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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE 
Si rende noto che ECOLOGICA NAVIGLIO S.p.A. https://ecologicanaviglio.it, Società operante nel trattamento 
e depurazione di reflui industriali attraverso la gestione dell’impianto di proprietà, sede legale e operativa in 
Robecchetto con Induno (MI), via Marsala n.33, accesso camionale via Girometta, nell’ambito degli obiettivi 
di ampliamento e potenziamento delle proprie attività intende avviare un confronto competitivo fra soggetti 
interessati e qualificati. 

Oggetto del confronto è il procedimento volto alla individuazione di soluzioni progettuali innovative sotto 
il profilo tecnologico, di minor impatto ambientale e della gestione da implementare presso il sito di 
proprietà in Robecchetto con Induno, via Girometta per il pretrattamento di rifiuti liquidi e per una 
potenzialità operativa fra 40.000 e 70.000 t/anno, da intendersi come quantità ricompresa nella 
Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore. 

L’area disponibile a quanto sopra ha una superficie di 8.064 mq di cui 3.872 mq coperta, a destinazione 
urbanistica D1 secondo il vigente PGT del Comune di Robecchetto con Induno ed è contigua all’esistente 
sedime dell’impianto di trattamento chimico-fisico e biologico per la depurazione dei reflui degli scarichi 
industriali delle locali aziende - condotti mediante fognatura industriale - e dei rifiuti allo stato liquido 
conferiti mediante autocisterna. Tale area ha una superficie complessiva di circa 18.000 mq. 

Indicativamente, ancorché non in via esaustiva, i processi di pretrattamento che la Società intende attivare 
per effetto della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, sono destinati ai 
materiali decadenti da cicli produttivi e tipologie di rifiuti liquidi indicati nel seguito: 
 

 cartotecnico, tipografico, grafico, adesivi e vernici 
 chimico ausiliari, chimica fine, chimico farmaceutico 
 cosmetico, detergenza 
 conciario, tessile 
 trattamenti superficiali (galvanica, metalli) 
 fanghi pompabili biologici di supero, organici, inorganici  
 soluzioni e miscele a base organica/biodegradabile dell'industria 
 soluzioni liquide acidi e basi 
 soluzioni liquide contenenti solventi da cabine di verniciatura (non infiammabili) 
 soluzioni acquose di lavaggio e sgrassaggio (basso contenuto idrocarburi) 

 
e altri cicli produttivi/rifiuti compatibili con le tecnologie ed impianti di pretrattamento oggetto della 
proposta. 
 
Si fa presente sin d’ora che nella formulazione della proposta impiantistica oggetto del presente avviso 
preliminare il soggetto che verrà invitato dovrà tener conto della configurazione logistico-urbanistica del sito, 
anche per assicurare una complementarità operativo/gestionale con l’esistente impianto di depurazione di 
cui sopra. 
Si precisa che la presente manifestazione di interesse non vincolante costituisce una semplice espressione di 
interesse preliminare e di conseguenza non determina alcun obbligo in capo a Ecologica Naviglio S.p.A. nel 
proseguimento delle eventuali trattative connesse al confronto competitivo di che trattasi.  

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante la 
presentazione del modello di richiesta e documentazione accompagnatoria, previo invio dei propri dati a 
mezzo della PEC ecologicanaviglio@pec.it, con Oggetto: 

Manifestazione di interesse non vincolante per l’individuazione di soluzioni progettuali innovative da 
implementare presso il sito di Ecologica Naviglio. 

Nella PEC dovranno essere specificate le seguenti informazioni: 
 Ragione sociale completa 
 p.IVA/CF 
 PEC da impiegare per la corrispondenza successiva (se diversa da quella di invio) 
 mail con nome/cognome di riferimento e funzione/ruolo 
 sito web. 

https://ecologicanaviglio.it/
mailto:ecologicanaviglio@pec.it
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Vista la richiesta, Ecologica Naviglio si riserva di dare un riscontro con l’invio di password di accesso alla 
documentazione.  
Pertanto, gli operatori interessati ad essere invitati dovranno far pervenire la documentazione suddetta, 
compilata in ogni sua parte, entro il termine: ore 18:00 del giorno lunedì 13 giugno 2022 esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo ecologicanaviglio@pec.it e progetti@ecologicanaviglio.it indicando nell’oggetto 
“Manifestazione di interesse non vincolante area via Girometta-Robecchetto con Induno” 
Si fa sin d’ora presente che il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del 
mittente; pertanto, l’istanza non pervenuta entro il termine sopra indicato all’indirizzo di destinazione non 
sarà presa in considerazione. 

Ulteriori informazioni 

Ecologica Naviglio S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare 
o revocare la manifestazione di interesse di cui al presente avviso e non dare seguito alla fase successiva di 
individuazione dell’operatore, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati. 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il seguente indirizzo mail: 
progetti@ecologicanaviglio.it 

 

Robecchetto con Induno, 27 maggio 2022. 
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