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tà di rifiuto prodotto, sono pregati
di utilizzare i bidoni bianchi speci-
ficati nel regolamento. 

«A tutela della stragrande mag-
gioranza di cittadini che si com-
portano in maniera civile, ricor-
diamo che esistono sanzioni spe-

il deposito a terra senza un oppor-
tuno contenitore. Esistono in com-
mercio sacchetti di carta adatti 
per raccogliere rifiuti di carta. I 
condomini, viste le elevate quanti-

ECOLOGIA Il Comune richiama a un corretto smaltimento della frazione 

Rifiuti differenziati:
numeri in aumento
ma occhio alla carta
di Michele Boni

“Differenziare correttamente i
rifiuti fa bene e non solo all’am-
biente”. Con questo slogan lanciato
sul proprio sito l’amministrazione
vuole ricordare, alla luce degli er-
rori più frequentemente riscontra-
ti, di stare attenti a esporre i rifiuti
secondo le modalità previste. Con-
ferire i rifiuti in modo corretto 
semplifica il lavoro degli operatori
addetti alla raccolta, specialmente
nelle giornate, purtroppo sempre 
più frequenti, di eventi atmosferici
eccezionali (vento, pioggia, ecc...).

«In particolare, vogliamo ricor-
dare il regolamento riguardante 
l’esposizione di carta e cartone che
recita: “Giornali e riviste, fogli e 
quaderni, sacchetti di carta, libri, 
cartoncini, piccoli imballaggi di 
cartone ridotti di volume, cartoni 
della pizza puliti, vanno conferiti 
in scatoloni oppure in pacchi lega-
ti con spago. Ogni pacco non deve 
superare i 20 kg. Èconsentito l’uso
di appositi bidoni bianchi da 120-
240 l.”» 

È quindi vietato il conferimen-
to della carta in sacchi di plastica e

cifiche per il mancato rispetto del 
regolamento – ha fatto sapere la 
giunta Sartini -. Confidiamo in una
vostra piena collaborazione per-
ché siamo tutti impegnati a custo-
dire al meglio il nostro ambiente e
la nostra salute».

Ma qual è nel suo complesso la
situazione della raccolta differen-
ziata a Vimercate? A fine settem-
bre la quantità di rifiuti riciclati 
tocca il 79,75%. Non è certo una 
percentuale elevatissima in Brian-
za, ma è pur sempre un valore me-
dio apprezzabile per una città di 
26mila abitanti. I Cinque Stelle 
puntano per la fine dell’anno a far 
crescere ancora questo numero. 
L’ufficio Ecologia del Comune re-
stituisce un quadro confortante 
sulla raccolta differenziata, in ton-
nellate (t), con dati riferiti ai primi 
9 mesi dell’anno. 

Si registra un calo delle quanti-
tà di ecuosacco (frazione secca): 
nel 2019 erano state raccolte 1466
t, al 30 settembre 2020 ci si è atte-
stati intorno alle 1275 t. Per quanto
riguarda la carta (sia quella raccol-
ta a domicilio che quella portata 
all’isola ecologica) a settembre 
2019 1211 t, a settembre 2020 sono
1145 t. Multipak: settembre 2019 
raccolte 797 t mentre nel settem-
bre 2020 siamo a 809 t. L’umido: a 
settembre 2019 raccolte 2260 t, nel
settembre 2020 siamo a 2145 t. Ve-
tro: nel settembre 2019 raccolte 
897 t a settembre 2020 913 t. il 
trend è quello giusto e il Comune 
spera di continuare su questa stra-
da. n 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IN CITTA’

NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO 

Dati in tonnellate, fonte Ufficio Ecologia del Comune

2019 2020

Ecuosacco 1.466 1.275

Carta 1.211 1.145

Multipak 
(plastica e metalli)

797 809

Umido 2.260 2.145

Vetro 897 913

OSPEDALE Finora 17 pazienti

Sordità gravi:
terapia innovativa 
con un elettrodo

Grazie all’impegno del nosocomio della città e alla
tecnologia, un paziente sordo può acquistare o riac-
quistare l’udito con un programma di cure e di inter-
venti ad ampio spettro.Da gennaio ad oggi sono 17 i 
pazienti, con gravissimi problemi uditivi, coinvolti e
interessati da una presa in carico, unica nel suo gene-
re, da parte della struttura di Otorinolaringoiatria del-
l’ospedale. 

Il sistema introdotto dal suo primario Franco Par-
migiani è esclusivo: «Non c’è – dice il medico - nulla di
simile presso gli ospedali della Brianza e di buona 
parte del milanese». Il modello prevede per il paziente
sordo un’offerta a 360 gradi: dalla procedura diagno-
stica, al trattamento chirurgico e protesico e all’inter-
vento riabilitativo. «Nello specifico chirurgico – spie-
ga Parmigiani - abbiamo iniziato da gennaio a trattare
le sordità percettive profonde neurosensoriali negli 
adulti post linguali (cioè che sappiano già parlare) 
con impianti cocleari. Si tratta di inserire, chirurgica-
mente, un elettrodo nella chiocciola e di approntare 
un alloggiamento osseo per il trasduttore interno. A 
guarigione avvenuta si applica ambulatorialmente il
processore esterno e si inizia la riabilitazione». 

Le procedure chirurgiche (il trattamento dell’oto-
sclerosi, la patologia dell’orecchio prima causa della
sordità acquisita, o le timpano plastiche, ad esempio)
sono parte integrante di un’offerta che comporta 
screening e diagnosi (audiometria, otoemissioni, etc.)
e procedure riabilitative (con protesica, impianti co-
cleari). Il paziente trova risposte non sperimentali ma
ampiamente validate dalla letteratura scientifica e 
dall’esperienza clinica: «risposte – aggiunge Parmi-
giani - che fino ad ora andavano ricercate al di fuori 
del nostro territorio». n M.Bon


