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Comunicato stampa n. 087/2012 
DIFFERENZIATA: QUOTA 70%, OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE 
Fumagalli: “Una sfida per noi e per i cittadini.” 
 
Nel corso della seduta di Giunta del 30 agosto l’Assessore all’Ecologia, Guido Fumagalli, ha presentato i dati 
relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti relativi al primo semestre dell’anno in corso. La porzione di rifiuti 
raccolta in modo differenziato si attesta a quota 65,4% per quanto concerne la raccolta domicilare. Se si 
aggiunge anche la quota dei rifiuti differenziati che derivano dallo spazzamento delle strade la quota sale al 
68,3%, recentemente indicato da CEM Ambiente. 
Rispetto al primo semestre 2011 risultano in leggero calo le quantità raccolte per la frazione secca (-5,1%), 
per la carta (-1,9%), e per  plastica e lattine (-1,5%). In aumento invece la frazione umida, del 5,8%. 
“Ci sono ancora spazi di miglioramento”, ha detto l’Assessore nella sua relazione – “specialmente lavorando 
sulla frazione secca.” I tecnici comunali attribuiscono il calo registrato al minor uso di imballaggi e alla 
contrazione negli acquisti, ma – continua Fumagalli - “basterebbe differenziare meglio solo il 17% della 
frazione secca attuale per arrivare a una quota di raccolta differenziata pari al 70%, cioè ai massimi livelli 
nazionali”. 
In sostanza le 700 tonnellate di parte differenziabile nella frazione secca (sulle 1.700 complessive), 
dovrebbero essere avviate allo smaltimento differenziato anziché all’inceneritore. Ciò comporta 
un’attenzione ancora maggiore al bidone in cui si gettano i rifiuti prodotti in casa. 
Non costerebbe nulla in più ai cittadini, né all’Amministrazione Comunale. Potrebbe invece portare a qualche 
maggiore entrata, dal momento che la plastica o la carta sono rifiuti meglio pagati rispetto a quelli 
indifferenziati. 
“È una sfida che voglio affrontare insieme ai nostri cittadini”, conclude l’Assessore – “che sono sempre stati 
attenti a cogliere lo spirito di tutte le nostre iniziative in tema di rifiuti. Solo con il loro aiuto possiamo fare 
della nostra città una vera eccellenza nazionale nella raccolta differenziata. E siamo a un solo passo dal 
traguardo.” 
L’Assessorato all’Ecologia vuole sostenere questo sforzo anche attraverso una più incisiva campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione su come differenziare correttamente ogni tipo di rifiuto. 
 
L’Amministrazione Comunale, 10 settembre 2012 


