottimizzare  
i costi di gestione”, ha sottolineato Zannone.
Per quanto riguarda i contenuti degli audit, i piani d'azione comprenderanno una 
serie di consigli su singoli ambiti di intervento, in particolare:
1) Sistema della mobilità
- Come favorire l'uso dei mezzi pubblici e della bicicletta
- Promuovere e favorire l'uso condiviso dei mezzi privati  
2) Approvvigionamento delle risorse
-  Audit  energetico  con  individuazione  dei  possibili  interventi  di  riduzione  dei 
consumi termici dell'edificio
- Individuazione di interventi migliorativi per il contenimento dei consumi elettrici 
dell'edificio
- Studio delle pratiche per il riutilizzo delle acque
3) Mitigazioni ambientali
- Studio degli spazi esterni dell'edificio per la collocazione di verde
4) Riduzione dei rifiuti
- Proposta di pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti
- Esempi e proposte di pratiche per incrementare la raccolta differenziata

I  Piani  d'Azione  (audit)  non  riguarderanno  i  cicli  produttivi  e  le  tecnologie 
specifiche del settore in cui opera l'impresa; ogni azienda sarà studiata attraverso 
sopralluoghi per elaborare un'analisi dei comportamenti e un rilievo delle criticità, 
al fine di strutturare un approfondito piano d'azione “su misura”.


