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CIRCA 152.000 CHILI
DI RIFIUTO SECCO
IN MENO RISPETTO ALLA MEDIA

NEL SACCO CON MICROCHIP
SCARTI NON DIFFERENZIATI
E L’UTENTE PAGA IL PESO

Il sacco blu funziona bene e piace

In un anno la raccolta differenziata è aumentata del 11,7 per cento
di GABRIELE BASSANI
– CESANO MADERNO –

IL SACCO BLU ha portato in
meno di un anno all’aumento
dell’11,7% di raccolta differenziata, spingendo la quota totale fino
all’82,52% È un bilancio più che
positivo quello tracciato da Gelsia
Ambiente e Comune di Cesano
Maderno, leggendo i dati a 10 mesi dall’introduzione del sacco blu
Rfid. La sfida intrapresa ha iniziato a produrre un significativo risparmio di risorse economiche e
naturali, a vantaggio dell’ambiente, dei cittadini e delle generazioni future.
«Il superamento della soglia
dell’80% di raccolta differenziata
rappresenta un traguardo importante», dichiara il presidente di
Gelsia Ambiente Marco Pellegrini. «Cesano Maderno ha tutte le
potenzialità per raggiungere nuovi obiettivi, grazie a quello che
hanno fatto e che ancora faranno i
cittadini. Segno che fare la raccolta differenziata ci permette di fare
la differenza!».
IL DATO PIÙ interessante è
quello della riduzione del quantitativo totale di rifiuto secco raccolto e inviato all’impianto di termovalorizzazione: rispetto ai dati antecedenti l’introduzione del sacco
blu, la media percentuale del primo quadrimestre (periodo gennaio-aprile 2019) fa registrare un calo del 40,4%, a conferma del fatto
che il sacco blu comporta una
maggiore differenziazione del rifiuto da parte degli utenti. Infatti,
nel sacco dotato di microchip finiscono gli scarti non differenziati e
l’utente sarà chiamato a contribuire al costo di smaltimento in base
al peso conferito, disincentivandone il riempimento a vantaggio del-

82,5%
È la quota
di raccolta differenziata
raggiunta in città
anche grazie
all’introduzione
del sacco blu

15%

È l’aumento
delle raccolte
differenziate:imballaggi
in plastica, alluminio,
acciaio +42%, carta e
cartone +19, umido +12
SUCCESSO Risparmio e maggior rispetto per l’ambiente

“

MARCO
PELLEGRINI

La città ha le potenzialità
per raggiungere
nuovi risultati
grazie a quanto fatto
e faranno i cittadini
la differenziazione. In termini numerici, sono stati raccolti circa
152.000 Kg di rifiuto secco in meno rispetto alle medie, dato che si
traduce inevitabilmente in mino-

“

SALVATORE
FERRO

L’obiettivo di sensibilizzare
un comportamento
virtuoso
nel conferimento dei rifiuti
è stato raggiunto
ri costi di smaltimento.
Le raccolte differenziate, come naturale conseguenza, hanno subito
un aumento di circa il 15%. In
questo dato rientrano le principa-

li raccolte: multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio) +42%, carta e cartone +19%, frazione umida +12%.
Questo porta maggiori contribuiti economici da parte dei consorzi
di filiera, facendo diminuire i costi complessivi della raccolta. «Come Amministrazione dobbiamo
ringraziare la cittadinanza per i
positivi risultati raggiunti - ha dichiarato l’Assessore ad Ecologia e
Ambiente Salvatore Ferro -, perché l’obiettivo che ci eravamo prefissati con l’introduzione del sacco blu è stato ampiamente raggiunto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da deposito di munizioni
a spazio per artisti
e progetti dei giovani
DA DEPOSITO di munizioni a
laboratorio artistico, da magazzino di strumenti di morte a “incubatore” di progetti di vita: è l’eccezionale percorso di trasformazione portato a termine per la “riservetta numero 12” nell’area ex polveriera oggi sede del Parco delle
Groane.
È la prima, delle 17 presenti
nell’area, ad essere riqualificata

nell’ambito di un progetto più ampio. Si è partiti dalla numero 12
che era una delle meglio conservate, è stato posto inoltre lungo il
sentiero uno strato di calcestre affinché sia percorribile da tutti. È
stata portata anche la rete elettrica per l’illuminazione e l’acqua
corrente.
SABATO
POMERIGGIO
l’inaugurazione con il presidente

Ditta troppo rumorosa
costretta
a mettere la sordina
Sovico
·DITTA rumorosa e i vicini si
lamentano e il Comune
impone di silenziare le sue
attività. Il municipio con
un’ordinanza ha intimato a
un’impresa in zona Cascina
Greppi di «adottare tutti gli
accorgimenti necessari a
limitare le emissioni
sonore», dando 60 giorni.

Impianto termico
fuori norma
spento dal Comune
Lissone
·L’IMPIANTO termico
dell’appartamento non è a
norma e il Comune lo
spegne, finché non sarà
eliminato ogni pericolo. A
subire il provvedimento è
stato un alloggio in un
condominio in via Padre
Reginaldo Giuliani, in centro
Lissone.

“Letture sotto l’albero“
Un giovedì speciale
per i bimbi da 3 a 6 anni
Biassono
·DA GIOVEDÌ alle 17.30 a
Biassono prenderà il via la
rassegna “Letture sotto
l’albero”, rivolta ai bambini
dai 3 ai 6 anni: saranno 9
appuntamenti, da qui all’1
agosto, sempre di giovedì nei
giardini del Comune o, in
caso di pioggia, in biblioteca.

talenti, oppure in piccole strutture di co-working e di start-up dove i giovani possano iniziare le loro attività. Siamo partiti in questo
progetto grazie a Fondazione Cariplo e questo è il primissimo risultato», ha detto Roberto Della
Rovere.

SOLARO LA “RISERVETTA NUMERO 12”

– SOLARO –

in breve

IMPEGNO Risultato possibile grazie a Fondazione Cariplo

Roberto della Rovere, la vice presidente Rosella Ronchi, il direttore Mario Roberto Girelli e il consigliere William Ricchi, oltre a diversi sindaci della zona: tra gli
ospiti la vice presidente di Fondazione Cariplo Paola Pessina. «As-

sieme a Fabio Lopez abbiamo
pensato a come recuperare questa
area, di altissimo valore ambientale, ma di fatto poco fruita dalla popolazione. Abbiamo pensato di
trasformare in spazi dove gli artisti possano mettere a frutto i loro

«FONDAZIONE Cariplo opera
affinché non esistano barriere.
Ovvero dare la possibilità a ogni
cittadino di godere della pienezza
dei diritti. Uscire sul territorio e
vedere che un progetto da noi finanziato cresce e si completa è
una bella soddisfazione» ha aggiunto Paola Pessina. Subito dopo il taglio del nastro, proprio davanti alla riservetta restaurata è
andata in scena una pillola di lirica a cura di FuoriOpera con un atto unico tratto dalla Cavalleria Rusticana, in uno scenario originale
e sorprendente.
Ga.Bass.
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