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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 2) INDIVIDUAZIONE DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI 

SEVESO AI SENSI ART. 3 – TQRIF. ALLEGATO “A” ALLA 

DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF NELLA MATRICE DEGLI 

SCHEMI REGOLATORI PER IL PERIODO 2022/2025 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il secondo punto all’Ordine del 
Giorno. Individuazione della gestione del Comune di 
Seveso ai sensi dell’art. 3, Testo Unico Qualità dei 
Rifiuti, allegato “A”, alla deliberazione ARERA 
15/2022/R/RIF nella matrice degli schemi regolatori per 
il periodo 2022/2025. 
 Per l’illustrazione del punto lascio inizialmente la 
parola all’Assessore Luca Varenna e successivamente sono 
in collegamento due tecnici di Gelsia e la Dott.ssa 
Monica Mariani. 
 Prego Assessore. 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ringrazio i Consiglieri. Innanzitutto ringrazio sia 
la Dott.ssa Mariani. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Pardon Assessore? Chiedo scusa. Il Segretario ha già 
preso atto e lo prendiamo anche noi pubblicamente, per il 
verbale, dell’arrivo del Consigliere Santoro. 
 Grazie. Prego. 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ringrazio la Dott.ssa Mariani innanzitutto della sua 
presenza in videoconferenza, nonché del Dott. Pennacchia 
e credo anche del Dott. Albani di Gelsia.  
 Sono i due responsabili della società, di cui tra 
l’altro siamo soci, che gestisce tutta la parte della 
gestione dei rifiuti. 
 Sostanzialmente farò entrare e poi i due tecnici di 
Gelsia e la Dott.ssa Mariani se vorrà intervenire, nello 
specifico io indico in linea generale quella che è la 
richiesta che andiamo a farvi. 
 Il 18 gennaio 2022, l’Autorità di Regolazione per le 
Reti Energia e Ambiente, la cosiddetta ARERA, ha 
approvato la delibera 15 del 2022, alla quale è allegato 
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il Testo Unico per la regolazione della qualità del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 Di fatto lo Stato ha dato il compito ad ARERA di 
uniformare in tutta Italia quelli che sono i servizi dei 
rifiuti, quindi dare una qualità quantomeno minima a 
partire da Aosta per arrivare a Reggio Calabria, alla 
Sicilia e alla Sardegna.  
 Di fatto con questa delibera 15 del 2022 si è data 
una data, che è quella del 01 gennaio 2023, che è il 
periodo di regolazione, si dice in termine tecnico 
2023/2025, di un set di obblighi di qualità contrattuale 
e tecnici minimi e omogenei per tutte le gestioni. 
 Ha affiancato a questi obblighi minimi del servizio 
degli standard, chiamiamoli “volontari” in questo 
momento, per cui ogni Comune, ogni Ente, o ogni Ambito, 
se esiste l’ambito, in Regione Lombardia, non ci sono, 
ogni Ente debba verificare, sulla proposta dell’Azienda 
per conto dell’Ente, che gestisce il servizio, 
un’eventuale schema regolatorio e quindi tutti quelli che 
sono gli obblighi di servizio contrattuali e tecnici 
eventualmente superiori rispetto a quello minimo. 
 Entro il 31 marzo, ma è una data ordinatoria e non 
perentoria, l’Ente Territoriale competente, in questo 
caso noi abbiamo l’obbligo di individuare il 
posizionamento della gestione in uno degli schemi. 
 Sono indicati quattro schemi: lo schema uno che è 
l’obbligo minimo; lo schema due a livello intermedio; lo 
schema tre che è un intermedio superiore; l’ultimo 
livello, lo schema quattro a livello avanzato, che ha il 
massimo di qualità e di servizi tecnici. 
 Come Giunta ci diamo dati il 30 marzo, abbiamo 
deliberato la proposta da fare in Consiglio, abbiamo 
voluto rispettare il termine del 31 marzo, sulla proposta 
che ci è stata fatta da Gelsia Ambiente di inquadrare il 
nostro Comune, che sapete benissimo essere tra l’altro 
uno dei Comuni non solo in Lombardia, ma credo in Italia, 
uno dei più all’avanguardia da questo punto di vista. 
 Tant’è che il Sindaco ha ricevuto qualche settimana 
fa anche un premio per uno dei Comuni più Ricicloni 
d’Italia, quantomeno della Lombardia e su proposta di 
Gelsia a cui darò la parola, proprio perché ci spieghi la 
parte più tecnica, perché non sono in grado io 
tecnicamente di spiegarvi questi meccanismi contrattuali 
e tecnici. 
 Lo schema per cui ci è stata proposta l’introduzione, 
è lo schema tre, la proposta è allegata alla proposta di 
delibera che la Segreteria che vi ha inviato, con una 
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qualità tecnica elevata e al momento una qualità 
contrattuale meno elevata. 
 Il massimo per noi sarebbe stato troppo, poi ve lo 
diranno anche il Dott. Pennacchia e il Dott. Albani, bene 
o male i Comuni per cui gestiscono loro il servizio 
grosso modo sono quasi tutti, hanno fatto quasi tutti la 
proposta dello schema terzo. 
 A questo punto lascerei la parola innanzitutto alla 
Dott.ssa Mariani se vuole aggiungere qualcosa rispetto 
alla mia, seppure stringata, spiegazione e poi al Dott. 
Pennacchia e al Dott. Albani sulla spiegazione della 
proposta che ci hanno fatto. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

Grazie Assessore. 
 Prego Dott.ssa Mariani, che ringrazio per la 
partecipazione. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Lascio direttamente la parola ai tecnici di Gelsia 
Ambiente per spiegare meglio l’inquadramento all’interno 
dello schema regolatorio terzo. 
 
