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AMBIENTE Inaugurata sabato scorso la struttura di via Manin che ha lo scopo di ridurre i rifiuti destinati agli inceneritori

Ecco il «Centro del riuso»,
per dare nuova vita agli oggetti

VIMERCATE (tlo) Taglio del nastro
sabato scorso per il «Centro del
riuso» di via Manin. All’inaugura -
zione presenti il sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini, l’ass ess ore
a l l’Ambiente Maurizio Bertinelli,
l’amministratore di Cem Ambiente
Antonio Colombo, e  Renato Con-
c a, coordinatore di Manitese. Il
centro, ribattezzato «Panta rei»
(tutto scorre, tutto si trasforma),
sarà operativo effettivamente da
sabato prossimo ed è al servizio dei
Comuni del territorio che fanno
riferimento a Cem per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

Durante la cerimonia, l’ass es-
sore Bertinelli ha ricordato la na-
scita del centro grazie a un bando
regionale vinto dal Comune, che
ha poi messo in campo il progetto
insieme a Cem e ha affidato la
gestione, tramite un bando, alla
cooperativa sociale «Manitese».

Al Centro del riuso potranno
essere portati materiali e prodotti
non più funzionanti e che pos-
sono essere rimessi in circolo a
seguito di riparazioni o trasfor-
mazioni in altri oggetti. L’obiet -
tivo è naturalmente quello di ri-
durre ulteriormente la quota di
rifiuti destinati all’inceneritore in
quanto non riciclabili. A questo
proposito l’amministratore di
Cem Colombo ha ricordato come
proprio i 66 comuni che fanno
capo alla società, tra i quali Vi-
mercate, siano tra i più virtuosi di
tutta Italia. La media dei rifiuti
riciclabili raccolti è infatti abbon-
dantemente sopra il 70% con

punte anche superiori all’80% nei
comuni dove già da qualche tem-
po è stato introdotto il sacco ros-
so. Tra questi anche Vimercate.
Gli operatori di «Manitese» si oc-
cuperanno di ricevere e selezio-
nare gli oggetti e le apparecchia-
ture consegnate dai cittadini, che
saranno poi rimessi in funzione o
trasformati grazie a una serie di
laboratori allestiti nella struttura
di via Manin e poi rimessi in ven-
dita. Il ricavato andrà alla coo-
p erativa.

«C ’è voluto un po’ di tempo ma
siamo molto felici di aver trovato
questa nuova formula - ha com-
mentato il sindaco Sartini - Credo

che questo sia un punto di pre-
senza molto importante. Non ci
rendiamo conto che ogni volta
che produciamo qualcosa vuol
dire che stiamo trasformando
qualcosa: purtroppo pensiamo
solo al prodotto di utilizzo, di-
menticandoci che lo stesso pro-
dotto deve poi in qualche modo
tornare alla natura. Questa secon-
da parte del processo la paghiamo
tutti noi, e non solo in termini di
bollette, ma ambientali. L’i mpatto
d e l l’uomo sta cambiando la na-
tura. Contro tutto questo noi stia-
mo cercando, anche attverso que-
sto centro, di fare la nostra par-
te » .

In alto a sinistra, il taglio del nastro. In alto a destra,
uno dei laboratori di riparazione, Qui sopra, i visitatori
tra gli scaffali che nelle prossime settimane si riem-
piranno di oggetti riparati o trasformati e rimessi n
ve n d i t a

Nel centro
s ovracomunale
gestito da
« Manitese»
si potranno portare
oggetti che potranno
essere rimessi
in funzione
o trasformati
da esperti e poi
rimessi in vendita.
Apertura ufficiale
sabato prossimo

POSATO UN TAPPETO SENZA BITUME, ALTAMENTE DRENANTE

In via Cascina Gargantini la prima strada
in Lombardia con asfalto ecologico
VIMERCATE (tlo)Un nuovo asfal-
to ecologico, che non rilascia
sostanze inquinanti (perché
non ne contiene) che consente
il drenaggio dell’acqua senza
alterarne il ph, e che sostan-
zialmente non si rompe mai.

Si chiama «Ecodrain», ed è
stato posato per la prima vol-
ta nel Nord Ovest dell’Italia a
Vimercate. L’intervento è sta-
to effettuato la scorso fine
settimana, lungo via Gargan-
tini, un tratto di circa 350
metri che dalla provinciale
Monza-Trezzo porta fino
a l l’omonima cascina. Una
strada comunale molto dis-
sestata, oggetto di diversi in-
terventi fino ad oggi mai ri-
s olutivi.

La caratteristica principale
del tappetino di circa 8 cen-
t i m e t r i è ,  a d i f f e r e n z a
d e l l’asfalto tradizionale, l’as-
senza di bitume e di altri ma-
teriale derivati dal petrolio. ll
materiale di ultima genera-
zione, a base cementizia, è
anche in grado di catturare le
sostanze inquinanti rilasciate
dai veicoli . Non è soggetto ad
alterazioni dovute alle tem-
perature molto alte o molto
basse, grazie alla composi-
zione molto porosa. Porosità
che consente anche un alta
capacità drenante, per altro
senza alterazione del ph
d e l l’acqua, che quindi può
essere immessa in falda senza
problemi. Capacità drenante
che è stata dimostrata sul
campo venerdì scorso con un
test effettuato durante una
conferenza di presentazione
d e l l’intervento dai responsa-
bili di «Tecnoedile», ditta del

Veneto che di fatto ha portato
in Lombardia, a cominciare
da Vimercate, la tecnologia
brevettata da «Ecodrain»,
azienda di Scanzorosciate
(Bergamo). Un progetto por-
tato a conoscenza del Co-
mune di Vimercate e in par-
t i c o l a r e  d e l l ’ a s s  e s s o r e

a l l’Ecologia Maurizio Berti-
n ell i dallo «Studio Arnoldi
Perotti», di Concorezzo, che si
o c c u p a  d i  c o n s u l e n z a
n el l’ambito dell’e ff i ce nt a-
mento energetico e dell’uti-
lizzo di materiali non inqui-
nanti, in collaborazione con il
Politecnico di Milano.

Qui accanto,
la dimostra-

zione della
capacità dre-
nante del no-

vo asfalto
ecologico. In
alto, il grup-

po di tenici e
operai che

hanno effet-
tuato l’inter -
vento in via

Cascina Gar-
ga n t i n i
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