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Comunicato stampa n. 002/2014 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: RAGGIUNTO IL 65,41% 
Si conferma il trend positivo dell’andamento della raccolta rifiuti. 
 
Come di consueto l’ufficio Ecologia pubblica la relazione trimestrale sull’andamento della raccolta 
differenziata a Vimercate.  
Anche per il periodo gennaio settembre 2014 il trend è in miglioramento e il fondamentale contributo dei 
cittadini sta consolidando e migliorando i dati sulla raccolta differenziata la cui percentuale si attesta al 
65,41%. Il dato, relativo ai soli rifiuti conferiti dalla cittadinanza, evidenzia il costante impegno dei cittadini 
alla corretta differenziazione dei rifiuti. 
Ma veniamo ai dettagli sui diversi tipi di rifiuti. 
Continua il trend di diminuzione della produzione di rifiuto secco residuale rispetto agli anni precedenti, 
anche se siamo convinti che ci siano ancora ampi margini di miglioramento, le nostre verifiche a campione 
hanno evidenziato che sono in diminuzione i materiali recuperabili che vengono conferiti nella frazione secca 
ma che si potrebbero comunque raggiungere obiettivi più ambiziosi. 
Migliora continuamente anche la raccolta del vetro, 
Anche la raccolta domiciliare del Multipak è in aumento, questo dato rimane sicuramente il più significativo, a 
dimostrazione che la semplificazione introdotta con il multipak ha facilitato i compiti dei cittadini. Sono 
sempre minori gli errori di conferimento anche se l’ufficio intende continuare con adeguate campagne di 
sensibilizzazione per chiarire sempre di più i dubbi e le incertezze dei cittadini, spesso infatti si continua ad 
associare al multipak non solo (e correttamente) gli imballaggi in plastica, ma più in generale qualsiasi rifiuto 
plastico. 
L’andamento della raccolta della frazione umida è in diminuzione rispetto ai dati degli ultimi 2 anni, pur 
rimanendo in netto aumento rispetto al passato. Il dato non preoccupa, ma sembra invece sottolineare il calo 
generale di produzione dei rifiuti ed anche il calo nei consumi 
Si conferma in controtendenza (ma non sul 2012) il dato sulla raccolta domiciliare della carta, calo 
riscontrabile anche all’Isola Ecologica, il dato è però verosimilmente condizionato, oltre che da un calo dei 
consumi, anche dalla diminuzione dell’uso di imballaggi in carta/cartone da parte della Grande Distribuzione. 
Il dato complessivo sui quantitativi raccolti porta a porta dimostra comunque un continuo calo rispetto agli 
anni precedenti, anche se il trend negli ultimi anni è meno marcato.  
Rimane confortante anche il dato sui quantitativi di rifiuti raccolti all’Isola Ecologica, il loro aumento conferma 
la sensibilità consolidata dei cittadini sull’importanza della raccolta differenziata. 
Anche dal punto di vista economico i dati sono positivi, se da un lato, infatti, i quantitativi stimati sono 
stati in linea con il 2012, dall’altro la diminuzione dei costi di smaltimento, soprattutto delle frazioni 
secca e umida, ha portato ad un risparmio per i cittadini di oltre €.13.000,00. 
 
Vimercate, 9 gennaio 2014 