DOTT. PENNACCHIA RENATO – DIRETTORE GENERALE DI GELSIA 

AMBIENTE 

 Buonasera a tutti. Sono Renato Pennacchia. Direttore 
Generale di Gelsia Ambiente. 
 Innanzitutto grazie per questa opportunità. Saluto 
tutti quanti e mi complimento per la sede tecnologica e 
per averci consentito di partecipare interessati anche da 
remoto. 
 Se possiamo dare qualcosa e attribuire qualcosa di 
positivo alla situazione del lockdown è proprio il fatto 
di aver accelerato la possibilità dei collegamenti da 
remoto che sono sempre molto utili. 
 Vi do un’illustrazione di carattere generale, in 
termini proprio di quello che è il servizio che viene 
gestito da Gelsia Ambiente, tenendo conto che io ho una 
visione abbastanza generale di quanto avviene in Regione 
Lombardia essendo io stato Direttore di altre aziende del 
gruppo, che operano sia in Lombardia, sia fuori Regione e 
vi posso assicurare che dal maggio dell’anno scorso, da 
quando ho preso in carico la gestione dell’Azienda, ho 
potuto appurare che tutte le Amministrazioni, voi 
compresi, che sono servite da Gelsia Ambiente e che hanno 
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sposato il progetto del sacco chippato hanno raggiunto 
dei livelli di raccolta differenziata estremamente 
elevati.  
 È difficile trovare in Lombardia Comuni al di sopra 
di 10.000 abitanti e Lissone li aveva ampiamente al di 
sopra, che hanno superato ampiamente l’80% di raccolta 
differenziata e il fatto stesso che il Sindaco abbia 
ricevuto la premiazione come Comune Riciclone ne è un 
fatto oggettivo. 
 È evidente che di fronte ad una situazione così 
elevato e spinta di raccolta differenziata Gelsia 
Ambiente, che è l’ente gestore di tutti i 26 Comuni 
dell’ambito di Monza e Brianza non poteva che proporre il 
livello tre di qualità. 
 Peraltro, poi lascerò la parola al Dott. Albani per 
dare delle illustrazioni un po’ più tecniche rispetto 
alla qualità ARERA regolata e alle sue interpretazioni, è 
evidente che risulterebbe difficile inquadrare a livello 
inferiore un servizio così elevato e peraltro un servizio 
con una raccolta di porta a porta così spinto.  
 Tenete altresì conto che il fatto di inquadrare in 
terza classe, in qualità regolata, significa offrire 
delle garanzie non solo e soltanto di natura contrattuale 
all’Amministrazione in quanto ente gestore, ma 
soprattutto ai cittadini perché in qualità di gestori del 
servizio inquadrandosi in una  qualità così elevata 
l’ente gestore deve essere nelle condizioni di rispondere 
puntualmente a tutte quelle evidenze di potenziali 
disservizi che nel corso dell’attività di gestione 
dovessero in qualche modo generarsi.  
 Detto questo, ci tenevo a dare questa visione un po’ 
più generale rispetto alla mia esperienza. 
 Lascerei la parola ad Enrico Albani che è un mio 
collaboratore per dare tutte le interpretazioni e gli 
approfondimenti previsti per questa serata. 
 Rimango a vostra disposizione per eventuali e 
ulteriori approfondimenti e vi saluto. 
 Grazie. 
 
