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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 107/2015 
DA GENNAIO SARÀ ECUOSACCO: ARRIVANO I SACCHI ROSSI E BLU 
Comincia la sperimentazione con CEM Ambiente; 5 incontri nei quartieri per spiegare come funziona 
 

La data di inizio è fissata al primo gennaio 2016 ma da un anno a Palazzo Trotti c’è uno staff che 
raccoglie sette diversi uffici a lavorarci. Si tratta della nuova sperimentazione sulla raccolta dei rifiuti 
che farà compiere a Vimercate un altro passo avanti sulla strada della raccolta differenziata. 
Vimercate aderisce così al progetto Ecuosacco, che vede già impegnati altri Comuni limitrofi, aderenti 
a CEM Ambiente, dal 2013. 
 
A partire dal 1° gennaio 2016 le famiglie, le aziende e gli esercizi commerciali dovranno mettere i rifiuti 
della frazione secca nei sacchi di colore rosso (per le famiglie) e blu (per aziende e negozi) che 
saranno consegnati da Comune e CEM Ambiente fra metà novembre e metà dicembre. 
Questi sacchi hanno la particolarità di essere “intelligenti” cioè dotati di un codice a barre che al 
momento della consegna sarà associato al nucleo familiare o all’azienda. 
A seconda della propria composizione e tenendo conto di situazioni particolari presenti nei nuclei 
familiari  (per esempio bambini piccoli, disabili o persone anziane con particolari necessità), ogni 
famiglia si vedrà assegnare una quantità di sacchi stabilita, da utilizzare durante tutto l’anno. 
 
“Non è un progetto di portata rivoluzionaria, come fu per esempio per la raccolta del vetro il passaggio 
dalle “campane” al bidone a domicilio”, dice l’Assessore all’Ecologia Guido Fumagalli - “Si tratta invece 
di un passo avanti nella cultura della raccolta differenziata, che secondo noi è possibile fare ora, dal 
momento che la città può contare su livelli di raccolta differenziata che sfiorano il 70% dei rifiuti totali 
raccolti. In tema di rifiuti i vimercatesi sono attenti, virtuosi e pronti per questo nuovo passaggio. Non 
ne guadagnerà solo l’ambiente ma anche le nostre tasche, dal momento che, se correttamente 
applicata, questa pratica può ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e nel contempo 
aumentare gli introiti per i materiali riciclabili.” 
 
Per spiegare ai cittadini come funzioneranno la nuova raccolta differenziata e la distribuzione dei 
sacchi rossi e blu, Palazzo Trotti ha programmato e promuove, con la collaborazione delle Consulte di 
Quartiere, 5 incontri che si terranno con questo calendario: 
- lunedì 19 ottobre - quartieri Vimercate centro e Vimercate sud - Biblioteca Civica, ore 21; 
- mercoledì 21 ottobre - quartiere Vimercate Nord - sala riunioni scuola Calvino, via Mascagni 7, ore 21; 
- lunedì 26 ottobre - Velasca - villa Volontieri, via Velasca 22, ore 21; 
- mercoledì 28 ottobre - Oreno – sala riunioni Al Basell, via Gallarati Scotti 26, ore 21; 
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- giovedì 29 ottobre - Ruginello - sala La Rotonda della Casa Famiglia San Giuseppe, via Cantore 7, 
ore 21. 

 
Agli incontri saranno presenti il sindaco Paolo Brambilla, l’Assessore Fumagalli e i tecnici dell’Ufficio 
Ecologia comunale. 
“Per funzionare davvero questo progetto ha bisogno di tutti i vimercatesi”, aggiunge Fumagalli – “Per 
questo stiamo allargando al massimo il coinvolgimento delle persone, grazie alle Consulte di 
Quartiere, al Tavolo dei Giovani, alle Associazioni già impegnate sui temi ecologici, che 
collaboreranno con noi non solo nella promozione ma anche nella vera e propria articolazione del 
progetto, aiutandoci fin da novembre nella distribuzione dei sacchi.” 
 
 
Vimercate, 7 ottobre 2015 


