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Comunicato stampa n. 154/2012 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: SI CONFERMA IL TREND DI POSITIVITA’  
Nel periodo gennaio-settembre 2012 raggiunto il 65,27% 
 
Si conferma il trend positivo sui dati della raccolta differenziata in città. 
Nel primo trimestre 2012 la percentuale di rifiuti differenziati ha raggiunto il 66,1% e nel primo semestre si è 
assestata al 65,3% (a fronte del 63,0% del primo semestre 2011). Il dato sottolinea il costante impegno dei 
cittadini alla corretta differenziazione dei rifiuti. 
 
Prosegue il continuo calo di produzione di rifiuto residuale secco rispetto agli anni precedenti, questa 
tipologia di rifiuto ha ancora grandi margini di miglioramento (e quindi, di riduzione) perché purtroppo i 
controlli verificano ancora la presenza nella frazione secca di discrete percentuali di materiali valorizzabili 
(soprattutto carta e multipak) questo porterebbe a grandi vantaggi non solo di natura ambientale, ma anche 
economica in quanto lo smaltimento della frazione secca incide su circa la metà dei costi complessivi dello 
smaltimento dei rifiuti.  
Continua a registrarsi un aumento significativo della raccolta del vetro, prima delle raccolte differenziate 
avviate a Vimercate e già assestata su ottimi livelli, a dimostrare che l’efficacia delle raccolte differenziate 
può sempre essere migliorata. Anche la raccolta domiciliare della frazione umida registra sensibili 
miglioramenti rispetto agli anni precedenti. 
 
L’andamento della raccolta domiciliare del multipak invece registra un freno rispetto al 2011, seppure nel 
trend di positività rispetto agli anni precedenti. Tra l’altro, le prove di qualità del multipak di quest’anno hanno 
dimostrato il ripetersi di errati conferimenti di rifiuti. Alcuni cittadini continuano erroneamente ad associare al 
multipak non solo (e correttamente) gli imballaggi in plastica, ma più in generale qualsiasi rifiuto plastico (ma 
- ad es. - le ciabatte o gli occhiali di plastica, i porta cd e più in generale gli oggetti in plastica vanno conferiti 
con la frazione secca). 
Si conferma in controtendenza il dato sulla raccolta domiciliare della carta, calo riscontrabile anche all’Isola 
Ecologica, dato condizionato anche dalla diminuzione dell’uso di imballaggi in carta/cartone da parte della 
grande distribuzione, oltre che da un possibile calo dei consumi. 
 
Il dato complessivo della raccolta domiciliare in questo periodo indica comunque un generale andamento 
positivo. 
 
ANDAMENTO COMPLESSIVO RACCOLTE DOMICILIARI     
         
mesi / anno   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(kg)                 
gennaio       709.780      830.880  875.950 799.300 815.520 745.670    725.140 
febbraio       731.990      743.560  763.680 737.790 745.650 732.530    705.530 
marzo       800.230      830.300  755.730 782.180 826.820 786.580    776.100 
aprile       756.800      759.370  803.080 806.850 794.380 761.250    721.110 
maggio       832.620      847.320  821.110 792.280 759.070 747.890    795.660 
giugno       755.270      800.040  767.610 762.400 814.020 757.060    770.765 
luglio       761.260      732.440  817.390 810.640 771.800 736.040    711.165 
agosto       647.850      690.590  602.130 568.950 583.670 594.880    601.970 
settembre       783.790      750.450  751.260 757.330 783.710 732.810    716.820 
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TOTALE    6.779.590   6.984.950   6.957.940   6.817.720  6.894.640   6.594.710   6.524.260 
                  
variazione 2012 
rispetto agli 
anni precedenti   -3,8% -6,6% -6,2% -4,3% -5,4% -1,1%   
 
 
Rimane confortante anche il dato sui quantitativi di rifiuti raccolti all’Isola Ecologica (pur in calo rispetto allo 
stesso periodo 2011), ulteriore testimonianza della consolidata sensibilità dei cittadini sull’importanza della 
raccolta differenziata. 
 

ANDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA 
   

periodo gen-set (kg)  % 
2009 2.579.526  12,34% 
2010 2.798.785  3,53% 
2011 3.242.621  -10,64% 
2012  2.897.719     

 
Per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e facilitare i compiti ai cittadini nella differenziazione dei 
rifiuti si sta organizzando – con la collaborazione dell’Osservatorio Comunale “Verso i rifiuti zero” – il 
“Vocabolario dei Rifiuti”. Nella versione on-line  conterrà indicazioni sulla corretta ubicazione di tutti i rifiuti 
che i cittadini si trovano a dover buttare, ma già con la distribuzione dei calendari 2013 alle famiglie ne verrà 
anticipata una versione cartacea, che riporterà le corrette indicazioni per le tipologie di rifiuto che più 
comunemente inducono il cittadino in errore. 
 
“Come sempre un grazie ai cittadini per la loro sensibilità.- dichiara l’assessore Guido Fumagalli - Oltre che 
sulle quantità differenziate è bene anche migliorare sulla qualità della differenziazione. Oggi siamo in fascia 
seconda per quanto riguarda il secco e quindi beneficiarne dal punto di vista economico, ma se 
migliorassimo e andassimo in prima fascia otterremo ulteriori migliorie. In questo senso va la piccola ma utile 
iniziativa di elencare alfabeticamente, per quanto possibile, i vari materiali e come smaltirli." 
 
Vimercate, 7 dicembre 2012 
 