DOTT. ALBANI ENRICO – RESPONSABILE FATTURAZIONE E 

ASSISTENZA CLIENTI GELSIA AMBIENTE 

 Grazie. Enrico Albani.  
 Provo ad entrare nel merito della delibera. Come 
sapete l’Autorità ha iniziato il 31 ottobre 2019 ad 
emettere le prime delibere in cui è regolata prima la 
parte MTR, quindi il PEF e poi le prime norme sulla 
trasparenza. 
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 Come ha detto giustamente prima l’Assessore il 15 
ottobre ha emesso la delibera 15, dove si parla di 
qualità tecnica e di qualità commerciale. 
 Aspettiamo entro fine agosto la delibera che riguarda 
il contratto di servizio, sia come dovranno essere svolte 
le gare. 
 Entro due anni si attendono l’unbundling contabile, 
dovranno normare meglio cosa può entrare o non può 
entrare contabilmente, anche se è già iniziato con l’MTR 
all’interno dei calcoli fatti per l’Autorità.  
 Con la delibera 15 l’Autorità è andata a normare la 
qualità contrattuale, le prestazioni inerenti il rapporto 
tra il gestore e l’utente e la qualità tecnica: gli 
strumenti di controllo inerenti la regolarità del 
servizio. 
 Nella delibera che aveva fatto nel 2019 imponeva solo 
i limiti di informazione che abbiamo ottemperato noi come 
gestore e gli enti predisponendo una comunicazione di 
tipo informatica attraverso sito del gestore a cui gli 
enti si sono collegati in modo da dare tutte le 
informazioni richieste ai cittadini, adesso invece ha 
iniziato a misurare i livelli di qualità.  
 Come diceva il Direttore prima questa delibera ha 
effetto dal 01 gennaio, dal 01 gennaio chi non è in una 
fascia che non sia la fascia numero uno deve iniziare a 
registrare e monitorare la qualità contrattuale e la 
qualità tecnica. 
 Le fasce come sono state strutturate dall’Autorità. 
 La fascia uno per chi richiede di essere in una 
fascia bassa di servizi e di qualità, per cui non è 
obbligata a fare nulla se non mettersi a posto con il 
sito internet, cosa a cui tutti i nostri Comuni ormai 
hanno già ottemperato, alla comunicazione attraverso il 
sito. 
 Eravamo già fuori da questa, come diceva il 
Direttore, poi avendo una qualità elevata era veramente 
particolare andarsi a ricollocare in quella fascia. 
 Con la fascia due invece l’Autorità intende 
monitorare solo la qualità contrattuale. 
 Non ci era sembrato corretto proporre questa fascia 
perché vorrebbe dire che il Comune deve farsi misurare, 
ma noi che siamo il gestore rimaniamo fuori dalla 
misurazione, cosa che non si sembrava assolutamente 
corretta in quanto chi ha fatto la scelta di venire come 
città in Gelsia Ambiente e non andare in società 
cooperative o nostre competitor era proprio perché si 
aspettava un livello qualitativo elevato. 
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 Siamo nella proposta della fascia tre, in quanto 
monitora la qualità contrattuale, con una differenza: il 
rapporto tra il gestore e gli utenti. 
 La differenza dove sta: che se uno si impone nella 
fascia due è obbligato a rispettare uno standard 
qualitativo del 85% o del 80% a seconda delle varie voci 
da monitorare. 
 Invece, se uno si pone nella fascia tre, sulla 
qualità contrattuale è obbligato a rispettare una fascia 
di rispetto che va dal 70% al 75%, più bassa, quindi era 
anche per non mettere in difficoltà le Amministrazioni 
che devono fare questo tipo di servizio, però iniziano a 
monitorare la qualità del gestore. 
 Mentre nella fascia due tutti i tipi di rapporti 
contrattuali: tempo di risposta di attivazione della 
Tassa Rifiuti, tempo di richiesta di prestazione dei 
servizi, tutto quello che normalmente riguarda la TARI 
richiede uno SLA di soddisfazione al 70%, di risposte del 
