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Comunicato stampa n. 020/2012 
RACCOLTA DEI RIFIUTI 2011: PROSEGUE IL TREND POSITIVO  
+4% di raccolta differenziata rispetto al 2010 
 
 
Prosegue l’andamento positivo della raccolta dei rifiuti a Vimercate. 
Nel 2011 la percentuale di raccolta differenziata a Vimercate è passata dal 60,75% del 2010 al 64,63% del 
2011. Un miglioramento di quattro punti percentuali. 
Più nel dettaglio tre sono state le rilevazioni dello scorso anno e più precisamente nel periodo gennaio-
marzo con il 61,47%, gennaio- giugno con il 62,99% e gennaio-settembre con il 64,96%. 
 
Dal 2009 (57.7 % di raccolta differenziata) ad oggi lo scarto è di 7 punti percentuali. Un risultato frutto delle 
buone scelte amministrative che ricordiamo nel 2010 hanno vietato l’uso dei cassonetti per la raccolta 
differenziata della raccolta del secco e dell’utilizzo dei sacchi semitrasparenti sempre per la frazione del 
secco che permettono il controllo della conformità del loro contenuto. 
 
Vediamo nel dettaglio alcune tabelle elaborate dall’ufficio ecologia che analizza gli andamenti delle diverse 
raccolte  
 
1 - ANDAMENTO COMPLESSIVO RACCOLTE DOMICILIARI 
 

mesi / anno   2006 2007 2008 2009 2010 2011 
                

TOTALE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA   9.130.590 9.318.790 9.298.950 9.294.710 9.446.160 9.053.980

                

% riduzione 2011/ anno    0,8% 2,8% 2,6% 2,6% 4,2%   
                

totale rifiuti   13.838.327 12.835.542 13.286.454 13.452.538 13.898.414 13.509.348
% su tot.rifiuti   66,0% 72,6% 70,0% 69,1% 68,0% 67,0% 

 
Il dato complessivo sui quantitativi raccolti porta a porta dimostra comunque un discreto calo, pur 
continuando a rappresentare oltre i due terzi dei rifiuti raccolti in città.  
Il dato potrebbe risentire di un calo dei consumi dovuto alla congiuntura economica, ma potrebbe anche 
essere conseguenza di una maggior attenzione alla corretta raccolta differenziata da parte dei cittadini, che 
utilizzano più razionalmente l’Isola Ecologica. 
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2 - ANDAMENTO RACCOLTA FRAZIONE SECCA  
 
 

mesi / anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(kg)               

secco   4.572.160    4.657.880   4.557.590   4.450.940   4.373.110    4.153.020    3.492.870 
                

% riduzione 
2011/ anno  23,6% 25,0% 23,4% 21,5% 20,1% 15,9%   

                
totale rifiuti 13.202.160 13.838.327 12.835.542 13.286.454 13.452.538 13.898.414 13.509.348

% su tot.rifiuti 34,6% 33,7% 35,5% 33,5% 32,5% 29,9% 25,9% 
 
Si consolida il continuo calo di produzione di rifiuto secco residuale rispetto agli anni precedenti; nel 2011 si 
è scesi sotto la soglia delle 4.000 tonnellate raccolte, permettendo risparmi sui costi di smaltimento. 
 
Si ritiene comunque che sussistano ancora margini di miglioramento, considerato che le verifiche effettuate 
riscontrano percentuali di materiali differenziabili nella frazione secca e la stessa rappresenta ancora quasi il 
26% di tutti i rifiuti raccolti in città.  
 
 
 
3 - ANDAMENTO RACCOLTA FRAZIONE CARTA  
 

mesi / anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(kg)               

carta  1.188.850   1.216.270  1.252.000  1.220.710   1.182.060   1.253.520  1.194.720 
                

% variazione 2011/ anno 0,5% -1,8% -4,8% -2,2% 1,1% -4,9%   
                

totale rifiuti 13.202.160 13.838.327 12.835.542 13.286.454 13.452.538 13.898.414 13.509.348
% su tot.rifiuti 9,0% 8,8% 9,8% 9,2% 8,8% 9,0% 8,8% 

 
Carta e cartone rappresentano circa il 9% dei rifiuti raccolti in città e il dato è diminuito rispetto al 2010 ma la 
raccolta potrà aumentare con gli auspicati miglioramenti alla qualità della raccolta della frazione secca.  
Il dato potrebbe comunque evidenziare anche la tendenza alla diminuzione degli imballaggi da parte della 
grande distribuzione.  
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4 - ANDAMENTO RACCOLTA DOMICILIARE VETRO 
 

mesi / anno  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(kg)              

vetro       940.200   1.041.520   1.061.060   1.048.060    1.057.880    1.093.180 
               

% aumento 2011 / anno  16,3% 5,0% 3,0% 4,3% 3,3%   
               

totale rifiuti  13.838.327 12.835.542 13.286.454 13.452.538 13.898.414 13.509.348
% su tot.rifiuti  6,8% 8,1% 8,0% 7,8% 7,6% 8,1% 

 
Anche nel 2011 si riscontra ancora un aumento della raccolta del vetro, che è significativo perché si tratta 
della prima “storica” raccolta differenziata, già assestata su buoni livelli, ma migliorabile. Il vetro tende a 
rappresentare circa l’8% dei rifiuti raccolti in città. 
 
