
8 I VIMERCATE I SABATO 6 LUGLIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Non si possono usare bicchieri e piatti usa-e-

getta se non in materiali riciclabili, i tovaglioli solo 

se biodegradabili e per chi usa stoviglie non mo-

nouso c’è l’obbligo di lavarle con detersivi biologici.

Deve esserci un responsabile della gestione dei 

rifiuti, naturalmente va rispettata la raccolta diffe-

renziata ma bisogna anche ridurre al minimo gli 

imballaggi, somministrare più bevande alla spina e

meno in bottiglia o in lattina, e poi distribuire mate-

riale informativo sulle azioni ecologiche a cui atte-

nersi, ovviamente stampato su carta riciclata. 

Sono alcuni dei punti del regolamento per le

ecofeste ed ecosagre del territorio, una normativa

che Vimercate si è data da gennaio 2017 con l’ap-

provazione in Consiglio comunale e che, con l’av-

vio della bella stazione, il municipio intende ribadi-

re. Si può fare festa ma con particolare attenzione

all’ambiente altrimenti sono previste multe da 100

a 500 euro. Per non sbagliare l’assessorato all’Eco-

logia ha predisposto un opuscolo riassuntivo del 

regolamento che può essere scaricato online o può

essere ritirato presso l’ufficio ecologia. n M.Ago.

Cestini più belli ma anche “educativi”, a prova

di quegli incivili che li usano ancora per gettare i 

rifiuti domestici. Inizia questo mese, in alcune vie

del centro storico, l’operazione di sostituzione dei

cestini della spazzatura lungo le strade e al posto

degli attuali modelli “Milano” con apertura ampia

saranno collocati nuovi contenitori con aperture

piccole “allo scopo di sensibilizzare i cittadini ad 

un loro uso corretto e responsabile”, spiega una 

nota del Comune. Si tratta di un’iniziativa dell’as-

sessorato all’Ecologia che segue la campagna del-

lo scorso anno di Cem Ambiente con lo slogan “Fa

la cosa giusta! Nei cestini pubblici solo piccoli ri-

fiuti” e quindi non i sacchi della spazzatura. I nuo-

vi cestini con apertura piccola impediranno fisica-

mente di poterci buttare dentro anche grossi ri-

fiuti (per cui va fatta la raccolta differenziata do-

mestica) e serviranno quindi solo per «i rifiuti di 

strada che – spiega l’assessore Maurizio Bertinelli

- dovrebbero essere gli scontrini dei negozi e dei

bar, fazzoletti o tovaglioli di carta, le eventuali 

deiezioni canine e poco altro». n M.Ago.

finanziati dalle farmacie durante 
l’anno, dai voucher bebè e ai “Bonus
benvenuto” da 1.700 euro l’uno per 
ogni nuovo nato per l’acquisto di 
beni di prima necessità, servizi in-
fermieristici disponibili nelle far-
macie, il progetto “Vimercate car-
dioprotetta” con 3 defibrillatori Dae
da 15mila euro, il progetto “farma-
cia solidale” realizzato con la Cari-
tas per famiglie bisognose, l’assi-
stenza psicologica per famiglie e 
giovani, contributi per le associa-
zioni sportive dilettantistiche e al-
tri servizi concordati con l’assesso-
rato ai Servizi sociali. A dare effetti
positivi ai conti delle farmacie vi-
mercatesi è l’introduzione della Fi-
daty Card che dà il 10% di sconto, 
richiesta da oltre 4mila persone e 
che nel 2018 ha portato a sconti per
316 mila euro. n M.Ago. 

come lo sportello di ascolto gra-
tuito in tutte le scuole, incontri su
abusi di alcol e droghe, azioni con-
tro bullismo, cyber bullismo e per
l’educazione ai sentimenti, inter-
venti per la conciliazione casa-la-
voro con i servizi pre e post scuo-
la, l’assistenza educativa per
bambini in difficoltà e l’impegno
al recupero della morosità per le
mense scolastiche. Le opposizioni
hanno puntato il dito non sui con-
tenuti dell’accordo ma sulla mo-
dalità con cui è stato portato in
Consiglio comunale: «Il documen-
to di quest’anno – dice Davide Ni-
colussi del Pd - è un’elencazione di
attività, mancano i dettagli eco-
nomici e i riscontri su quanto
svolto finora, e non si può dare un
peso politico a questo accor-
do». n M.Ago.

AMBIENTE In quattro anni conferimenti aumentati da 24 a 27 chili pro capite. In arrivo una guida per tutti

Appello di Cem:
diminuire
i rifiuti 
ingombranti 
di Martino Agostoni

Prima ingombrano in casa,
quindi nelle piazzole ecologiche e
poi nel conto finale da pagare con
le tasse per i rifiuti. Sta aumen-
tando a dismisura negli ultimi
anni la quantità di rifiuti cosid-
detti ingombranti che vengono
portati nelle piattaforme di rac-
colta gestite da Cem Ambiente,
come l’isola ecologica in via del
Buraghino, ed è un fenomeno che
sta allarmando chi gestisce i con-
ti della spazzatura sul territorio.

Perché gli “ingombranti”, ri-
spetto alla “differenziata”, oltre
ad avere un costo maggiore per
essere trattati e smaltiti, non per-
mettono di recuperare in modo
completo materiali che possono
essere riciclati, diventando una
risorsa rivendibile. E se a questo
si aggiunge lo scenario generale
del mercato dei rifiuti, che negli
ultimi anni segue la tendenza di
vedere aumentare i costi di smal-
timento negli impianti e riduzio-
ne dei ricavi dalla vendita di ma-
terie prime riciclabili, diventa
strategico gestire meglio la rac-
colta degli ingombranti. 

