
Verbale Commissione Ambiente del 26 Luglio 2019 
 
Presenti 
Ing. Benzoni 
Ing. Milanesi 
ing. Izzo 
Ing. Brizzi 
ing. Silvestri 
 
Argomenti discussi. 
 
1) Bergamoscienza 
Dopo la approvazione dei 2 eventi presentati si discute di come pubblicizzare per 
dare rilevanza e presenza. Le due date sono il 9 Ottobre alle 21 per “A qualcuno piace 
caldo” che sarà presentata nella tensostruttura di Piazza della Libertà (650 posti) e il 
14 Ottobre alle 18 per “Guidati dalla Sostenibilità” all’Auditorium (250 posti) sempre 
nella stessa piazza. 
Faremo una News Letter che invieremo ai ns iscritti (sono previsti i crediti), ma 
anche ad altri ordini, e a un elenco di enti esterni di cui scelta sarà fatta dal consiglio, 
inoltre la segreteria potrebbe iniziare a raccogliere tutti i destinatari in un unico excel 
ed eventualmente raccogliere anche gli indirizzi mail di tutte le scuole secondarie di 
Bergamo e provincia. 
Ognuno metterà poi in atto I suoi contatti personali. 
Per il secondo evento si è deciso di invitare ufficialmente l’assessore alla mobilità 
Zenoni per un suo intervento. 
 
2) Per il seminario “Il quadro tecnico e normativo negli scarichi delle acque reflue” 
l’Ing. Milanesi, che farà da responsabile tecnico, ha già preso contatto con un 
avvocato di Milano che farà la parte giuridica, mentre contatterà la Provincia (dott.sa 
Mazza?) o l’Arpa per la parte normativa, infine un dirigente di Uniacque chiuderà 
con la parte tecnico/amministrativa. 
Tutto è stato calenderizzato per la seconda metà di Novembre. Si raccomanda la 
raccolta dei CV dei relatori. Benzoni aiuterà nella preparazione della presentazione. 
 
3) “Bonfiche siti inquinati” . L’ing. Brizzi sta raccogliendo le disponibilità di una 
ditta operante nel settore per la parte tecnica, mentre si suggerisce di sentire l’ing. 
Arcaini (Ance) per un contatto presso Arpa Lombardia (dott.sa Melillo?). Potremmo 
anche sentire l’Ordine di Brescia che nel 2015 ha organizzato un seminario simile, 
Benzoni ha qualche riferimento. Potremmo fissare Gennaio o Febbraio 2020 come 
date orientative. 
 
4) Sul tema degli End of Waste e quindi dei possibili futuri sottoprodotti, in capo 
all’ing. Maranta, si suggerisce di sentire anche Arcaini (Ance) per una 



collaborazione, ma essendo il tema  in evoluzione si suggerisce di aspettiare che la 
situazione normativa si chiarisca. 
 
5) Protocolli sui criteri ambientali nelle costruzioni 
 
Questo sembra essere un tema che richiede approfondimento anche per permettere ai 
componenti la commissione di potere discutere e decidere con cognizione. L’ing. Izzo 
ha presentato l’importanza e la valenza tecnica di una sensibilizzazione  e di una 
conoscenza dei protocolli sia italiani che internazionali (Itaca e Leed in particolare) 
da parte dei nostri iscritti, specialmente nel settore delle costruzioni e degli impianti 
tecnici. Pensiamo sull’argomento di fare una riunione specifica che suggerirei venga 
preparata dagli ing. Izzo e Silvestri che sono quelli più informati (fra i presenti) e che 
potrebbero interloquire e poi fare una presentazione per un progetto di corso da 
presentare all’Ordine. 
 
La carne al fuoco è molta sintomo della vivacità della attuale commissione di cui mi 
compiaccio, buone vacanze per chi deve ancora farle. 
 
Ing. Gianfranco Benzoni 
 


