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UFFICIO STAMPA 
 
Comunicato stampa n. 053/2016 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VOLA, DAL 71 AL 76%: L’ECUOSACCO FUNZIONA 
Le stime dei dati raccolti nel prime trimestre 2016 confermano come l’introduzione dell’ecuosacco ha 
portato ulteriori miglioramenti anche nella raccolta delle altre tipologie di rifiuto. 
  
La Città di Vimercate e i cittadini sono sempre stati attenti alla raccolta differenziata, un concetto che per 
l’amministrazione comunale rappresenta un obiettivo da perseguire e da migliorare costantemente mentre 
per i cittadini è la dimostrazione di comportamento positivo che dona alla sua città e ai suoi abitanti di oggi e 
di domani un futuro sempre meno inquinato. 
Per questo motivo uno degli elementi che ne incentivano il proseguimento in questa direzione è la 
comunicazione dei risultati della raccolta differenziata che sono stati illustrati nella seduta di giunta di 
martedì 24 maggio dall’Assessore all’Ecologia e Verde Pubblico Guido Fumagalli.  
 
Dati che in questo periodo aggiungono ancor di più la sua importanza; infatti oltre al dato finale della raccolta 
differenziata per l’anno 2015 è stato fornito il dato relativo al primo trimestre 2016 che racchiude gli effetti 
sull’avvio del progetto “Ecuosacco” iniziato a gennaio. 
 
Ecco i dati:  
La raccolta differenziata complessiva nel 2015 ha toccato quota 71%, miglior dato in assoluto per il 
Comune di Vimercate dall’introduzione della raccolta 
 
Nel primo trimestre 2016 (introduzione Ecuosacco) la raccolta differenziata complessiva è del 76% 
Nella tabella qui sotto sono rappresentati i dati relativi alle altre tipologie di raccolta che evidenziano ulteriori 
sensibili miglioramenti  
 

raccolte 2016 (ton)  secco ingombranti umido multipak carta 
  da r.d. “ecuosacco” Isola ecologica      
            
1°trimestre 2016 579,17 115,82 721,68 215,12 337,24 
1° trimestre 2015 846,08 133,82 654,38 167,98 298,60 
            
differenza % -31,55% -13,45% 10,28% 28,06% 12,94% 
 
 
 
Vimercate, 27 maggio 2016 