70% nei tempi che l’Autorità richiede, invece nella 
fascia tre, come avevo detto, inizia a monitorare anche 
il gestore, per cui inizia a monitorare la puntualità del 
servizio di raccolta e di traposto, per cui chi chiederà 
a noi che rispettiamo tra l’80% e l’85% dei servizi che 
abbiamo in essere; la puntualità del servizio di lavaggio 
strade; ci chiederà la durata di interruzione del 
servizio del lavaggio strade o di raccolta rifiuti, per 
cui dovremmo riusciti a giustificare tutto quello che non 
viene svolto rispetto al contratto in essere; poi anche i 
tempi di raccolta, di arrivo sul luogo di chiamata nel 
caso di situazioni di pronto intervento, quindi un 
servizio che dovremo attivarci ad attuare, che oggi non 
esiste, ma che invece siamo obbligati a mettere in campo. 
 Ho parlato di SLA di soddisfazione. Vuol dire che 
entro il 31 marzo di ogni anno, in questo caso il 31 
marzo 2024 il gestore, o tutti quelli interessati alla 
registrazione devono inviare un file, secondo delle 
specifiche che l’Autorità sta dando in questo momento, 
che deve essere preso da un registro informatico non 
modificabile, in cui vengono registrati tutti gli SLA di 
risposta ai cittadini e tutti i disservizi eventualmente 
arrecati.  
 L’Autorità cosa fa, non fa niente altro che passarlo 
dentro un proprio schema informatico, misurare se gli SLA 
sono stati rispettati e nel caso non lo fosse andare a 
sanzionare il gestore o chi doveva rispettare quegli SLA. 
 Punto primo, noi lo abbiamo proposto, sappiamo che 
molti nostri competitori hanno proposto ai Comuni la 
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fascia uno, ma non ci sembrava serio rispetto all’impegno 
preso con le Amministrazioni, in quanto noi invece 
riteniamo di fare un servizio qualitativamente elevato, 
ci stiamo attrezzando a livello informatico per 
rispondere a tutti gli SLA e certificarli. 
 Poi stiamo facendo un progetto molto complesso, per 
cui daremo le device a tutti i nostri operatori presenti 
sul territorio in modo che possano registrare e chiudere 
i servizi svolti in tempo reale, in modo che quando 
verranno inviati all’Autorità questi record siano 
monitorati e anche geo referenziati, quindi inattaccabili 
e addirittura anche i servizi che vengono presi in 
carico, tipo le mancate raccolte, possano essere fatte in 
tempo reale e mandate le persone sul territorio, in modo 
da rispettare gli SLA, che sono di poche ore per il 
recupero dei servizi. 
 Ultima cosa, stiamo implementando un sistema per lo 
svuotamento dei cestini, in modo da certificare, con il 
contatto fisico con il cestino, attraverso questo device 
che stiamo acquistando, il fatto che l’operatore in quel 
momento era presente fisicamente attaccato al cestino, 
per cui poteva controllare se il cestino era vuoto o 
pieno. 
 L’Autorità chiede un piano di svuotamento dei cestini 
se non c’è una possibilità tecnologica di monitorarlo, 
però vede di buon occhio se un’azienda riesce a 
monitorare il fatto e certificare che ha fatto i servizi, 
legati allo svuotamento dei cestini, sul campo in modo 
monitorato. 
 A me è sembrato serio proporre questo tipo di 
inquadramento: a) per il livello qualitativo che abbiamo; 
b) per il livello di servizio che il Comune ha voluto per 
i propri cittadini in modo che questo non sia solo una 
cosa detta a voce, ma sia certificato da chi è preposto a 
fare questo nell’ambito del settore dell’igiene urbana, 
quindi l’ARERA. 
 Questo è a grandi linee ciò che richiede, si è 
provato a fare una sintesi veloce di quello che chiede la 
delibera. 
 Sono qui per qualsiasi altra domanda tecnica che 
ritenete farci. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGIO DONGHI ROBERTO  

