
 

 

IDRA PATRIMONIO S.p.A.  è una società per azioni che opera nel campo della 
distribuzione e della depurazione delle acque, con autonomia imprenditoriale e gestionale 
nella provincia di Milano. Il comune di Gorgonzola è socio con altri 37 comuni della 
Provincia di Milano. 
www.idrapatrimonio-spa.it 

 
CEM Ambiente S.p.A.  è la società di gestione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ne fanno parte la Provincia di Milano e 48 Comuni 
dell´Est Milanese per un bacino di circa 405.000 abitanti. Società per azioni a totale 
capitale pubblico, CEM Ambiente eroga servizi ai soci in materia di Ecologia, Ambiente e 
Servizi di Igiene Urbana. 
www.cemambiente.it 
  
  
  
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L´ORIENTAMENTO E IL LAVOR O EST MILANO.  
L´Agenzia per la Formazione, l´Orientamento e il Lavoro Est Milano, nata nel 2008, ha 
l´obiettivo di erogare servizi attinenti il mercato del lavoro e le politiche attive per l´impiego, 
la formazione, il sostegno allo sviluppo locale. L´offerta integrata di servizi per la 
Formazione, l´Orientamento e il Lavoro è rivolta a cittadini e imprese, per favorire 
l´incontro di domanda e offerta di lavoro, sostenere la crescita delle competenze di 
lavoratori e lavoratrici, qualificare lo sviluppo locale. 
www.agenziaestmilano.it 
  
 

 

CONSORZIO PARCO RIO VALLONE.  Il Consorzio, nato nel 1992, ha il fine di gestire il 
Parco del Rio Vallone .  Il Parco del Rio Vallone é un Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) che comprende i Comuni di Basiano, Bellusco, Cavenago di 
Brianza, Gessate, Masate, Ornago e, più recentemente, Aicurzio, Busnago, Cambiago, 
Mezzago, Sulbiate, Verderio Inferiore. 
www.parcoriovallone.it 
  
 
 
OFFERTASOCIALE Offertasociale opera a partire dal 1° gennaio 2003. È un’azienda 
speciale istituita ai sensi dell’art. 31 della legge 267/2000, testo unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. Offertasociale gestisce numerosi servizi sociali a tutela delle fasce deboli 
della popolazione, per conto di ventinove Comuni consorziati nell’area del Vimercatese e 
del Trezzese.  (Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiano - Bellusco - Bernareggio - 
Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate - Cavenago di Brianza - 
Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - 
Ornago - Pozzo d'Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo 
sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda - Vimercate ). Pianifica ed eroga le risorse 
economiche del Piano di Zona e ne promuove l’uso solidale (secondo la Legge quadro 



328/2000 sulla riorganizzazione dei servizi sociali). Programma gli interventi sociali 
insieme ai diversi enti che erogano servizi, alle associazioni e al Terzo settore. Sostiene 
l’integrazione dei servizi. 
www.offertasociale.it 
 