Si può notare come l’introduzione della raccolta domiciliare del vetro abbia apportato grossi benefici 
(l’eliminazione delle campane stradali ha – tra l’altro – aumentato il decoro della città); non è comunque da 
sottovalutare anche l’ulteriore recente incremento, anche imputabile all’eliminazione dei cassonetti. 
 
 
5 - ANDAMENTO RACCOLTA DOMICILIARE MULTIPAK 
 

mesi / anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(kg) plastica pp plastica pp plastica pp plastica pp plastica pp multipak multipak 

  lattine pp lattine pp lattine pp lattine pp lattine pp     
Multipak                -       361.600     407.010     480.560     507.280      575.240     638.780 

                
% aumento 2011 / anno   76,7% 56,9% 32,9% 25,9% 11,0%   
                

totale rifiuti 13.202.160 13.838.327 12.835.542 13.286.454 13.452.538 13.898.414 13.509.348
% su tot.rifiuti 0,0% 2,6% 3,2% 3,6% 3,8% 4,1% 4,7% 

 
 
E’ il dato più eclatante, che dimostra che la semplificazione introdotta con il multipak ha facilitato i compiti dei 
cittadini. Non solo, ma è da notare il miglioramento rispetto al 2010, che dimostra ulteriormente la bontà 
della scelta di eliminare i cassonetti del secco (i cittadini sono più attenti alla raccolta differenziata). 
 
Si ritiene che anche per queste frazioni di rifiuti ci siano discreti margini di miglioramento, sia in termini di 
qualità che di quantità (e tale convinzione è avvalorata dagli esiti dei frequenti sopralluoghi eseguiti sul 
territorio da tecnici di CEM Ambiente spa e dall’ufficio ecologia). Tali materiali valorizzabili rappresentano 
quasi il 5% dei rifiuti raccolti in città. 
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6 - ANDAMENTO RACCOLTA DOMICILIARE UMIDO 
 

mesi / anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(kg)               

umido   1.913.800   1.981.080  2.126.860  2.167.100  2.122.200   2.205.920  2.433.520 
                

% aumento 2011 / anno 27,2% 22,8% 14,4% 12,3% 14,7% 10,3%   
                

totale rifiuti 13.202.160 13.838.327 12.835.542 13.286.454 13.452.538 13.898.414 13.509.348
% su tot.rifiuti 14,5% 14,3% 16,6% 16,3% 15,8% 15,9% 18,0% 

 
Anche per il 2011 il trend positivo per la raccolta dell’umido è confermato, rappresentando in assoluto il 
miglior risultato (e costituendo il 18% dei rifiuti raccolti in città). 
 
Si ritiene che i sensibili miglioramenti rispetto agli anni precedenti siano segno della bontà delle scelte 
organizzative e strutturali (distribuzione di apposito kit, presenza di un punto ecostore in città di distribuzione 
di sacchetti in mater-bi a prezzi controllati, distribuzione di stopper in mater-bi negli esercizi commerciali). 
 
 
Riassumendo: 
Si conferma il trend di miglioramento continuo della raccolta differenziata a Vimercate, iniziato nel 2009, che 
avvicina Vimercate all’obiettivo fissato dal decreto legislativo 152/2006 (il cosiddetto testo unico delle norme 
in materia ambientale), che all’art.205  stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere 
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno del sessantacinque per cento entro il 31 
dicembre 2012.  
Anche la Legge Regionale n. 26/2003, che norma i servizi locali di interesse economico generale (compresa, 
quindi, la gestione dei rifiuti), all’art.23 indica alle province, all’interno del proprio territorio, di perseguire 
l’obiettivo del raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno il 60 per cento entro il 31 
dicembre 2011. 
Il dato è quindi ovviamente positivo, soprattutto in relazione alle modifiche al conferimento della frazione 
secca ed alla riorganizzazione delle zone di raccolta.  
 
Ancora una volta registriamo un significativo aumento della raccolta differenziata, che conferma la tendenza 
in atto dal 2009 e dimostra come le scelta nel sistema di raccolta avviate tra nel 2010 si siano rivelate 
efficaci, consentendo un sensibile miglioramento. - dichiara Guido Fumagalli assessore all'ecologia e verde 
pubblico. Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i cittadini vimercatesi per il modo in cui stanno 
partecipando. Per questo li invito a continuare in questa direzione per migliorare la percentuale che sfiora il 
65% nel 2011 (obbiettivo dettato anche dal testo unico delle norme in materia ambientale) per avviarci verso 
quel 70% di differenziazione che sarebbe un risultato straordinario ma che qualificherebbe il nostro comune 
come uno dei migliori in assoluto. Con benefici all'ambiente e ai costi sostenuti. L'amministrazione si 
impegnerà ancora fortemente su questo tema, possibilmente introducendo o facilitando ulteriori forme di 
differenziazione di rifiuti. 
  
 
L’Amministrazione Comunale, 22 marzo 2012 
 
 


