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Comunicato stampa n. 067/2017 
CEM: BEA ASSENTE, VIMERCATE RILANCIA 
Vimercate vuole procedere rapidamente per migliorare il servizio e introdurre nuovi servizi 
 
 
In coerenza con quanto fatto in passato, promesso in campagna elettorale e promosso fin dall’inizio del 
mandato, il Sindaco della Città di Vimercate si è speso per scongiurare il procedere di un progetto di fusione 
tra le società CEM e BEA che appariva antitetico alle proprie politiche di gestione dei rifiuti improntate alla 
riduzione, economicità e rispetto di ambiente e salute. 
 
Dopo aver sollecitato i Sindaci soci di CEM affinché si tornasse a verificare la validità del progetto e dopo 
che Francesco Sartini è entrato a far parte del comitato di controllo proprio al fine di mettere in campo tutte le 
azioni necessarie, oggi possiamo prendere atto dei seguenti fatti: 
- non sono mai giunti ai Comuni Soci gli esiti delle istruttorie strategica, tecnico-operativa ed economico-
finanziaria condotte da CEM Ambiente S.p.A. in merito alla fusione con BEA, ad indicare nei fatti che tale 
eventualità non sembra avere quella priorità temporale e quella efficacia inizialmente prospettate. 
- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di 7 degli 11 Comuni soci di BEA è stato 
recentemente affidato per un periodo decennale ad altra società – Gelsia Ambiente. 
- Il Sindaco di Vimercate quale componente del “Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni 
titolari delle partecipazioni” (organismo previsto dall’art. 21 bis dello Statuto di CEM Ambiente), si è fatto 
promotore di una verifica con i colleghi Sindaci dei Comuni soci di BEA sulla validità delle prospettive di 
fusione, iniziativa fatta propria dal Comitato stesso ma che ha riscontrato ad oggi, nonostante i ripetuti inviti, 
difficoltà nel trovare un momento di confronto con i Sindaci BEA.  
Tale situazione avvalora ulteriormente l’ipotesi che la fusione con BEA non abbia più la priorità inizialmente 
prospettata. 
 
BEA sta evidentemente andando in un’altra direzione e possiamo affermare che si è perso fin troppo tempo 
nella prospettiva che questo progetto potesse attuarsi e che sia ora che anche gli altri Sindaci soci di CEM 
prendano coscienza di questa situazione e del fatto che attendere ulteriormente nel farlo metterebbe CEM in 
difficoltà sia in vista dei rinnovi di accordi per lo smaltimento dei rifiuti, sia nel definire e adottare soluzioni 
innovative ed evolutive verso rifiuti zero. 
Vimercate vuole procedere rapidamente per migliorare il servizio e introdurre quelle innovazioni quali, a solo 
titolo esemplificativo, l’adozione del RFID su bidoncini, l’attuazione della tariffa puntuale, la creazione di un 
centro del riuso e di preparazione al riutilizzo, la raccolta separata di pannolini e pannoloni, la raccolta dei 
RAEE, l’autocompostaggio e l’impegno di cercare e supportare iniziative imprenditoriali in ottica di economia 
circolare. 
 
Dichiara il Sindaco Francesco Sartini: “Non abbiamo mai smentito il nostro giudizio positivo su CEM, 
sollecitando il consorzio ad adottare le migliori pratiche disponibili e svilupparne di nuove per affrontare il 
problema rifiuti in modo moderno, sostenibile ed economico, ed oggi vogliamo che si prenda atto delle 
assurde prospettive ormai morte dell’ipotesi di fusione e quindi procedere affinché con il CEM si possano 
adottare le migliori pratiche per la gestione dei rifiuti sul nostro territorio in modo da poter aderire con 
convinzione alla gestione rifiuti dei prossimi anni. 
La nostra città e tutto il nostro territorio hanno bisogno di affrontare in fretta i temi quotidiani del conferimento 
improprio, degli abbandoni abusivi, del degrado legato a situazioni di inciviltà, perché avere una città pulita e 
un buon servizio è possibile, purché ci si spenda per questo, e non per altro. 
Vimercate c’è e vuole rilanciare la sfida con il CEM per affrontare tutto questo. BEA non pervenuta”. 
 
Vimercate, 5 giugno 2017 
 


