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Comunicato stampa n. 125/2014 
TARIFFA PUNTUALE: GRUPPO DI LAVORO A PALAZZO TROTTI 
Sette uffici coinvolti insieme a CEM Ambiente nella sperimentazione che parte nel 2016. 
  
Si è riunito per la prima volta il 7 ottobre, a Palazzo Trotti, il gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di preparare 
gli strumenti e le iniziative al fine di poter introdurre in città la sperimentazione della Tariffa Puntuale, ossia la  
gestione dei rifiuti secondo il criterio della “tariffa puntuale”, commisurata sull’effettiva produzione dei rifiuti 
sia nell’ambito famigliare che produttivo. 
Lo staff comunale è composto dai rappresentanti di 7 uffici e funzioni (Ecologia, Tributi, Lavori Pubblici, 
Polizia Locale, Spazio Città, Comunicazione, CED) che a vario titolo saranno coinvolti nelle fasi di 
implementazione, sperimentazione e controllo di questa importante riforma nella gestione dei rifiuti. Al tavolo 
è presente anche CEM Ambiente, che eseguirà anche a Vimercate l’applicazione sperimentale della tariffa, 
già quasi terminata a Bellusco, Grezzago e Mezzago. 
Alla riunione del 7 ottobre sono intervenuti anche l’Assessore all’Ecologia Guido Fumagalli e il direttore 
generale di CEM Ambiente Massimo Pelti, che hanno presentato gli obiettivi del progetto e alcuni dati sulle  
sperimentazioni già in corso. 
“Si tratta di un tema strategico su cui l'Amministrazione Comunale punta molto”, ha ricordato Fumagalli – “Un 
progetto sostenuto dal Consiglio Comunale prima e dalla Giunta poi, con la composizione di questo gruppo 
di lavoro. Il processo che ci porterà all’adozione della tariffa puntuale è lungo e articolato; richiede un grande 
impegno interdisciplinare all’interno della nostra organizzazione perché le sue ripercussioni riguardano non 
solo gli aspetti ambientali ma anche quelli economici e tributari”. 
Pelti ha invece offerto al tavolo i risultati molto positivi della sperimentazione avvenuta a Bellusco, Grezzago 
e Mezzago, dove l’introduzione del “sacco rosso” ha portato a una riduzione della frazione secca che varia 
dal 40 al 43 percento, con una corrispondenza quasi aritmetica rispetto all’aumento dei conferimenti nella 
raccolta differenziata dei materiali. Segno evidente che il cosiddetto “equosacco” porta i cittadini a una 
maggiore attenzione nella raccolta differenziata e a un conseguente miglioramento della qualità delle singole 
frazioni. 
Il gruppo di lavoro dovrà affrontare e gestire i numerosi aspetti di organizzazione interna che questo 
passaggio comporta: dall’approntamento delle banche dati delle utenze cui consegnare i sacchi “codificati” 
alle campagne di comunicazione su come usarli, dai sopralluoghi tecnici alla fase di controllo del rispetto 
delle nuove norme introdotte dalla Tariffa Puntuale. 
L’adozione della Tariffa Puntuale è prevista da indirizzi del Ministero dell’Ambiente e della Regione, tradotti 
in indirizzi provinciali e infine comunali, con l’obiettivo finale di farla diventare un obbligo per tutti i Comuni. 
Alla sperimentazione vimercatese ha dato il proprio convinto appoggio anche l’Osservatorio Rifiuti Zero, 
creato in seno al Consiglio Comunale e allargato a CEM Ambiente, con il compito di proporre e monitorare le 
azioni dell’Amministrazione Comunale sul tema della gestione efficiente dei rifiuti. 
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