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ANAGRAFE 

Via Roma, 39 

Tel.: 02.96320488 

Fax: 02.96720660 
anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta  Don A. Parenti, 2 

Tel.: 02.96721145 

biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 
Via Padania, 1 

Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 

Tel.: 02.96721130 

Fax: 02.96328511 
polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 

Tel.: 02.96720228 

Fax: 02.96720019 
servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 

Tel.: 02.96721117 

Fax: 02.96721117 
tributi@lazzate.com 

 

Facciamo un po’ di chiarezza!!! 

IMPIANTO “GREEN UP” 
Lo stabilimento GREEN UP è un impianto di selezione dei rifiuti, nell’ambito della circolarità, 

che è stato autorizzato dalle Autorità preposte tra le quali non rientra il Comune di Lazzate.  

E’ utile ricordare che l’impianto non tratta la frazione umida del rifiuto, quindi non vi è 

presenza di rifiuto che possa emanare odori molesti. 

L'Ente Comune di Lazzate è stato coinvolto nell'iter procedurale autorizzatorio a livello di 

conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Monza e Brianza, come prevede la 

legislazione vigente. In quella sede, in data 31 marzo 2022, il Comune di Lazzate esprimeva 

alcune precise prescrizioni, ovvero:  

- la realizzazione, a titolo di compensazione ambientale, di una quinta alberata lungo i lati 

dell'impianto a mezzo di piantumazioni con alberi autoctoni d'intesa con l'Ente Parco delle 

Groane;  

- la tinteggiatura del fabbricato al fine di un miglior inserimento paesistico dell'edificio;  

- un ulteriore e più approfondita verifica delle eventuali criticità relative alle attività portate 

avanti dall'impianto stesso;  

- il divieto di deposito, anche temporaneo, di qualsivoglia rifiuto a cielo aperto;  

- limitazione al deposito di cassoni vuoti all'esterno.  

L'Amministrazione comunale di Lazzate considera queste prescrizioni imprescindibili per 

l’eventuale realizzazione sul proprio territorio di questo o di qualsivoglia altro impianto 

simile. In caso contrario, valuterà ogni azione utile, in qualsiasi sede, per fare valere le 

ragioni legittime e l'interesse pubblico del proprio territorio e dei propri cittadini.  

Ufficio stampa  

Lazzate, 03 febbraio 2023 


