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OBIETTIVO  “SAN GIULIANO, CITTA' PULITA”:
con il nuovo appalto per la gestione dei servizi di igiene ambientale

San Giuliano Milanese, 2 febbraio 2015  –  Il  1°  febbraio  ha  fatto  il  suo  ingresso  il  nuovo  appalto  di 
gestione  integrata  dei  servizi  di  igiene  ambientale,  assegnato  per  i  prossimi  5  anni  al 
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Sangalli Giancarlo & C. srl e Ditta Colombo Biagio srl .
Questi nel dettaglio i servizi oggetto dell'appalto:  raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento 
rifiuti  (domestici  e  non);  gestione  delle  piattaforme  ecologiche,  pulizia  periodica  degli  spazi 
pubblici, Piano Neve. 
Le  modalità  di  effettuazione  dei  servizi  erogati  non  cambiano  per  ora,  ma  cambieranno  nei  
prossimi mesi. Ai fini di migliorare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti e 
raggiungere  gli  obiettivi  contenuti  nel  capitolato,  compreso  quello  di  ristrutturare  le  piazzole 
ecologiche,  sarà  predisposta  una  campagna  informativa  con  tutte  le  indicazioni  generali  e  le 
tempistiche di attuazione.
Tra gli  obiettivi  che il  Comune intende raggiungere con la  nuova gestione rientra infatti  sia  il  
miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata -  oggi al 55% circa -  sia  
l'incremento della qualità del materiale differenziato raccolto e avviato al riciclo/recupero. 
Non secondaria poi la volontà di aumentare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di spazzamento e 
pulizia del territorio, così come la sensibilizzazione degli utenti, coinvolgendo anche i ragazzi in età 
scolare, in merito alle tematiche di miglioramento della “cultura del recupero” mediante una serie 
di attività divulgative e di educazione ambientale che saranno implementate nel corso dei prossimi 
mesi.
Sarà infine potenziata l'attività di controllo in capo all'Ente al fine di garantire un servizio di qualità 
e  in  linea  con  quanto  previsto  dagli  accordi  contrattuali  e  dal  capitolato,  che  comporta  un 
significativo risparmio per le casse comunali, in quanto le condizioni economiche di aggiudicazione, 
rispetto a quanto inizialmente previsto nel bando, hanno visto uno ribasso medio del costo delle  
prestazioni di oltre il 16%, che andrà a ridurre la TARI 2015. 

“San  Giuliano  città  pulita:  era  uno  degli  impegni  principali  della  nostra  agenda  di  governo  -  
commenta il Sindaco, Alessandro Lorenzano. Il cambiamento passa anche da una radicale  
inversione di rotta sul tema dei servizi pubblici locali aprendo, attraverso bandi di gara,  al mercato  
e alla concorrenza. Con il nuovo appalto riteniamo di aver gettato le basi per garantire ai cittadini  
maggiore qualità ed efficienza nei servizi di igiene ambientale, e tutto questo ad un costo inferiore.  
Siamo certi di aver imboccato la strada giusta e che una San Giuliano più pulita, più rispettosa  
delle regole e dell'ambiente sia davvero la città in cui tutti noi vogliamo vivere. Serve un lavoro  
quotidiano e responsabilità nei comportamenti da parte di tutti gli attori coinvolti. Noi facciamo la  
nostra parte e continueremo a operare e a vigilare nell'interesse esclusivo dei cittadini. Più di 18  
mesi  per concludere un appalto,  tra ricorsi  e sentenze dei Tribunali  Amministrativi,  però sono  
troppi. Ringrazio personalmente il Prefetto di Milano per il supporto che il suo staff ci ha garantito  
in questi lunghi mesi.”
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