 Grazie Dottore. 
 Prego Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 
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 Io ringrazio sia il Direttore Generale il Dott. 
Pennacchia, che il Dott. Albani. 
 Chiedo eventualmente alla Dott.ssa Mariani se ritiene 
di aggiungere qualcosa, non tanto dal punto di vista 
tecnico, magari dal punto di vista nostro interno, se ho 
indicato qualcosa di poco corretto nella mia esposizione 
iniziale. 
 Poi se qualche Consigliere ha delle richieste di 
delucidazioni siamo a disposizione. 
 Grazie Dott.ssa innanzitutto della presenza. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera Dott.ssa Mariani. Prego. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Buonasera. 
 Non ho molto da aggiungere. Innanzitutto sul fronte 
il Dott. Albani ha spiegato l’autogestore del servizio, 
sul fronte Comune noi come Ufficio Tributi ci occupiamo 
della bollettazione della Tassa Rifiuti all’utenza; di 
seguire i solleciti; di seguire tutta l’attività di 
accertamento e di inviare all’Agente della Riscossione il 
ruolo coattivo. 
 Come Ufficio Tributi facciamo anche allo sportello 
attività di sensibilizzazione in merito alla raccolta 
differenziata. 
 Tanto è vero che negli anni passati abbiamo anche 
affrontato in collaborazione con l’Ufficio Ecologia un 
progetto al quale siamo stati ammessi, un progetto 
nell’ambito di … 2020, che ci ha visto implementare in 
collaborazione anche con Gelsia Ambiente tutto un 
servizio all’utenza, secondo il principio di chi più 
inquina paga. 
 Un principio noto e ribadito più volte dall’Unione 
Europea. 
 Abbiamo cercato con il sacco blu indifferenziato 
chippato di contare tutti i sacchi che il cittadino 
espone e di strutturare la tariffa in una parte fissa, in 
due parti variabili, di cui la seconda variabile è legata 
essenzialmente al numero dei sacchi blu di 
indifferenziato che vengono consegnati al servizio 
pubblico. 
 Abbiamo cercato di calcolare questa quota variabile 
in modo da contemperare l’esigenza di arrivare a spingere 
in modo importante sulla raccolta differenziata e il 
raggiungimento dell’obiettivo era nostro di tre punti 
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percentuali, siamo passati invece da circa il 79%/80% nel 
giro di breve al 85%/86% attuale. 
 Dall’altra parte abbiamo cercato di non incidere 
molto nell’ambito del PEF su questa parte variabile, come 
quantità finanziaria all’interno del PEF, perché temevamo 
l’abbandono dei rifiuti. 
 Abbiamo cercato di contemperare le due cose e 
l’obiettivo che ci siamo dati nell’ambito di questo 
progetto lo abbiamo raggiunto. 
 Siamo stati anche premiati dall’Unione Europea perché 
questo progetto è stato finanziato dall’Unione Europea. 
 Per quanto riguarda invece l’Ufficio Ecologia, 
l’ufficio si occupa della consegna del materiale alle 
nuove utenze, quindi cestello dell’umido e poi tiene i 
rapporti con Gelsia Ambiente per quanto riguarda il 
discorso della funzionalità dei distributori. 
 I distributori di sacchi gialli e blu sono stati 
collegati direttamente al nostro gestionale dei tributi, 
gestionale che tra l’altro stiamo cambiando, perché tutta 
la piattaforma informatica comunale adesso è passata sul 
progetto SIMEL 2 e in particolare sul SICRAWEB della 
società Maggioli. 
 Stiamo passando anche la Tassa Rifiuti come ultimo 
degli applicativi che passa sulla nuova piattaforma, 
perché fino ad ora abbiamo gestito su una piattaforma a 
parte, su una piattaforma informatica che è stata 
finanziata nell’ambito del progetto dell’Unione Europea, 
ma siccome vogliamo unificare tutte le banche dati 
comunali abbiamo deciso anche di portare sulla nuova 
piattaforma informatica anche la gestione della Tassa 
Rifiuti.  
 Stiamo passando il sistema alle banche dati in queste 
settimane, per cui contiamo di riuscire poi con la 
bollettazione intorno alla fine di luglio, in modo da 
avere la prima rata verso il 30 settembre. 
 Prossimamente approveremo anche il Piano Economico 
Finanziario, il PEF della TARI 2022/2025, in Consiglio 
Comunale, perché abbiamo definito nei giorni scorsi con 
Gelsia i valori finanziari. 
 L’Autorità con questa delibera ci impone degli 
obblighi di qualità, anche a livello di Servizio Tributi, 
che attualmente dobbiamo implementare per raggiungere i 
risultati che ci indica l’Autorità nella delibera 15 del 
18 gennaio 2022. 
 In particolare su alcuni indicatori, in qualità siamo 
già ampiamente a posto, nel senso che rispettiamo la 
qualità che ci impone l’Autorità, su altri dobbiamo 
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ancora lavorarci, perché richiede soprattutto il 
tracciamento di tutte le informazioni che i cittadini 
chiedono all’utenza: tracciamento a livello informatico e 
su questo non siamo ancora perfettamente a posto. 
 Dobbiamo lavorare e stiamo anche facendo valutazioni 
con Gelsia Ambiente per trovare una soluzione ottimale 
per rispondere appieno agli obblighi di qualità che 
l’Autorità impone. 
 Abbiamo ottenuto secondo me molto in questi ultimi 
anni lavorando su questo progetto europeo, però abbiamo 
ancora molto da fare, perché gli standard di qualità 
elevati richiedono sempre più impegno, dedizione e 
perfezionamento dei sistemi, anche soprattutto dal punto 
di vista informatico per tracciare perfettamente tutte le 
informazioni. 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa Mariani. 
 Prego Assessore Varenna. Ha chiesto la parola. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ringrazio la Dott.ssa Mariani. In ordine al PEF che 
stiamo predisponendo per la prossima approvazione, 
cercheremo pur dando una certa qualità di tenere 
calmierati, perché ovviamente ciò che diamo deve essere 
pagato, cercheremo di dare una qualità tenendo 
possibilmente abbastanza stabili i costi della tassazione 
da questo punto di vista. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore Varenna. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. Ringrazio il Dott. Pennacchia, il 
Dott. Albani per la presentazione e la Dott.ssa Mariani 
per l’altresì presentazione. 
 Mi domandavo, abbiamo raccontato, che siamo forse i 
migliori in Italia, è la seconda volta che vinciamo il 
Premio Riciclone, abbiamo partecipato al Bando Raising 
2020, la domanda che mi sorge è: vedo che qui noi siamo 
cercando il livello di qualità intermedio, il livello tre 
e mi nasce diretta la domanda: se non noi riusciamo ad 
avere degli standard di qualità elevati chi può averli? 
 Volevo un attimo capire meglio con l’aiuto del Dott. 
Albani e del Dott. Pennacchia, quali sono i requisiti di 
questo schema quattro, questo schema elevato, richiede? 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 8 del 13/04/2022 

