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Gruppo CAP è l’azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato sul territorio della Città
metropolitana di Milano, secondo il modello in house providing, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto
dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Per dimensione e con un capitale investito che supera il miliardo,
Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale, garantendo il servizio idrico integrato a oltre
2,2 milioni di abitanti.

Attraverso la rete Water Alliance Acque di Lombardia, CAP riesce a garantire sinergie industriali, scambio di esperienze e si
propone come “fornitore di soluzioni integrate” , lasciando intatto e anzi rafforzando il dialogo con i territori e la 
rappresentanza locale, che caratterizza l’impresa di pubblica utilità.

Gruppo CAP

Economia circolare Progettazione e SII
Le aree di 
azione

SostenibilitàInnovazione e 
digitalizzazione
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Gruppo CAP in cifre 

2,2milioni di cittadini 

serviti

868
Persone che

lavorano nel Gruppo

circa

200 milioni m³
di acqua fornita

circa

6.500 km 
di rete idrica

oltre

750 pozzi

170
case dell’acqua

40 
depuratori

oltre

6.500 km
Di rete fognaria



Sostenibilità – la strategia del Gruppo

• Il primo Piano di
Sostenibilità del Gruppo
ispirato dalle migliori best
practices internazionali nel
settore.

• Integrazione della
sostenibilità nella
pianificazione industriale
necessaria per rispondere
alle istanze degli
stakeholder e al contempo
garantire la continuità del
business.

•Una strategia costruita
attorno a 3 pillar di azione e
9 obiettivi ambizioni al 2033
che hanno lo scopo di
anticipare le principali sfide
sociali, ambientali ed
economiche del settore.



Impianti di depurazione – le nostre Bioraffinerie 
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SKILLS IMPROVEMENT AND SYNERGIES TOWARDS THE CIRCULAR PERSPECTIVE

PRODUCT PERSPECTIVE
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Simbiosi Industriale



L’approccio in generale

In un difficile contesto normativo……



CAP come player di economia circolare
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Rozzano
Robecco

San Giuliano

Sesto San GiovanniTurbigo

Bareggio

Pero

Cassano/Truccazzano

ACCAM – AMGA - AGESP

MILANO RISTORAZIONE

CEM

SASOM - AMAGA

Gli impianti e le 
partnership 
industriali per la 
creazione di una 
rete a servizio dei 
comuni soci su 
tutte le fasi della 
catena del valore

• Raccolta 
differenziata

• FORSU

• Digestione 
anaerobica

• Upgrading 
biogas

• BioCO2

• Utilizzo in 
agricoltura

• Carbonato di 
calcio



I primi passi – bioessicamento



I primi passi – avvio produzione fertilizzanti e piloti recupero cellulosa e PHA



Impianti pilota per recupero cellulosa e PHA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRUCCAZZANO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SESTO SAN
GIOVANNI



Dal 2019 – avvio immissione biometano

Presso il depuratore di
Bresso produciamo
biometano di qualità adatto
all’utilizzo come carburante
per autotrazione e
all’immissione in rete
SNAM, partendo dai fanghi
di depurazione.
Si tratta del primo impianto
in Italia a immettere in rete
SNAM biometano a partire
dai reflui fognari.

La produzione di biometano nel
2020 è stata pari a 500.000 Smc.

Alimentabili 558 auto (15.000
km/anno)

Riconversione del parco
automezzi e avvio di contratto di
shipping dedicato
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Lotta allo spreco alimentare

Lo spreco di cibo non è solo una
questione etica ed economica, ma
impoverisce anche l'ambiente delle
risorse naturali, già limitate.

Riducendo le perdite e gli sprechi
alimentari sosteniamo il
raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile (in particolare
l'obiettivo 12.3 dell'SDG)

Presso l’impianto di Sesto San Giovanni
abbiamo implementato tecnologie di
pretrattamento in grado di recuperare l
'«energia alimentare» per produrre
energia elettrica.

L’elettricità prodotta è stata donata ad
organizzazioni no profit.
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Le sinergie industriali  fra acqua e scarti

Acqua, rifiuti ed energia sono gli asset su cui Gruppo CAP ha deciso di puntare per il futuro.
I progetti con Danone, Gruppo Bolton e Milano Ristorazione puntano allo smaltimento di alimenti scaduti o non
più vendibili e scarti.

Obiettivo: trasformare quello che prima era un rifiuto in energia elettrica o biometano da utilizzare o vendere sul
mercato.

In 21 mesi
250 t di prodotti scaduti

28.000 kw energia elettrica
Impianto: Sesto San GIovanni

Previsti: 
100.000 kg/anno di grassi 

1.536 mc di biogas prodotto
Impianto: Robecco sul Naviglio

Coming soon… 
impianto di San Giuliano Ovest

Gruppo CAP aderisce al progetto No Waste per offrire prodotti alimentari scontati e,

al tempo stesso, recuperare quelli non più vendibili e trasformali in energia pulita



Integrazione e collaborazione con No WASTE di THINK ABOUT 

Il progetto Danone a Sesto San 
Giovanni: all’interno dei digestori 
anaerobici i prodotti di scarto (che 
non possono più essere venduti nella 
filiera) sono utilizzati per arricchire i 
fanghi, aiutando di conseguenza la 
produzione di biogas.

Il biogas viene poi trattato per la 
produzione di energia elettrica  
donata al Banco Alimentare
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Il progetto Biopiattaforma

Da un impianto di trattamento termico di 
rifiuti indifferenziati ad una piattaforma 
capace di trattare

▪ 65.000 ton/anno di fanghi di 
depurazione tal quali

▪ 30.000 ton/anno di matrici 
organiche da raccolta 
differenziate

▪ e produrre…..

▪ Biometano

▪ Calore

▪ Fertilizzanti
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Investimenti sul territorio: 
47 milioni di euro

Riduzione delle distanze 
percorse dai rifiuti

- 73% delle emissioni medie
(Nox, polveri, Tpc, Co, Hci So2, Nh3)

- 76% dei fumi

Riduzione dei costi per lo 
smaltimento fanghi con 
un risparmio di circa 3,5 
milioni di euro all’anno

Indotto: 547 posti di lavoro 
grazie agli investimenti sul 

territorio

Le sinergie industriali  - il progetto biopiattaforma



Circular Biocarbon

Horizon 2020 

Budget CAP: 

2.437.500 euro

5 anni

Durata del progetto

PARTNER
• Urbaser – Spagna – costruzione 

impianto Forsu e biogas

• Socamex – Spagna – gestione 
digestori

• Novamont – Italia - bioplastiche

• UNIVPM – Italia – ente di ricerca

• Cemecon – Danimarca –
diamond-like coatings da 
biometano

• Graphenea - Spagna –
produzione grafene da 
biometano

• Groupe Roullier – Francia -
fertilizzanti

• Università di Valladolid -
Spagna – compostaggio 

• Fundacio Universitaria Balmes
– Spagna - biostimolanti da 
biomassa algale

• ICLEI - Belgio – comunicazione e 
disseminazione

Le sinergie industriali  - il progetto biopiattaforma

Budget totale: 23 milioni 
euro (quota di co-

finanziamento 70%)



BIOPIATTAFORMA



The BIOPIATTAFORMA Project



BIOPIATTAFORMA
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LCA
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PASSAGGI PRINCIPALI

https://www.rab-biopiattaforma.it/RESIDENTIAL ADVISORY BOARD



Appendici

Andrea.lanuzza@gruppocap.it


