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Comunicato stampa n. 008/2016 
ECUOSACCO: AL LAVORO PER MONITORARE E RISOLVERE LE CRITICITÀ. 
 Fumagalli: “Avvio positivo. Serve coinvolgimento attivo di tutti”.  
 
È ancora presto per fare bilanci sul progetto Ecuosacco, che dal 1° gennaio coinvolge tutti i cittadini 
vimercatesi, mentre da un anno sta impegnando il Comune nelle differenti fasi di preparazione. 
 
I dati ad oggi disponibili dicono che la distribuzione dei sacchi ad aziende e nuclei familiari ha toccato il 93% 
delle utenze (eravamo all’85% all’indomani del 19 dicembre, data di termine della campagna di distribuzione 
su 6 differenti punti in città). 
Chi deve ancora ritirare i propri sacchi deve recarsi presso L’Ufficio Ecologia del Comune (aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30) o presso le due farmacie comunali (di via Passirano e di via Don Lualdi), nei 
rispettivi orari di apertura. 
Necessarie al ritiro la tessera sanitaria (per le famiglie) o la CEM Card (per tutte le utenze non domestiche). 
 
La prima settimana ha visto qualche disguido nella raccolta in alcune zone della città, prontamente 
segnalate dai cittadini e dal Comune stesso a CEM Ambiente che ha il compito della raccolta. Le situazioni 
non conformi  manifestate nella raccolta del 9 gennaio sono state risolte entro due giorni, liberando i luoghi 
interessati anche dai rifiuti non conformi. 
Con le prossime raccolte però, per dar corso concretamente alla sperimentazione, saranno ritirati solo i 
sacchi conformi; quelli non conformi saranno lasciati sul posto con applicata la relativa etichetta di 
segnalazione. 
I tecnici di Comune e CEM Ambiente terranno comunque alta l’attenzione sul monitoraggio fino a quando la 
nuova modalità di smaltimento del rifiuto secco non arriverà a regime. L’impegno principale è quello di 
verificare i punti critici zona per zona, in modo da predisporre eventuali azioni di informazione e 
comunicazione il più possibile mirate e capillari, in aggiunta alle campagne che hanno impegnato a più 
riprese tutti i mezzi comunicazione locali, dallo scorso ottobre a oggi. 
 
“Sono difficoltà contenute che ci attendevamo trattandosi di un progetto importante che coinvolge la città 
intera ”, ha spiegato l’Assessore all’Ecologia Guido Fumagalli intervenendo a una riunione tecnica di 
mercoledì 12 gennaio in Municipio - “Come in ogni intervento innovativo sulla raccolta differenziata è 
naturale che ci sia un periodo di assestamento. Fu così per la raccolta a domicilio del vetro prima e della 
frazione organica poi. Sussistono alcune situazioni particolari, che riguardano sia le utenze domestiche che 
quelle non domestiche, sulle quali abbiamo concentrato il nostro lavoro attuale.” 
  
La Giunta Comunale intanto ha deciso, all’inizio del mese, di apportare alcune variazioni nella distribuzione 
dei sacchi proprio tenendo presente le prime situazioni particolari emerse in questa fase. 
Le persone affette da incontinenza o che eseguono terapie mediche a domicilio non dovranno pagare i 
sacchi aggiuntivi che richiederanno una volta terminata la dotazione gratuita. 
Novità anche per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni: i 2 rotoli di sacchi rossi aggiuntivi spetteranno a ogni 
bambino di questa fascia d’età presente nel nucleo familiare (prima si assegnavano alla famiglia 30 sacchi 
aggiuntivi senza tenere conto del numero di bambini piccoli presenti). 
Chi è proprietario di una seconda casa a Vimercate senza utenze o sfitta (sulla quale è comunque dovuta la 
Tassa Rifiuti in misura intera o ridotta) ha diritto a 2 rotoli gratuiti (30 sacchi), anche se non residente a 
Vimercate. 
Infine i condominii che raccolgono rifiuti indifferenziati dalle pulizie nelle parti comuni e avessero necessità 
dei sacchi dovranno registrarsi come utenza non domestica, ottenendo così la CEMCard. Non pagheranno 
la TARI (perché il regolamento comunale li esclude dalla tassa) e potranno acquistare i sacchi azzurri da 
120 litri l’uno al prezzo di 30 euro per ogni rotolo.  
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“Queste sono le prime misure che abbiamo adottato anche sulla base delle segnalazioni e delle esigenze 
emerse dai cittadini e da tutte le parti con cui da molti mesi abbiamo un confronto continuo”, ha spiegato 
Fumagalli – “Stiamo lavorando fittamente per monitorare e ricondurre alla normalità le diverse situazioni non 
conformi emerse. 
“Le polemiche strumentali che ho letto in questi giorni sui social network sulla mancata informazione 
pubblica sono fuorvianti e sbagliate e non aiutano la città. Ricordo che abbiamo cominciato per tempo 
coinvolgendo anzitutto le Consulte di Quartiere, poi alcune associazioni ambientaliste operanti sul territorio e 
i volontari dell’isola ecologica comunale e successivamente organizzando 5 incontri pubblici nei quartieri 
oltre agli incontri avuti con gli amministratori di condominio e l’Unione Commercianti. Sulle pubblicazioni del 
Comune e sul sito internet l’informazione non è mai mancata così come sono stati esposti manifesti e 
volantini. I volontari dell’isola ecologica sono stati poi sempre al nostro fianco nelle attività di distribuzione dei 
sacchi e dei volantinaggi informativi”. 
“Certamente come sempre si può far meglio. Continuo a ritenere il coinvolgimento e il contributo attivo di tutti 
come il fattore determinante perché questo progetto abbia successo. Chi ci ha messo l’impegno lo ha fatto  
in modo positivo e propositivo dimostrando di avere compreso come questa fase sia importantissima per 
raggiungere l’obiettivo finale, che è quello di stabilire nel modo più preciso possibile la spesa di ciascun 
utente per smaltire meglio i propri rifiuti, risparmiando risorse che potremo destinare alla riduzione della 
spesa degli utenti oppure al miglioramento dei servizi ambientali esistenti. E sono contento di avere trovato, 
fra i commenti, anche quelli di persone che invece ci danno atto di avere lavorato finora con attenzione e 
costanza, con l’unico scopo del bene comune, con atteggiamento positivo e propositivo. 
“Dobbiamo infine avere tutti un po’ di pazienza per vedere il servizio a regime. Voglio anche ricordare che la 
percentuale di raccolta differenziata è passata dal 32,5% del 1995 al 69,5 % nel 2015 e che vogliamo 
arrivare a sfiorare almeno l’80%, con benefici ecologici ed economici per tutta la città. 
“Questo è per me quel che conta.” 
 
Vimercate, 15 gennaio 2016 