 

11 

 

 Ci sono stati presentati l’uno, il due e il tre, mi 
manca il quattro: volevo capire quali erano i requisiti? 
 La Dott.ssa Mariani diceva che abbiamo ancora da 
perfezionare alcuni punti per raggiungere gli standard di 
qualità del tre: mi domandavo quali sono gli sforzi che 
vengono richiesti per avere un livello di qualità 
quattro? Seguire lo schema quattro, con un livello di 
qualità avanzato. 
 Quali sono questi sforzi e valutare se non ne vale la 
pena? 
 Quali sono state le valutazioni che sono state fatte 
per dire no non ne vale la pena? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Per la risposta. Prego. 
 
DOTT. PENNACCHIA RENATO – DIRETTORE GENERALE DI GELSIA 

AMBIENTE 

 Se posso soltanto dare un inquadramento generale alla 
risposta, poi lascio a Enrico Albani illustrarle qual è 
l’inquadramento di fascia quattro. 
 Il nostro progetto prevede la proposizione a tutte le 
Amministrazioni di un livello tre, ma ovviamente noi non 
ci vogliamo fermare. 
 Consideri che proporre subito un livello quattro 
sarebbe stato azzardato e avrebbe messo seriamente a 
repentaglio, sia esponendo le Amministrazioni e esponendo 
noi come Ente Gestore a possibili sanzioni, perché il 
livello quattro, come sarà in grado di spiegare meglio 
Albani, è un livello di altissima qualità. 
 L’idea e il progetto era quello di condividere con 
tutte le Amministrazioni di portarci ad un livello tre, 
che le garantisco, è comunque un livello già a cui 
tendono non moltissime Amministrazioni. 
 Bisogna essere coscienti che già rispondere ad un 
livello così elevato richiede degli sforzi notevoli per 
strutture che non hanno mai gestito un sistema di qualità 
così rigido e puntuale come previsto da ARERA. 
 La risposta che le posso dare io in termini di 
Direttore Generale come spirito collaborativo e come 
prospettiva da parte dell’Azienda è quella di proporre un 
livello tre, ma strada facendo di condividere con le 
Amministrazioni un progetto che a medio termine ci porti 
ad attestarci ad un livello quattro. 
 Lei ha perfettamente ragione un livello così elevato, 
al 85% di raccolta differenziata è già un livello 
prestigioso, però le assicuro mettere in campo una 
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gestione della qualità così complicata come prevede ARERA 
richiede dei tempi di assestamento. 
 Noi stiamo e poi concludo, monitorando il sistema che 
abbiamo messo in campo, che richiede come minimo sei mesi 
di sperimentazione per poterlo validare. 
 Tanto è vero che anche da questo punto di vista 
abbiamo richiesto ad una società terza, al termine della 
sperimentazione di poterci rilasciare una sorta di 
benestare di ottemperanza puntuale a quanto previsto da 
ARERA. 
 Questo riteniamo che sia anche una forma di garanzia 
nei confronti di tutti i nostri clienti comuni per i 
quali gestiamo i servizi. 
 Lascio a questo punto la parola ad Enrico per darlo 
l’illustrazione di cosa prevede il livello quattro. 
 
DOTT. ALBANI ENRICO – RESPONSABILE FATTURAZIONE E 

ASSISTENZA CLIENTI GELSIA AMBIENTE 

 Il livello quattro monitora le stesse cose del 
livello tre, con la differenza che dove la parte 
contrattuale, chiedevano SLA tra 70% e 75%, chiedevano 
SLA di risposta tra il 90% e il 95% e in un caso del 
100%. 
 Il caso è quello della risposta al call center entro 
140 secondi come media. 
 Noi oggi siamo come media a 62 secondi, per cui 
ottemperiamo a questo senza problemi, perché il numero 
verde è tra le cose che viene monitorato. 
 La prima cosa è che la parte contrattuale passa dal 
70% al 75% al 90%-95%, quindi se uno non raggiunge quello 
standard è in sanzione. 
 Stessa cosa vale per la parte tecnica. La parte 
tecnica, come ho detto, la parte contrattuale nel livello 
tre è più bassa perché si abbassa al 75%, la parte invece 
del gestore va tra l’80% e l’85%, quindi è un livello 
qualitativo altro e qui lo porta al 90%-95%. 
 In più chiede di monitorare alcune cose che nel primo 
caso non chiede, tipo l’introduzione del servizio in caso 
di forza maggiore, però sono veramente due casi in più. 
 Cambia la percentuale di SLA da 80%-85% si passa al 
90%-95%. 
 Come diceva giustamente il Direttore, essendo che è 
la prima volta che nel nostro settore esiste un tipo di 
misurazione di questo tipo ci è sembrato più prudente, 
sia nei confronti sia nei confronti delle 
Amministrazioni, porre uno standard che sia sfidante e 
raggiungibile, non so come dire. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 8 del 13/04/2022 

 

13 

 

 Sappiate che già con un livello tre, sarete tra i 
pochissimi Comuni in Italia a sceglierlo, perché più che 
poche Amministrazioni sono state consigliate e pochi 
gestori hanno avuto la forza di dire, noi siamo in grado 
di fare un livello di questo tipo. 
 L’ultima cosa è questa. Quest’anno funziona in questo 
modo. 
 Il gestore propone e l’ETC, l’Ente Territorialmente 
Competente, decide in quale livello collocarsi. 
 Una volta che quest’anno tutti hanno deciso, può 
l’Autorità intervenire e dire chi è al livello uno gli do 
due o quattro anni per passare al livello due, poi dal 
livello due gli do due anni, dirà quanto tempo devono 
metterci per andare al livello successivo. 
 Anche a noi l’Autorità dirà: sei al livello tre ti do 
tot tempo per passare al livello quattro. 
 Non va vista come una cosa statica, ma come un punto 
di partenza e già partiamo dal livello quasi più alto per 
arrivare al livello più alto. 
 Non va vista come una cosa statica, ma come un punto 
di partenza per andare in quello. 
 L’Autorità dirà ad ognuno in quale fascia è quanto 
tempo ha per passare alla fascia superiore. 
 Nulla toglie che se siamo più bravi ci arriviamo 
prima, tanto per essere chiari. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Ha chiesto la parola il Consigliere Malerba. 
 Prego. Ne ha diritto. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Grazie. 
 La materia dei rifiuti è una materia complicata, 
ringrazio i rappresentanti di Gelsia per l’esposizione. 
 Volevo chiedere questo inserimento dello schema a 
livello tre modifica quindi un contratto che noi abbiamo 
con Gelsia? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUIGI 

