
Per chi non ci ha capito un 

accaM

riLegnano
te lo spiega

ACCAM



La scorsa settimana si è svolta 
un’importante assemblea dei soci di 

ACCAM.
Finalmente il CdA ha presentato un

PROGETTO DI PIANO DI RILANCIO
che punta ad una gestione maggiormente 

sostenibile dei rifiuti del territorio, 
secondo i principi di

ECONOMIA CIRCOLARE

ACCAM



Il nuovo progetto ha 
IMPORTANTI elementi di 

novità rispetto alla vecchia 
ACCAM che verranno 
sviluppati nel corso dei 

prossimi anni

ACCAM



INCENERIMENTO
dei rifiuti STRATEGIA 

CENTRALE 
e produzione di energia 

elettrica
(fino all’incendio della 

turbina)

DopoPrima

La termovalorizzazione 
dei rifiuti diventerà 
attività di supporto, ad 
integrazione di processi di 
ECONOMIA 
CIRCOLARE



DopoPrima

ACCAM necessitava 
di bruciare la 

massima quantità di 
rifiuti

(urbani e sanitari)
per stare in piedi

INVESTIMENTI
in tecnologie e
processi per la 
selezione dei
materiali

MIGLIORAMENTO
della raccolta 
differenziata

RIDUZIONE
dei rifiuti
destinati ad 
incenerimento



ACCAM
era un impianto vetusto 

e da gennaio 2020 
solo inceneritore

DopoPrima
RECUPERO
efficiente di 

ENERGIA
(produzione
Energia
elettrica) 

CALORE
(tele-
riscaldamento)

INVESTIMENTI
tecnologici per la 
RIDUZIONE delle 
EMISSIONI



Governance
Difficile

(tanti Comuni soci)

Gestione 
complicata

DopoPrima

CAP Holding
(il gestore dell’acqua):
Ha esperienza operativa e 
gestionale
Ha grandi risorse da 
investire
È interamente pubblica
Garantisce integrazione 
ciclo e impianti acqua-
rifiuti-energia

- costi + risparmi

1

2

3

4

Governance più 
semplice attraverso
AMGA (Legnano)
AGESP (Busto)
CAP



Questo piano consentirà 
a  Legnano di

Farsi promotore di nuovi 
metodi di trattamento 

dei rifiuti

Introdurre la tariffa 
puntuale e aumentare la 

raccolta differenziata

Integrare l'impianto oggi 
di ACCAM nel nuovo e 

innovativo ciclo di 
smaltimento e 

trattamento dei rifiuti sul 
nostro territorio

Controllare il ciclo dei 
propri rifiuti



Ma perché 
l’inceneritore non 
sarà spento?

Senza questo piano, ACCAM
sarebbe fallita, messa all’asta 

e probabilmente qualcun 
altro (soggetto privato?) 

avrebbe comunque tenuto 
acceso l’inceneritore

Lo spegnimento, oggi, non è 
un'opzione su cui Legnano avrebbe avuto 

la decisione finale



Ma perché 
l’inceneritore non 
sarà spento?

La termovalorizzazione, ancora 
necessaria, supporterà la nuova 

missione principale di recupero di 
materie e riduzione dei rifiuti

Con questo piano puntiamo a ridurre
SIGNIFICATIVAMENTE la quantità di 
rifiuti che verranno bruciati, ma sarà 
un percorso di anni. 
Lo iniziamo, ma oggi non siamo ancora al traguardo



WARNING
Siamo ancora alla “stretta di mano”

Il progetto adesso va costruito

Ma adesso abbiamo
TEMPO

per preparare un piano 
sostenibile, credibile e 

rivolto al futuro

TERRENO
a disposizione per gli anni 
necessari alla realizzazione 
del piano

TUTELA
Fino all’accordo 

definitivo, AMGA
(e quindi Legnano) non 

pagherà i debiti di 
ACCAM 

Se nell'accordo definitivo 
non ci saranno tutti i 
punti concordati 
Legnano non sarà 
costretta a stare in un 
progetto al ribasso



Cosa ci aspetta
Nei prossimi mesi accordo definitivo tra 
AMGA (Legnano), AGESP (Busto ) e CAP

Ingresso di eventuali altri soci pubblici

Nei prossimi anni
Riduzione dei rifiuti 
urbani da bruciare, 

maggiore recupero, 
meno emissioni, nuove 

tecnologie …

… fino a non avere più 
bisogno di bruciare i rifiuti 
urbani ed essere preparati 
a spegnere la linea di 
termovalorizzazione



Ti risponderemoHai qualche altra 
domanda?

info@rilegnano.org