“Differenzia in grande” è la
campagna lanciata questa setti-
mana da Cem Ambiente nei 59
Comuni consorziati tra il vimer-
catese e Nord Milano per sensibi-
lizzare gli oltre mezzo milione di
utenti del territorio sulla riduzio-
ne della quantità di ingombranti
portati nelle piattaforme. Si trat-
ta di prestare più attenzione e

tornare alle abitudini di qualche
anno fa, perché i dati diffusi da
Cem Ambiente indicano che negli
ultimi 4 anni si è registrata
un’impennata dei conferimenti
di ingombranti, un fenomeno do-
vuto da uno scorretto modo di
considerare i rifiuti più grandi
che spesso non si considerano
differenziabili e, per liberarsene,
si caricano tutti assieme in auto e
gettati senza troppa attenzione. 

Nel 2018 nelle 60 piattaforme
gestite da Cem sono arrivate
15.440 tonnellate di ingombranti
(nel 2015 erano 11.660 tonnella-
te), con una media di 27 chili a
persona contro i 24 chili di 4 anni
fa. Un aumento che inizia a pesa-
re anche sui conti e che, se non
verrà contenuto, andrà a finire
sulla Tari, la tassa comunale dei
rifiuti che per legge deve coprire
il 100% dei costi dei servizi per
rifiuti e igiene urbana. 

L’obiettivo di Cem è arrivare a
ridurne la quantità a 11.000 ton-
nellate entro il 2020, passando da
27 a 19 chili l’anno a persona. 

Per questo è stata realizzata
una guida destinata agli utenti
delle isole ecologiche, con istru-
zioni su quali rifiuti sono da con-
siderarsi ingombranti e quali in-
vece possono essere smaltiti con
altre modalità. In 10 piattaforme
ecologiche, fra cui quella di Vi-
mercate, verrà installato un mi-
suratore di rifiuti per stabilire gli
effettivi ingombri e sarà avviata
una specifica formazione per gli
operatori. n 

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti pesa sui bilancio del Cem

REGOLAMENTO

Feste e sagre più ecologiche:
il Comune detta le regole

A SCOPO “EDUCATIVO”

Nuovi cestini in centro
con imboccatura più stretta

APPROVATO IN CONSIGLIO Sostegno, servizi , mensa, libri e trasporti 

Diritto allo studio, risorse dal Comune:
accordo con le scuole per 2,3 milioni

Palazzo Trotti conferma l’im-
pegno a favore delle scuole citta-
dine e, per il secondo anno, è pron-
to a stipulare un “accordo” per ga-
rantire manutenzioni e rinnovi
degli arredi, progetti socio educa-
tivi e lo sportello psicologico per
prevenire i disagi giovanili, i ser-
vizi di mensa e di sostegno alla di-
sabilità, la fornitura di libri e il tra-
sporto scolastico ma anche eventi
e incontri extrascolastici dedicati
ai temi dell’adolescenza e della
genitorialità. Un pacchetto di in-
terventi per cui storicamente il
Comune ha sempre stanziato qua-
si il 10% delle risorse annue pre-
senti a bilancio e che fino al 2017
andava sotto il nome del “Piano
per il diritto allo studio”: le norme
sono cambiate, da 2 anni non c’è
più l’obbligo per il municipio di fa-

re il “piano” ma l’amministrazione
ha comunque mantenuto l’impe-
gno verso il mondo scolastico cit-
tadino attraverso lo strumento
dell’”accordo” con gli istituti per
l’infanzia, delle elementari e delle
medie che continui a garantire lo
stesso sostegno del passato. 

Nell’ultimo Consiglio comuna-
le l’assessore all’Istruzione Simo-
na Ghedini ha presentato le linee
di indirizzo del nuovo accordo per
l’anno 2019-2020, un intervento
che «ricalca quello dell’anno scor-
so, ha un valore di 2,3 milioni di
euro e la principale novità è la sua
presentazione già a giugno, ri-
spetto all’autunno degli anni pas-
sati, così da permette una miglio-
re programmazione per le scuo-
le». Confermata l’attenzione alla
prevenzione sociale con progetti

Si confermano in piena salute 
le due farmacie comunali vimerca-
tesi, entrambe capaci di chiudere i 
conti in crescita nonostante il calo 
del settore nel resto della Brianza. 
Durante l’ultimo Consiglio comuna-
le l’assessore al Bilancio Giorgio 
Massaro ha presentato il rendicon-
to finale del 2018 dell’Azienda spe-
ciale farmacie comunali che gesti-
sce i due esercizi aperti a Ruginello
e in via Passirano, che vede aumen-
tare il fatturato del 3% rispetto al 
2017, da 2,8 milioni a quasi 3 milioni
e che dà margine per seguire l’im-
postazione data negli ultimi 3 anni
dell’Amministrazione 5 Stelle di 
chiudere in pareggio il bilancio, 
convertendo gli utili previsti in ri-
sorse da destinare a iniziative e 
progetti per la città. Massaro ha 
elencato i vari servizi che sono stati

BILANCI Aumento del 3 per cento rispetto al 2017

Le due farmacie comunali
fatturano tre milioni
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