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I SABATO 30 NOVEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

della classifica Comuni Riciclo-
ni 2019 è da ricercare nella fra-
zione indifferenziata, il secco
non riciclabile. 

Per accedere alla graduato-
ria sono considerati solo i co-
muni che, oltre a raggiungere o
superare il 65% di raccolta dif-

ferenziata, hanno conferito
meno di 75kg abitante anno di
rifiuto secco non riciclabile en-
trando così a far parte dei Co-
muni Rifiuti Free. 

Nella tabelle qui sopra i Co-
muni brianzoli che hanno cen-
trato l’obiettivo. n

Riciclo rifiuti
Legambiente 
promuove
il Vimercatese

C’è tanto Vimercatese nella
classifica provinciale dei “Co-
muni rifiuti free” stilata da Le-
gambiente e diffusa in occasio-
ne della XXVI edizione del dos-
sier Comuni Ricicloni redatto in
base ai dati messi a disposizio-
ne dal sistema O.r.s.o di Arpa
Lombardia. 

«Si moltiplicano, infatti, le
esperienze virtuose e cresce la
raccolta differenziata - fanno
sapere dall’associazione am-
bientalista -. Nonostante que-
sto, ancora molto rimane da fa-
re per la riduzione dei rifiuti in
tutta la Lombardia».

I numeri
Sono 308 su 1507, in Regione, i
Comuni Rifiuti Free che hanno
raggiunto il traguardo dei 75
kg/abitante anno di residuo
secco indifferenziato e che en-
trano nella classifica di Comuni
Ricicloni 2019.

Questi, rappresentano il
20,3% dei comuni lombardi e
vedono coinvolti 1 milione e
660 mila abitanti cioè il 16,5%
della popolazione regionale che
concorre al raggiungimento del
70,8% di raccolta differenziata.
In vetta alla classifica Rifiuti

Free si collocano le province di
Bergamo con 59 e Mantova con
57 comuni, seguite da Cremona
con 43 e Brescia con 41. 

In Città Metropolitana di Mi-
lano sono 40, a Varese 38 e 18 in
Monza Brianza. Chiudono la
classifica la provincia di Como
con 6 comuni, Lodi con 4, Pavia
e Sondrio con solo un comune.
Emblematico il caso della pro-
vincia di Lecco che nonostante
il 70,8% di raccolta differenzia-
ta, non ha alcun comune pre-
sente in classifica.

«La Lombardia rappresenta
una regione virtuosa nell’ambi-
to della gestione della raccolta
differenziata. Ora però deve
agire con azioni concrete di
prevenzione della produzione
di rifiuti, presupposto essen-
ziale per alimentare un circuito
virtuoso e mettere in campo
impianti innovativi di econo-
mia circolare – dichiara Barba-
ra Meggetto, presidente di Le-
gambiente Lombardia –. 

Pur essendo tra le regioni
più significative nella gestione
della risorsa rifiuto, vi sono an-
cora territori che superano di il
50% di raccolta differenziata o
province in cui non vi è nem-

meno un comune che rientra
nella nostra classifica che mo-
nitora proprio la propensione
alla riduzione della produzione
di rifiuti pro-capite».

L’indifferenziata
Il criterio adottato per far parte

LE CIFRE Nella classifica dei “Comuni rifiuti free” in vetta diciotto paesi di Monza e Brianza

Proprio dietro Lesmo, anche per il 2019 si attesta il Comune di Usmate Velate.
Esattamente come l’anno scorso il paese guidato dal sindaco Lisa Mandelli si è attestato
al secondo posto per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata tra i
Comuni della Provincia di Monza e Brianza e addirittura al primo posto nella fascia dei
Comuni tra i 10 e i 15mila abitanti. Quest’anno il paese brianzolo si è attestato al 91,6%
di cura nella differenziazione. Un ottimo risultato che certifica l’efficacia delle politiche
ecologiche del paese brianzolo, come spiegato anche dallo stesso primo cittadino. «È
ormai da più di quindici anni che Legambiente ci consegna l’attestato di “Comune
riciclone” – spiega Mandelli –. Questo è un vanto per la nostra comunità, da sempre
impegnata nella sensibilizzazione in materia ecologica. Questo risultato ci sprona ulte-
riormente a migliorare e per questo stiamo prendendo in considerazione alcune strate-
gie per i prossimi anni, come ad esempio l’introduzione della tariffazione puntuale della
Tari, come già fatto da alcuni Comuni della zona e che sembra funzionare». n G. Gal.

USMATE VELATE

La differenziata raggiunge il 91,6%:
«Da 15 anni premiati da Legambiente, che vanto»

LESMO

Al top del podio ambientale con il 92,8%:
«Un ringraziamento ai nostri concittadini» 

A guidare la classifica per percentuale di differenziazione in tutta la Provincia di Monza
e Brianza ed in particolare per quanto riguarda l’area del Vimercatese c’è Lesmo che per il 
2019 ha toccato il 92,8% di differenziazione. Lesmo si riconferma così anche quest’anno al
vertice della classifica brianzola, con una piccola flessione (nel 2018 il dato della differenzia-
zione aveva toccato il 93,6%). Un risultato che ha fatto molto piacere all’amministrazione 
comunale, come spiegato anche dal vicesindaco ed assessore all’Ecologia ed Ambiente, Pino
Franchini: «Questo dato ci rende assolutamente orgogliosi – spiega Franchini –. Ovviamente
un ringraziamento va fatto ai nostri concittadini che si sono confermati molto sensibili al 
tema della raccolta differenziata. Significa che il lavoro fatto in questi anni da parte nostra in
questa direzione è quello giusto. Ora dobbiamo pensare a come migliorare ulteriormente,
un aspetto su cui insistere potrebbe essere ad esempio una migliore gestione di pannolini
e pannoloni che occupano molto spazio nel sacco rosso e inoltre premiare quelle famiglie 
che fanno il compostaggio domestico evitando così di produrre frazione umida». n G. Gal.

Sopra la tabella
che evidenzia le

percentuali
virtuose dei
Comuni del

Vimercatese,
Lesmo è in testa,

tallonato da
Usmate Velate.
Qui a sinistra la

raccolta
differenziata

nelle province
lombarde

Tutela del territorio
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