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Comunicato stampa n. 100/2013 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: LEGAMBIENTE CI CONFERMA IL TITOLO DI “COMUNE RICICLONE”  
Presentati alla Giunta i dati del 2012 e del primo trimestre 2013 
 
Anche per il 2012 la raccolta differenziata conferma il positivo trend di crescita assestandosi di 64,67 %, 
confermando il dato 2011. 
Questo è il dato della raccolta differenziata direttamente effettuata dai cittadini di Vimercate. Il dato finale 
infatti è ancora superiore, 67,43%, e ha permesso al Comune di essere premiato come Comune Riciclone,  
perché aggiunge dati relativi anche a frazioni recuperate e valorizzate dagli impianti di trattamento delle terre 
da spazzamento e dei rifiuti ingombranti. 
 
Scendendo nel dettaglio si evidenziano, rispetto agli anni precedenti, un significativo calo di produzione del 
rifiuto secco (il 26,5% dei rifiuti raccolti in città) , un leggero aumento della raccolta del vetro (il 9,5%) , un 
aumento della percentuale di raccolta del multipak (il 5%), un aumento della raccolta dell’umido (oltre il 19%) 
e una diminuzione della raccolta della carta (oltre il 9%), che rimane in controtendenza rispetto agli altri dati. 
 
Le verifiche sulla qualità dei rifiuti indicano però che nel secco e nel multipak ci sono ancora impurità (ossia 
materiali che sono riciclabili e vengono messi erroneamente nel secco oppure buttati insieme al multipak 
anche senza averne le caratteristiche, cioè senza essere imballaggi). 
 
Il dato complessivo relativo ai servizi porta a porta evidenzia da un lato una discreta diminuzione dei 
quantitativi raccolti, dall’altro per conferma l’andamento positivo rappresentando quasi il 69% dei rifiuti 
raccolti in città 
Un ultimo significativo dato è quello del conferimento dei rifiuti all’isola ecologica che si mantiene su livelli 
costanti, indicando come sia sempre più responsabile l’utilizzo dei cittadini, e evidenziando come sia 
consolidata la sensibilità sull’importanza della raccolta differenziata. 
Anche i dati relativi al primo trimestre di quest’anno indicano il continuo trend positivo tant’è che la 
percentuale di raccolta differenziata direttamente effettuata dai cittadini è arrivata al 65,02%.  
 
In conclusione, i dati confermano il raggiungimento da parte del comune di Vimercate degli obiettivi di qualità 
fissati dalle norme nazionali e regionali. 
 
“Si prosegue un lavoro difficile che però conferma i risultati, frutto di scelte amministrative serie e condivise 
territorialmente, del costante impegno degli uffici e della grande collaborazione dei cittadini. – Dichiara 
l’assessore Guido Fumagalli – Dobbiamo fare sempre di più, soprattutto per aumentare la consapevolezza 
della cittadinanza. A questo scopo ci siamo attivati su più fornti: l’osservatorio rifiuti zero, costituitosi da un 
anno in comune, sta lavorando e lavorerà per favorire la conoscenza e l’importanza della differenziazione e 
soprattutto della qualità della raccolta, che si traduce anche in benefici economici; in autunno abbiamo in 
programma alcune iniziative di sensibilizzazione; infine ci sono alcuni progetti sperimentali in corso come per 
esempio la raccolta domiciliare oli da cucina esausti in atto come a Velasca.” 
 
Vimercate, 30 luglio 2013 