 No. Il contratto è sempre quello, la gestione è 
sempre quella, correggetemi Mariani e Dott. Pennacchia, 
il contratto è sempre quello, ha già degli standard, noi 
andiamo solo a scegliere un punto di partenza e, ritorno 
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su quello che ha detto il Dott. Pennacchia, ci siamo dati 
pur essendo già di un certo livello, un periodo di tempo 
per rodare questo tipo di situazioni perché se voi andate 
a leggere le sanzioni che vengono poi date sono molto 
elevate. 
 Giustamente anche loro ci hanno detto, prima di 
arrivare ad avere delle sanzioni che possono essere 
elevate e creare delle difficoltà delle economiche poi 
alle Amministrazioni, pur sapendo che la qualità sia 
tecnica che contrattuale è già di un certo livello ci 
siamo detti diamoci un tempo, pur come diceva il Dott. 
Albani di rodaggio, pur sapendo che ARERA ci dirà, 
ovviamente nel tempo, entro due, tre o quattro anni 
dovrete arrivare al livello quattro. 
 In questo momento ciò che è il contratto rimane il 
contratto in essere assolutamente. 
 A me risulta in questo senso. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Quindi è un’introduzione di nuovi livelli qualitativi 
a cui Gelsia dovrà adeguarsi, ma da quello che ho 
compreso, anche noi per certi versi siamo coinvolti. 
 È vero che noi raggiungiamo livelli alti di 
differenziazione e ogni Sindaco che siede a Seveso prende 
poi il premio e d’accordo, siamo tutti bravi ricicloni. 
 Forse dobbiamo fare però un salto ulteriore di 
qualità perché io penso che quando hai riciclato a 
livelli del 60%/70%, che mi sembra che ci siamo, di più 
non si possa fare, a meno che bisogna sbucciare la buccia 
della banana. 
 Siamo ormai a livelli tali, mi interessa il parere 
dei tecnici, oltre ai quali non possiamo più andare. 
 Banalmente io da cittadino raccolgo ogni tanto 
qualche reclamo, il sacco dove non è stato raccolto, 
perché abito in quella viuzza a senso unico; piuttosto 
che sacchi buttati tutti insieme sullo stesso camioncino. 
 Colgo l’occasione, sarebbe interessante che il 
Direttore Generale di Gelsia, tramite il coordinamento 
del nostro Presidente del Consiglio Comunale, invitasse i 
Consiglieri Comunali a vedere un giorno proprio il ciclo 
del rifiuto in Gelsia, dove va a finire e come va a 
finire. 
 Sarebbe interessante perché alla fine la 
soddisfazione dei clienti si gioca anche in questi 
rapporti e in questi aspetti. 
 Sarebbe interessante e chiedo il parere del Direttore 
di Gelsia spostare il business dei rifiuti dalle tariffe 
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di conferimento ai ricavi ottenibili dalle materie prime 
che si recuperano dal rifiuto. 
 Se intraprendiamo questo percorso, senza illudere 
nessuno, magari tra un dieci o quindici anni la tariffa 
la possiamo davvero ridurre, perché d’accordo sulla 
differenziazione, però ormai ci siamo sulla 
differenziazione, certo non dobbiamo scendere di livello, 
ma dobbiamo fare quel salto di qualità che nella gestione 
dei rifiuti è indicata che è quella del recupero della 
materia prima in una logica di economia circolare, 
economica sostenibile. 
 Sono tutte quelle parole di cui ci riempiamo tutti la 
bocca, che però vanno messe in pratica. 
 Io dico, bene l’introduzione di questi livelli 
qualitativi, che però diciamoci la verità, non è che gli 
abbiamo colti tutti. 
 Qui entra in gioco un altro aspetto che è quello 
sempre e insisto della trasparenza. 
 Avete notato che ormai tutte le leggi impongono la 
pubblicazione sui siti web, l’interazione tra cittadino, 
cliente e gestore e offerente del servizio.  
Questo implica, anche per il nostro Comune, per tutti i 
Comuni, una gestione dei servizi informatici davvero 
all’altezza, perché noi non possiamo rincorrere con 
appalti all’esterno tutti questi adeguamenti. 
 Butto una proposta anche al Sindaco, che sicuramente 
nelle sue riunioni nelle Assemblee dei Sindaci, forse 
sarebbe interessante buttare lì anche a livello di zona, 
chiamiamola ambito, tutto quello che volete, la 
costruzione e la gestione di un CED informatico che 
fornisce quattro, cinque o sei Comuni e che raggiunge 
livelli di efficacia e di efficienza tali che ci 
consentono di attrezzarci adeguatamente in ambito 
informatico, perché la qualità di un servizio come la 
raccolta dei rifiuti deve consentire al cittadino, quando 
ha un reclamo da fare, non da telefonare a destra o a 
sinistra, poi all’ufficio o all’Assessore, tutte queste 
prassi ormai cadute di moda, ma deve collegarsi e fare il 
suo reclamo e tutto questo va convogliato, come ha già 
detto il Direttore Generale, in una banca dati che poi 
misura l’efficacia e dà il rating in questo caso alla 
società Gelsia. 
 Tutto questo per dire che stiamo attraversando 
un’epoca dove le sollecitazioni, le modificazioni sono 
talmente forti e importanti, che implicano anche noi a 
ripensare il modello gestionale di un Comune. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aceti. 
Prego. 
 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sarò veloce. Volevo innanzitutto ringraziare per la 
risposta, dopo di che volevo fare un’ultima domanda 
veloce.  
 Abbiamo capito che questi livelli di qualità se non 
vengono soddisfatti si va incontro a delle sanzioni, nel 
momento in cui vengono invece soddisfatti esistono delle 
agevolazioni, dei premi, dei riconoscimenti in questo? 
 Quali sono questi riconoscimenti in fascia tre e in 
fascia quattro? 
 Ho compreso quali sono le misurazioni che ci hanno 
portato ora ad essere un livello tre, come diceva Malerba 
siamo tutti quanti bravi a parlare di eco sostenibilità, 
accolgo di buon occhio il fatto che oggi siamo qui a 
parlare non solo di eco sostenibilità, ma di misurare 
questa eco sostenibilità e capire qual è il grado dove 
siamo arrivati. 
 Va benissimo il livello tre con la premessa e la 
promessa di riuscire ad arrivare al modello quattro in 
modo soddisfacente.  
 Volevo capire quali sono i vantaggi di questa scelta? 
Se ce ne sono. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 
DOTT. PENNACCHIA RENATO – DIRETTORE GENERALE DI GELSIA 

