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OBIETTIVI SOCIETA' BENEFIT ATTIVITA' 2022 DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Ambientale 2022 

Miglioramento della concentrazione di 

inquinanti nelle emissioni in atmosfera  

Le emissioni dal camino dell'impianto di Borsano sono ampiamente al di sotto dagli 

obblighi di Legge.  

Neutalia intende volontariamente abbassare le concentrazioni nei fumi di alcune 

sostanze per ridurre l'impatto in atmosfera.  

Nel corso del 2022, verranno pertanto installati dei sistemi di depurazione fumi per 

abbattere ulteriormente alcune sostanze. 

Accordo con Politecnico di Milano per 

monitoraggio del mercurio nei fumi 

Incarico già conferito al Leap del Politecnico di Milano per l'installazione di centraline 

per il monitoraggio del mercurio nei fumi dell'impianto di Borsano. 

Misurazione qualità dell'aria: monitoraggio 

NOx e altri inquinanti con l’installazione di 

nuove centraline sul territorio. 

Anche a seguito della richiesta di alcuni stakeholder, verranno installate ulteriori 

centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio circostante 

all'impianto di Borsano.  Il posizionamento delle centraline verrà deciso sulla base di 

uno studio sulle ricadute degli inquinanti e in collaborazione con gli stakeholder e gli enti 

preposti. 

Ambientale pluriennale 

Far diventare il sito di Borsano carbon 

neutral anche attraverso iniziative di 

compensazione delle emissioni di CO2 con 

la piantumazione di nuovi alberi . 

Avvio del percorso verso la carbon neutrality con l’attivazione della prima fase: 

valutazione dell'inventario della quantità di CO2 emessa dall'impianto di 

termovalorizzazione. 
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OBIETTIVI SOCIETA' BENEFIT ATTIVITA' 2022 DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Sviluppare una cultura della 

sostenibilità e dell’economia 

circolare nel territorio 

Programma di educazione ambientale 

per le scuole medie superiori 

Organizzazione di visite all'impianto delle classi di alcuni Istituti superiori del 

territorio a indirizzo tecnico scientifico quali, a titolo puramente esemplificativo, 

i Licei scientifici "Arturo Tosi" di Busto Arsizio o "Galileo Galilei" di Legnano, e gli 

Istituti tecnici “Cipriano Facchinetti” di Busto Arsizio o "A Bernocchi" di Legnano. 

Campagna per ridurre la produzione 

dei rifiuti e per incentivare la raccolta 

differenziata 

In collaborazione con i Soci di Neutalia che operano sul territorio, progettazione 

e realizzazione di una campagna (affissioni, sui media e materiale da distribuire 

all'utenza) per stimolare la riduzione della produzione dei rifiuti domestici e per 

incentivare una corretta raccolta differenziata. 

Promozione di buone pratiche di 

procurement e di sostenibilità verso i 

fornitori 

Promozione degli elementi di qualificazione/premialità dei fornitori coerenti con 

il documento di procurement strategico di Nautalia 

  

Potenziamento delle azioni finalizzate al raggiungimento della carbon 

neutrality. 

 

OBIETTIVI SOCIETA' BENEFIT ATTIVITA' 2022 DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Verso gli stakeholder  

Stakeholder engagement con gli attori 

del territorio  

Nel percorso di ascolto del territorio proseguiranno nel 2022 gli incontri one to 

one con enti, associazioni ed esponenti di rilevo del territorio, per comprendere 

e recepire gli aspetti (positivi e negativi) inerenti Neutalia. 

Percorso di coinvolgimento in merito 

al Piano industriale di Neutalia. 

Il consulente individuato per la predisposizione del Piano industriale nel mese di 

aprile presenterà  la soluzione progettuale che propone il miglior rapporto tra 

costi e benefici per l'azienda e la collettività.  

Tale Piano verrà condiviso con gli stakeholder del territorio.  

Si prevedono da febbraio ad aprile alcuni incontri di avvicinamento per 

anticipare gli elementi del Piano condivisibili in questa fase.  

Gli incontri si tradurranno anche in momenti di ascolto degli stakeholder in 

questa fase preliminare.  

Successivamente il Piano industriale prescelto verrà presentato nella sua 

completezza agli stakeholder e avviata una fase di consultazione per recepire 

possibili osservazioni che potranno essere inserite nel Piano.  
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OBIETTIVI SOCIETA' BENEFIT ATTIVITA' 2022 DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Economico  

Borse di studio per studenti delle 

scuole medie superiori 

In collaborazione con i Comuni di Busto Arsizio e Legnano, si istituiscono delle 

borse di studio dell'importo di 1.000 € in favore di studenti delle scuole medie 

superiori (fino ai 16 anni)  le cui condizioni economiche personali o famigliari 

non consentano di fare fronte a tutte le spese di studio. 

Stage con neo laureati  
In collaborazione con l'Università dell'Insubria si potranno attivare degli stage 

formativi in Neutalia di neolaureati in ingegneria. 

Azioni verso i dipendenti  

Formazione con esperti locali o nazionali su green economy, cambiamenti 

climatici e legalità, per cogliere l’importanza dei temi sia in ambito lavorativo sia 

fuori. 

 


