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Scheda: 
le attività già avviate dal Comune di Monza per migliorare la qualità dell’ambiente  

 
 

AMBITO DI INTERVENTO ATTIVITA’ AVVIATE 
Miglioramento aria - interventi su patrimonio 
edilizio 

Incentivi per l’efficientamento del patrimonio 
edilizio esistente: 

 Sconto fino al 10% sul salto di classe 
energetica per gli edifici esistenti; 

 Sconto fino al 30% sulle nuove edificazioni 
in classi energetiche performanti; 

 Sconto fino al 50% su oneri di 
urbanizzazione per ristrutturazioni che 
prevedono demolizione e ricostruzione. 
 

Accordo con ANACI per incentivare investimenti di 
efficientamento energetico in assenza di 
ristrutturazione edilizia (proposta in dirittura 
d’arrivo*); 

 
Campagna ispettiva su 1500 impianti termici in 
città; 
 

Miglioramento aria – interventi per ridurre 
PM10 e inquinamento 

Introduzione parco veicoli per la raccolta e 
spazzamento smaltimento rifiuti almeno euro 6 o 
elettrici/ibridi/gpl con nuova gestione appalto 
rifiuti; 
 
Rinnovo parco autobus ecologici nel contratto di 
TPL;  
 
Misure più restrittive per l’utilizzo di mezzi diesel, 
in accordo con Provincia e Regione (proposta in 
dirittura d’arrivo*); 
 
Piano di potenziamento delle stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici. 

 

Qualità del suolo e rigenerazione urbana   
 
 
 
 
 

Sconto del 50% per le bonifiche di aree dismesse 
con inquinamento di falda accertato 
 
Rimboschimento e forestazione aree verdi in 
collaborazione con il privato in caso di convenzione 
urbanistiche (area Roche + area S. Albino – Monza 
Sviluppo) 
 
Precedenza alla riconversione delle aree dismesse 
con la costituzione di un team di lavoro dedicato.    

Qualità dell’acqua e tutela delle risorse idriche In collaborazione con BrianzaAcque: 

 Diffusione delle casette dell’acqua per la 
riduzione della plastica e la valorizzazione 
dell’acqua pubblica in città e nelle sedi 
istituzionali;  

 Percorsi di educazione ambientale nelle 
scuole sul tema del risparmio idrico e 

 Studio del rischio idrico e dell’invarianza 
idraulica 
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Miglioramento raccolta differenziata  Miglioramento della raccolta differenziata sia a 
livello qualitativo sia quantitativo con una quota 
pari al 70% già il primo anno per arrivare all’80% a 
regime;  
 
Miglioramento del decoro urbano con la riduzione 
dei tempi di esposizione dei rifiuti e la riduzione 
dei disagi derivanti dal divieto di sosta per la 
pulizia delle strade;  
 
Introduzione di un sistema efficace di controllo e 
nuova campagna di comunicazione per migliorare 
la raccolta differenziata. 

Qualità del verde pubblico Riqualificazione dei giardini e di nuovi spazi verdi  
ad uso pubblico con manutenzioni a carico del 
privato; 
 
Realizzazione della prima oasi felina in città; 
 
Realizzazione della prima oasi della biodiversità in 
collaborazione con ENPA; 
 
Nuova disciplina che prevede la realizzazione di 
aree di sgambamento cani, oltre a quelle 
attrezzate; 
  
Progetto di patti civici di collaborazione con i 
cittadini per la cura e manutenzione aree cani . 
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