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Milano, 22 ottobre 2012 - Ambiente, mobilità, trasporti e tecnologia: sono almeno quattro i temi 

dell’edizione 2012 di MobilyTech  già nostro patrimonio, perché inseriti nell’atto di nascita di Metropolitana 

Milanese Spa del 1955. Laddove si descrive la missione, viene detto che lo scopo della società è dotare 

Milano e l’hinterland di infrastrutture e servizi per garantire un “futuro alla comunità”. Quindi essere 

socialmente responsabili è l’impegno dichiarato di MM. 

Per svolgere appieno questo ruolo Metropolitana Milanese ha investito nel capitale umano, nella 

conoscenza, nella certificazione di tutti i passaggi procedurali e nei rapporti con gli altri soggetti economici 

e sociali presenti sul territorio. 

Nella sua attività di progettazione, MM opera con estrema attenzione agli ecosistemi impedendo la 

frammentazione degli habitat naturali e applica tecniche di scavo che consentono la minimizzazione 

dell’ingombro, considerando l’alta densità abitativa della città di Milano o la fragilità del terreno, come a 

Napoli dove MM ha realizzato una parte della rete metropolitana. 

Inoltre, occupandosi di mobilità di massa, Metropolitana Milanese non può che promuovere il 

potenziamento delle infrastrutture del trasporto pubblico e in particolare la rete di forza su ferro che sola 

può garantire al contempo elevate portate, regolarità, velocità e contenimento dell’inquinamento. 

Anche in qualità di gestore del Servizio Idrico di Milano, Metropolitana Milanese ha maturato una 

particolare sensibilità per la corretta gestione di una risorsa tanto importante come l’acqua. 

Nel 2010 Metropolitana Milanese ha  ottenuto, tra le prime società di gestione idrica in Italia, la 

certificazione del Sistema di Gestione Ambientale che riconosce l’impegno nella protezione dell’ambiente e 

nella prevenzione dell’inquinamento. Di recente ha acquisito anche la Certificazione Energetica  per il 

Servizio Idrico Integrato e la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale per il settore Ingegneria. 
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