AMBIENTE 

 I vantaggi sono abbastanza evidenti. Già adeguandosi 
ad una fascia tre significa avere dei punti di contatto 
facilitati per il cittadino, quindi call center piuttosto 
che gestione online dei sistemi e delle certificazioni.
 Tutte le richieste in qualche modo devono essere 
tracciate, convogliate e gestite. 
 Faccio un esempio banale. Se adesso l’Assessore o il 
Sindaco dovessero ricevere una telefonata per un 
disservizio e chiedesse ad un suo tecnico, provate a 
verificare che cosa succede in Gelsia Ambiente e come mai 
questo servizio non è stato eseguito la risposta può 
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intervenire in tempi ragionevoli e rapidi e 
potenzialmente non essere risolutiva. 
 Con un sistema di livello tre la richiesta avanzata 
da qualsiasi cittadino deve essere comunque tracciata e 
gestita anche se infondata e quindi chiusa. 
 Impone sia all’Amministrazione, ma soprattutto 
all’ente gestore di tracciare ed eseguire in modo 
puntuale le richieste che pervengono da parte dei 
cittadini.  
 
  
 Ripeto, è importante sottolineare siano esse 
oggettivamente riscontrabili, siano esse non 
necessariamente riscontrabili.   
 Tipicamente la telefonata, non sono passati oggi a 
ritirare i rifiuti e magari scopri che quel giorno non 
era il giorno di esposizione, oppure che la signora si è 
dimenticata che passiamo entro mezzogiorno e magari 
espone nel pomeriggio. Adesso sto banalizzando.  
 Di fronte ad una richiesta del genere, deve essere 
tracciata, chiusa e in qualche modo giustificata.  
 Sicuramente il beneficio principale di cui potrà, 
scusate il termine di parola, beneficiare sarà 
sostanzialmente il cittadino, quindi l’utente. 
 
DOTT. ALBANI ENRICO – RESPONSABILE FATTURAZIONE E 

ASSISTENZA CLIENTI GELSIA AMBIENTE 

 Se posso aggiungere l’Autorità ha premesso che sta 
pensando ad un modello di premialità simile a quello che 
ha messo in campo nell’idrico, non ha ancora detto come 
sarà, ma chi si colloca in un livello più alto, stanno 
pensando ad un modello di premialità per cui potrà avere 
dei vantaggi nel momento in cui va a compilare il Piano 
Economico Finanziario dei prossimI quadrienni, chi ha dei 
margini di operatività più elevati e dei margini di 
movimento più elevati. 
 Non ha ancora detto come saranno queste premialità. 
Ha solo detto che sta pensando di fare una cosa simile a 
quella che ha fatto nell’idrico.  
 Stanno pensando a un modello di premialità che viene 
svolto nell’agevolare le Amministrazioni più positive a 
livello di compilazione dei PEF, non hanno ancora 
comunicato come saranno però, perché saranno sicuramente 
del 2024 in poi e … non hanno ancora detto di che tipo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
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 Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Volevo ringraziare. Grazie per la risposta. 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono ulteriori interventi? 
 In questo caso procediamo con la messa ai voti 
dell’Ordine del Giorno n. 2. Individuazione della 
gestione del Comune di Seveso, ai sensi dell’art. 3 Testo 
Unico sulla qualità dei rifiuti, allegato “A” alla 
deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF nella matrice degli 
schemi regolatori per il periodo 2022/2025. 
 Favorevoli? Unanimi. 
 Non essendo più in seduta virtuale possiamo 
tranquillamente farlo … 
 Unanimità. 
 Votiamo l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? Unanimità dei presenti. 
 L’Ordine del Giorno viene approvato. 
 Grazie. 
 A nome dell’Assemblea del Consiglio Comunale di 
Seveso io ringrazio nuovamente per la loro disponibilità 
e per le delucidazioni che hanno voluto fornirci il Dott. 
Pennacchia, il Dott. Albani e la Dott.ssa Mariani, ai 
quali auguriamo una buona serata. 
 Grazie. 
 
DOTT. PENNACCHIA RENATO – DIRETTORE GENERALE DI GELSIA 

AMBIENTE 

 Grazie per l’opportunità. Buona serata e buon lavoro 
a tutti. 
 
PRESIDENTE  

 Grazie. 
 Nel frattempo il Segretario ha già preso nota, 
prendiamo atto della presenza del Consigliere Riva. 
 
  
 
  
  


