
 

  

 

Neutalia – Company profile  

Soci 

Neutalia è una società benefit interamente pubblica che opera “in house” nei servizi legati alla 

gestione dei rifiuti attraverso l’esercizio dell’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio (VA), 

in località Borsano. 

Costituita il 30 giugno 2021, Neutalia è partecipata da AGESP S.p.A., gestore del servizio di Igiene 

Ambientale nel Comune di Busto Arsizio, dal Gruppo AMGA S.p.A., azienda che fornisce servizi di 

pubblica utilità ai comuni dell’Alto Milanese, da Aemme Linea Ambiente, società del Gruppo AMGA 

che gestisce i servizi legati all’igiene ambientale di alcuni comuni della Città metropolitana di Milano, 

da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e da ASM 

Azienda Speciale Multiservizi srl che gestisce acqua e gas di undici comuni del magentino. 

Attività 

Le attività industriali di Neutalia nell’ambito della gestione dei rifiuti sono condotte secondo il 

principio della sostenibilità e dell’economia circolare, individuando soluzioni innovative di 

avanguardia attraverso la collaborazione con centri di ricerca nazionali e internazionali, e seguendo 

il principio fondamentale della massima trasparenza nei confronti dei soci e del territorio, anche 

avviando progetti di ascolto per venire incontro alle istanze dei propri stakeholder. 

Neutalia gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Borsano che tratta circa 110.000t/anno di 

rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti ospedalieri su due linee. Due turbine producono 9,76 MWe di 

energia elettrica in parte autoconsumata dall’impianto e in parte ceduta alla rete elettrica nazionale. 

Attualmente all’interno dell’area dell’impianto è presente una stazione per la trasferenza della FORSU 

(Frazione Organica dei Rifiuti Urbani) che viene inviata ad altri impianti per lo smaltimento, oltre a una 

zona destinata al trattamento dei rifiuti ingombranti. 

Neutalia ha avviato fin da subito alcuni interventi tecnici sull’impianto di Borsano, come ad esempio 

il repowering delle turbine danneggiate dall’incendio sviluppatosi nel 2020. È in corso lo studio da 

parte della società che si è aggiudicata il bando pubblico dell’8 ottobre 2021, per la ricerca delle 

migliori soluzioni per il futuro Piano Industriale di Sviluppo di Neutalia che coinvolgerà l’impianto 

di Borsano e i territori dell’Alto Milanese e del Basso Varesotto. Nel futuro Piano dovranno essere 



 

  

approfondite le aree relative al trattamento dei rifiuti, alla valorizzazione e al recupero di materia in 

ottica di economia circolare. Il Piano dovrà essere pronto nella primavera 2022 e sarà sottoposto 

a un percorso di condivisione con il territorio. 

Attraverso il nuovo Piano Industriale di Sviluppo, Neutalia intende dare piena attuazione ai principi 
di integrazione delle filiere rifiuti e idrico in ottica di economia circolare, dalla prevenzione al 
riciclo dei rifiuti, fino alla riprogettazione industriale dei prodotti e delle filiere, con l’obiettivo di 
ridurre al minimo la fase di termovalorizzazione dei rifiuti 
 
Società benefit 

Neutalia è una società benefit, come definito dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 e come 

specificato nell’articolo 2.1 del proprio Statuto. 

Essere società benefit significa avviare iniziative con finalità di beneficio comune per la società 

e l’ambiente, al di là dell’obiettivo industriale ed economico proprio dell’azienda. Come società 

benefit Neutalia è tenuta a presentare annualmente una rendicontazione di impatto in cui dovranno 

essere riportate le azioni e la valutazione del loro impatto sul territorio e sull’ambiente. 

Le iniziative benefit di Neutalia per il 2022 intendono in particolare orientarsi verso quattro ambiti 

specifici: ambientale, economico, culturale (per sviluppare una maggiore conoscenza della 

sostenibilità e dell’economia circolare), e di confronto verso gli stakeholder. 

Società e Governance  

I soci 

Gruppo AMGA - Fornisce servizi di pubblica utilità a favore delle collettività amministrate dai 12 

Comuni soci dell’Alto milanese (33% delle quote). 

Aemme Linea Ambiente (ALA) – Società del Gruppo Amga che gestisce l’igiene ambientale in 

18 Comuni delle province di Milano e Varese (0,5% delle quote). 

AGESP - Gestisce il Servizio di Igiene Ambientale per i comuni di Busto Arsizio e Fagnano 

Olona, oltre al servizio Neve per il Comune di Busto Arsizio (33% delle quote). 



 

  

Gruppo CAP - Gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano (33% delle 

quote). 

ASM Azienda Speciale Multiservizi srl – Gestisce acqua e gas di undici comuni del magentino 

(0,5% delle quote). 

 

Governance 

 

Il Consiglio d'Amministrazione è composto come segue: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Avv. Michele Falcone (Gruppo CAP) 

Amministratore Delegato: Ing. Stefano Migliorini (Gruppo AMGA) 

Consigliere d'Amministrazione: Dott.ssa Claudia Colombo (AGESP) 
 

 

 

Collegio Sindacale 

Dott. Massimiliano Rigo (Presidente) 

Dott.ssa Roberta Ricco 

Dott. Roberto D’Orazio 

Responsabile di impatto società benefit:  

Dott. Emilio Conti 

 
 
 


