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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 2 gennaio 2013   

 

Dimissioni di Rosalba Casiraghi dalla carica di Consigliere e Presidente del 
Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate 

 

Biancamano Spa comunica che il Consigliere di Amministrazione indipendente e non 

esecutivo Rosalba Casiraghi, altresì Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Parti 

Correlate ha rassegnato con effetto dal 31 dicembre 2012 le proprie dimissioni dalle 

cariche ricoperte all’interno della Società per motivi personali legati ai suoi 

molteplici incarichi societari e professionali. Sulla base delle comunicazioni effettuate 

alla Società e al pubblico, Rosalba Casiraghi non risulta detenere ad oggi direttamente 

e/o indirettamente azioni ordinarie di Biancamano S.p.A.. Il Presidente e Amministratore 

Delegato, Giovanni Battista Pizzimbone, anche a nome del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio sindacale e del management di Biancamano S.p.A., 

ringrazia Rosalba Casiraghi per il contributo apportato con competenza e professionalità 

all’attività consiliare e dei comitati. Il Consiglio di Amministrazione della Società 

provvederà, nella prossima riunione utile, alla sua sostituzione. 

 
 
Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana con una quota di mercato 
del 10%. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi 
operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla  progettazione, 
realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Attraverso la controllata Ponticelli Srl il Gruppo 
gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 4.000 addetti, 3.000 automezzi e un sistema avanzato di controllo 
GPS, il Gruppo è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale (15 regioni). 

 

 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive. 
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